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Focus sul  bi lancio 2019 

Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio e dei 
dati reddituali alla chiusura del bilancio 2019; per approfondimenti si rinvia alla lettura del 
bilancio approvato dal Consiglio nell’adunanza del 30 giugno 2020. 

Patrimonio mobil iare  

Gran parte del patrimonio mobiliare è affidato a due Gestori esterni professionali (Candriam 
Luxembourg SgR A.M. SgR e Eurizon Capital SgR) operativi da gennaio 2019 con mandati 
Multiasset senza benchmark di riferimento che consentono limiti d’investimento ampi e 
perseguono nella logica total return un obiettivo di rendimento annuo pari al 2,5% + parametro 
monetario di riferimento (Euribor 3 mesi solo se positivo). Per una sintesi degli andamenti si 
rinvia alla sottostante sezione “Mandati di Gestione”. La parte residuale del patrimonio 
mobiliare, azzerata la componente corporate bond gestita direttamente dal Fondo per 
rendimenti non attrattivi, è investita in quote di Banca d’Italia, acquistate nel febbraio 2017 per 
un controvalore di 5.000.000 di euro, valorizzate 25.000 euro per quota a fine 2019; si segnala il 
dividendo pari ad euro 226.667 accreditato nel mese di maggio che ha determinato un  
rendimento annuo del 4,53%. 

Effettuati conferimenti delle eccedenze di liquidità per 8 milioni di euro complessivi nel mese di 
giugno, il Consiglio ha valutato nelle adunanze successive di non effettuare ulteriori 
conferimenti mantenendo la liquidità in eccesso sul conto corrente di operatività ordinaria aperto 
su Intesa Sanpaolo .  
 

Mandati di gestione. L’andamento dei due mandati, a livello aggregato, ha evidenziato una 
buona performance con una plusvalenza appena inferiore a 16,5 milioni di euro. Nella tabella 
sottostante si riepilogano le performance dell’intero anno, distinte in funzione dell’impatto delle 
commissioni (riconosciute ai gestori e a banca depositaria). Tenuto conto di quanto fissato in 
convenzione (data di partenza del confronto con obiettivo target al 29 gennaio, sterilizzando le 
prime tre settimane per consentire ai gestori di realizzare l’asset allocation di portafoglio) si 
riportano anche le performance relative al periodo 29 gennaio – 31 dicembre. Grazie all’ottimo 
andamento dei mercati finanziari, in particolare le asset class più rischiose, i mandati, pur 
mantenendo un’impostazione prudenziale, hanno conseguito extra return consistenti rispetto al 
target annuo, in grado di compensare ampiamente la minusvalenza 2018: 

Mandato Performance 2019 
con commissioni 

Performance 2019 
senza commissioni 

Performance 
29/1 - 31/12 

Target 
annuo 

CANDRIAM 6,70% 6,74% 5,76%  
2,50% 1 EURIZON 5,23% 5,30% 4,97% 

AGGREGATO 5,96% 6,02% 5,50% 
1 Obiettivo annuo inserito in convenzione di gestione (euribor ininfluente in quanto negativo) 
La differenza di performance è legata alla sterilizzazione o meno delle commissioni di gestione e di banca depositaria. 
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Di seguito si evidenziano le principali scelte gestionali dei mandati: 

Eurizon ha privilegiato un approccio tattico incentrato sui comparti azionari e governativi. 
Ritenendo poco interessante il comparto Corporate Bond, il gestore ha mantenuto un peso sul 
mandato quasi irrilevante. Anche l’elevata liquidità mantenuta sul conto corrente per i primi mesi 
ha rappresentato una scelta importante, non premiante in un anno in cui tutte le asset class 
hanno registrato performance molto positive in un contesto caratterizzato da poche fasi di 
ribasso. Si segnala inoltre l’inserimento di azioni solo a fine gennaio. Sui bond governativi, dove 
la rotazione di portafoglio è stata intensa, sono stati privilegiati titoli di stato Italia e USA salvo 
una maggiore diversificazione a fine anno con l’inserimento di due governativi in valute locali 
Australia e Svezia per 7,2 milioni di controvalore in euro ciascuno, spesso con duration 
contenute anche se in alcune fasi (agosto per i titoli USA e maggio - settembre per quelli 
italiani) l’incremento della durata media ha permesso di trarre profitto da fasi di marcato rialzo 
delle quotazioni. Anche sull’azionario la movimentazione è stata marcata utilizzando sia azioni 
che OICR con ribilanciamenti significativi tra aree geografiche (si segnala in particolare il largo 
utilizzo di un fondo azionario globale smart volatility che ha consentito di coprire diverse aree).  

