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Con il luglio scorso, sono entrati in carica stati i componenti degli organi amministrativi e di 
controllo del Fondo per il prossimo triennio 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Dr. Daniele Forloni     
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Membri supplenti - rappresentanti di Intesa Sanpaolo  
 
Dr. Giulio Castelli  
Dr. Camillo Pietra 
 
Membri supplenti -  rappresentanti degli iscritti in attività di servizio e dei pensionati 
 
Dr. Enzo Mario Gallotti   
Dr. Giampietro Lecchi   
 
 
Asset allocation strategica. 
 
 
E’ proseguito nel corso dell’anno il graduale processo di convergenza verso gli obiettivi 
strategici da realizzarsi nel corso dei prossimi anni per l’adeguamento all’asset allocation 
del Fondo, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella sessione del 20 marzo 2009, 
recependo la proposta formulata dall’Advisor Prometeia Advisor Sim, all’uopo incaricato. 
In particolare per la Sezione I, a prestazione definita, ciò ha già principalmente 
determinato un graduale ma significativo incremento della componente governativa 
inflation linked nel portafoglio gestito internamente. 
Per la Sezione II, a contribuzione definita, l’adeguamento ha già determinato una riduzione 
del comparto enhanced cash, e l’introduzione di due nuove asset class, “Euro Corporate 
Bond” e e “Titoli di stato Euro Inflation Linked, con l’assegnazione di due nuovi mandati 
rispettivamente al gestore Fortis ed al gestore Societè Generale (attraverso la conversione 
del mandato enhanced cash già esistente).  
 
In ottemperanza al piano strategico, è nel contempo proseguito il processo di riduzione 
della componente immobiliare, pur se con un sensibile rallentamento nell’attività di 
dismissione delle unità immobiliari, a cagione della grave crisi economica intervenuta.  
 
 
Risultati di gestione al 31 agosto 2009. 
 
 
Per la Sezione I, a prestazione definita il risultato complessivo al 31 agosto 2009 si attesta 
a + 5,03%.  
Per la Sezione II, a contribuzione definita il risultato complessivo al 31 agosto 2009 si 
attesta a + 4,80% (con esclusione del rendimento del comparto garantito). 
Limitando l’analisi a considerazioni di carattere generale la gestione ha sin qui conseguito 
risultati oltre le previsioni di budget formulate ad inizio anno. 
Nel comparto mobiliare, entrambe le Sezioni hanno beneficiato del miglioramento del 
quadro macroeconomico generale, con una decisa ripresa dei mercati azionari mondiali 
(proseguita quasi ininterrottamente fino a metà ottobre), dopo i minimi dello scorso marzo, 
una decisa contrazione degli “spread” relativi al merito di credito, di cui hanno usufruito 
tutte le posizioni obbligazionarie non considerate dal mercato completamente “free risk”, 
ivi inclusi i titoli di stato governativi domestici.  
Per la Sezione I, a prestazione definita, il risultato complessivo della gestione mobiliare, al 
31 agosto 2009, si attesta a circa + 7,28%  



Per la Sezione II, a contribuzione definita, il risultato complessivo della gestione mobiliare, 
al 31 agosto 2009, si attesta a circa + 5,98% (con esclusione del rendimento del comparto 
garantito). 
 
Il comparto garantito sempre al 31 agosto 2009 ha reso il 6,22%. 
 
Per quanto concerne la componente immobiliare il risultato complessivo della gestione, al 
31 agosto 2009, si attesta a + 2,13% per la Sezione I ed al + 4,84% per la Sezione II. 
Come di consueto il risultato annuale della gestione immobiliare (ivi compreso quello delle 
società immobiliari) sarà fortemente condizionato dall’esito delle valutazioni del patrimonio 
al 31 dicembre 2009, espresse dal perito indipendente. Le attese in tal senso, sulla base 
del più generale andamento del mercato immobiliare, appaiono non positive e tali da poter 
azzerare il risultato della gestione caratteristica del comparto. 
 
 
Evoluzione dei mercati finanziari nei mesi di settembre ed ottobre  
 
 
Come gia sopra accennato il positivo andamento dei mercati azionari ed una fase di 
relativa stabilità dei mercati monetari ed obbligazionari, almeno sino alla metà di ottobre, 
hanno contribuito ad un ulteriore lieve miglioramento dei già lusinghieri risultati conseguiti 
dalla gestione finanziaria fino al 31 agosto. 
Per quanto riguarda il mese di settembre i diversi benchmark relativi ai mandati gestori in 
essere sono risultati tutti positivi. 
Per quanto riguarda il mese di ottobre sono risultati negativi gli indici azionari e anche di 
taluni indici obbligazionari, con una marcata contrazione dell’indice dei “titoli di stato Euro 
Inflation Linked”, dopo un periodo di crescita ininterrotta dallo scorso mese di marzo.  
 
Per quanto ovvio l’andamento degli indici di riferimento potrebbe non coincidere con i 
risultati del Fondo che saranno successivamente comunicati. 
 
 
Gestione Previdenziale 
 
 
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute da iscritti in ordine al tema 
delle anticipazioni si rimanda alla comunicazione agli iscritti n. 1/2008 (News del sito del 
Fondo) dove tale tema veniva dettagliatamente illustrato. 
A tale proposito, già da tale documentazione veniva evidenziato che, in via generale, il 
trattamento fiscale delle anticipazioni risulta meno favorevole rispetto a quello delle 
prestazioni previdenziali.  
 
Si informa inoltre che risulta ora possibile variare la destinazione delle quote di TFR 
secondo le modalità indicate nella apposita comunicazione contenuta nelle News, nella 
Documentazione e nella Modulistica del Sito. 
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