Candriam invece ha strutturato già nei primi 15 giorni di gennaio un portafoglio azionario 
diversificato privilegiando il mercato USA, sia con acquisto di azioni dirette che OICR 
specializzati per aree geografiche (in particolare su emergenti e area pacifico), beneficiando 
dunque dell’ottimo andamento degli azionari già da inizio anno. Fino a fine giugno il peso sul 
mandato si è mantenuto intorno al 4% per l’azionario emu, 11% per quello ex emu e 1,7% sugli 
emergenti. Dopo ulteriori incrementi tra luglio e ottobre (solo tatticamente a metà luglio aperte 
posizioni corte su EuroStoxx 50 e S&P 500 rispettivamente per 1,5 e 1,45 milioni di euro tramite 
future, chiuse già a fine luglio), a metà novembre è stata effettuata una significativa riduzione 
sull’azionario ex Emu per 5,8 milioni di euro ripartita tra OICR e azioni dirette, incrementando 
invece per 1,5 milioni il peso dell’azionario sui mercati emergenti, poi ridotto di 750 mila euro.  

La componente governativa Emu 1-5 anni, concentrata ad inizio anno soprattutto su un oicr 
monetario, è stata progressivamente ridotta per attestarsi intorno al 5% del mandato 
complessivo. L’aggregato governativo ex Emu 1-5y invece è stato progressivamente aumentato 
passando da un 5% iniziale al 22% a fine anno, ben diversificato tra USA, Norvegia, Spagna, 
Francia, Italia, Portogallo, Messico e Polonia. Tatticamente utilizzati titoli Inflation Linked. Aperta 
da aprile posizione corta in future su BOBL e BUND che ha causato significative minusvalenze 
potenziali fino a settembre salvo recuperarne gran parte da ottobre. In termini di duration 
modificata, dopo un primo semestre intorno a 3.7 anni, con una liquidità disponibile significativa, 
da giugno, inserendo i futures sulla curva tedesca, la duration è stata portata a 2.6 anni; alla 
fine del terzo trimestre, considerato il nuovo aumento della volatilità sull’accresciuta minaccia 
dei dazi è stata aumentata la duration a 3.5 anni, in particolare sulla parte USD sovrana, a 
copertura naturale della volatilità delle azioni. 

Il comparto Corporate Investment grade si è rivelato l’aggregato con la maggiore esposizione 
sul mandato, attestatosi al 45% fino a settembre per poi essere ridotto al 41% a fine anno, 
equamente suddiviso tra finanziari e non finanziari, con un peso preponderante di bond 
acquistati direttamente. Il comparto Corporate High Yield invece è stato coperto principalmente 
tramite OICR specializzati con un peso sul mandato che ha raggiunto l’8% a fine giugno per poi 
ridursi leggermente al 7%.  

Per formance de i  mandat i  d i  ges t ione  

Si riporta di seguito l’analisi di performance contribution dei mandati multiasset (che non hanno 
un benchmark di riferimento) per il periodo 29 gennaio 31 dicembre 2019: 
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A livello di rischiosità, come evidenziato nella tabella sottostante in cui sono riportati i principali 
indicatori di risk adjusted performance calcolati per il primo anno di gestione, si segnalano valori 
inferiori a quanto fissato in convenzione a dimostrazione del contenuto budget di rischio 
utilizzato dai gestori e dunque di un approccio prudente nella gestione dei portafogli. 

 

 

 

 

 

Patrimonio immobil iare  

Il patrimonio immobiliare del Fondo, al netto delle dismissioni (tenuto conto dei rogiti stipulati e 
proposte di acquisto accettate), si compone di 45 immobili, complessivamente suddivisi per 
destinazione d’uso in 200 abitazioni a uso residenziale - 42 uffici - 58 negozi e 25 unità a 
diversa destinazione (filiali bancarie, supermercati o laboratori-magazzini). 

Anche nel 2019 l’attenzione si è concentrata sul piano di dismissioni approvato dalla COVIP che 
ha consentito di raggiungere a fine anno l’interessante percentuale del 26,53% sull’attivo del 
Fondo. Tali risultati, che avvicinano l’obiettivo previsto dalla normativa del 20%, confermano 
l’ottima ripresa della domanda nel comune di Firenze, soprattutto nel residenziale.  

Di seguito si sintetizzano i risultati raggiunti nel 2019 nei diversi aggregati; si evidenzia che il 
piano di dismissione è stato modificato in modo sostanziale reinserendo i due immobili di Via  

Asset class Rendimento Peso % Perf Contribution 

Azioni emu 12,05% 4,18% 0,50% 

Azioni ex emu 29,81% 11,34% 3,38% 

Azioni emergenti 10,38% 1,83% 0,19% 

Governativo emu 1-5Y 1,48% 17,98% 0,27% 

Governativo ex emu 1-5Y 0,88% 14,10% 0,12% 

Corporate IG 2,91% 35,19% 1,03% 

Corporate HY 7,46% 5,62% 0,42% 

Liquidità in c/c -1,62% 9,76% -0,16% 

Residuo   0.01% 

Totale   5,76% 

Asset class Rendimento Peso % Perf Contribution 

Azioni emu 19,03% 8,56% 1,63% 

Azioni ex emu 15,08% 8,70% 1,31% 

Azioni emergenti 45,63% 2,66% 1,22% 

Governativo emu 1-5Y 0,19% 35,17% 0,07% 

Governativo ex emu 1-5Y 13,02% 5,96% 0,78% 

Corporate IG - - - 

Corporate HY 2,06% 5,35% 0,11% 

Liquidità in c/c -0,45% 33,60%           -0,15% 

Residuo    0,01% 

Totale   4,97% 

Indicatore Eurizon Candriam 

Volatilità annua 2,31% 2,11% 

Sharpe 2,30            3,20 

Max drawdown -0,77% -0,69% 

Sortino 1,85 2,78 

Il drawdown è calcolato su base settimanale mentre per l’indice di 
Sortino l’obiettivo target è il 2,5% annuo 
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Martelli – Via Ricasoli nel patrimonio strategico (alla luce della buona redditività relativa e del 
potenziale di rivalutazione legato all’ottima posizione) per concentrare sempre più l’attenzione 
sul patrimonio libero con l’obiettivo combinato di migliorare la redditività complessiva e ridurre la 
parte di attivo potenzialmente da svalutare.  

Aggregato Riduzione 
2019* 

Valutazione 
bilancio 

 

Strategico  58.465.000  

Residenziali Firenze occupati non vendibili  14.602.000  

Non Residenziali liberi  581.000 9.607.000  

Residenziali liberi   5.607.350 14.308.000  

Non residenziali occupati  315.000 7.381.000  

Residenziali fuori Firenze occupati 1.450.450 3.134.000  

Residenziali Firenze occupati da locatari non 
interessati  

8.868.000 -  

Vendita in blocco - 4.901.000  

Totale  16.821.800 112.398.000 (1) 

(1) Considerando anche le proposte di vendita già accettate e la svalutazione di 1,388 milioni di euro seguita alla valutazione 
effettuata da BNP Paribas Real Estate 

* Le riduzioni 2019 derivano dalle vendite degli immobili e dalle minusvalenze da valutazione 

 

La nuova valutazione, in linea con quella del 2018, ha riflesso la vivacità del residenziale su 
Firenze, con un incremento di valore delle unità in diversi quartieri della città (Campo di Marte, 
Rifredi e San Frediano) e svalutazioni concentrate sul non residenziale meno appetibile per 
posizionamento e/o stato di conservazione (nell’analisi BNP Paribas Real Estate ha tenuto 
conto anche del periodo temporale in cui l’unità è in vendita senza manifestazioni concrete), 
portando ad una riduzione del valore stimato del patrimonio immobiliare pari a 1,388 milioni di 
euro. 

I risultati sono stati trainati dalla vendita di appartamenti nel Comune di Firenze, con esiti 
superiori alle attese e criticità limitate a pochissimi appartamenti con caratteristiche peculiari che 
li rendono poco appetibili. Evidente la distonia rispetto al resto del territorio toscano, con alcune 
criticità soprattutto nel comune di Grosseto e Campi Bisenzio mentre su Empoli occorrerà 
valutare nel 2020 l’effettivo l’interesse del mercato, fermo restando che il numero di 
appartamenti risulta elevato per una piazza minore come Empoli. Gli immobili con un tasso di 
ritorno inferiore al 75% sono solo quelli di Campi Bisenzio e Grosseto , dove l’invenduto ha 
ancora un peso marcato sui target triennali. Sul non residenziale invece le dinamiche sono 
meno interessanti, anche se la conclusione positiva delle trattative sugli immobili di Via Baracca 
- Baracchini e Via della Spada – Ottaviani su Firenze potrebbero incidere in modo rilevante sui 
target. A tal proposito si segnala la stipula avvenuta nel 2020 del preliminare per la vendita del 
complesso immobiliare a destinazione terziaria di Via Baracca angolo Baracchini a Firenze, pur 
condizionato all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale al cambio di 
destinazione d’uso.  

Risulta ormai residuale l’attività di rinnovo o stipula dei contratti d’affitto: relativamente alle unità 
residenziali sono stati stipulati due rinnovi di locazioni esistenti nell’immobile di via 
Ricasoli/Martelli a Firenze. Sul fronte “non residenziale” si segnala la stipula di due nuovi 
contratti. La riduzione del patrimonio legata al forte impulso nell’attività di vendita, ha ridotto a 
quattro il numero di immobili cielo-terra di esclusiva proprietà del Fondo, per cui l’attività di 
manutenzione straordinaria è ormai quasi interamente in carico agli amministratori di 
condominio. L’attività di controllo dell’operatività degli amministratori ha visto l’insorgenza di 
diversi contenziosi, legati soprattutto al metodo di riparto della quota involontaria delle spese di 
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riscaldamento con l’apertura di alcune mediazioni presso l’Organismo di Conciliazione del 
Tribunale di Firenze. 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenziale  

Cause promosse contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 e 2012 – 2013 - 
2014 sulla quota integrativa. 
Nel corso del 2019 è stato notificato al Fondo un nuovo ricorso promosso da 107 pensionati 
contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 e 2012 – 2013 - 2014 sulla quota 
integrativa; la prima udienza è stata fissata dal Tribunale di Firenze l’11 giugno 2020. 
Relativamente ai procedimenti già in essere che hanno visto il rigetto integrale delle richieste 
dei ricorrenti in primo grado, si comunica che sono stati notificati ricorsi in appello le cui udienze 
si dovrebbero tenere nel corso del 2020.  
 
Cause promosse da pensionati (ex Funzionari) contro l’applicazione della percentuale dell’82% 
(prevista per gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e, ove 
d’interesse, per il riconoscimento degli anni lavorati in regime di Superbonus. 
Nel 2019 non sono stati notificati al Fondo nuovi ricorsi mentre 11 ricorrenti hanno viste 
riconosciute le loro richieste in tre diverse sentenze col relativo pagamento da parte del Fondo 
di arretrati e interessi legali oltre all’adeguamento della quota integrativa. Per diversi altri 
ricorrenti sono attese sentenze in Appello o in Cassazione; da quelle già discusse sia in 
Cassazione che in Appello per la quantificazione degli importi sono emersi i seguenti principi:   
• riconosciuto il diritto all’applicazione dell’aliquota dell’85% in sostituzione dell’82% 
• sancito il principio del ricalcolo della pensione di raffronto a fronte del riconoscimento degli 
anni lavorati in regime di superbonus 
• in caso di presentazione di istanza di riliquidazione oltre il termine decennale dalla liquidazione 
della pensione, è stata eccepita la prescrizione integrale delle pretese in quanto deve ritenersi 
prescritto il diritto al ricalcolo della pensione 
• in caso di presentazione di istanza di riliquidazione entro detto termine decennale ma oltre il 
termine quinquennale dalla medesima liquidazione, è stata eccepita la prescrizione parziale 
delle pretese in quanto non è prescritto il diritto al ricalcolo bensì quello all’erogazione dei ratei 
anteriori di oltre cinque anni rispetto alla domanda 
 
Causa promossa da un’iscritta che ha esercitato l’opzione contributivo per accedere al regime 
A.G.O.  
Un’iscritta ha presentato ricorso al Tribunale di Arezzo richiedendo il ricalcolo della prestazione 
pensionistica erogatale in quanto ritiene che la pensione di raffronto A.G.O da prendere a 
riferimento non debba essere quella utilizzata dal Fondo (calcolo pienamente retributivo sul 
numero di anni lavorati in Banca CR Firenze) ma piuttosto la pensione effettivamente calcolata 
da INPS col regime contributivo, a seguito di esplicita scelta dell’iscritta. La prima udienza 
fissata il 24 ottobre 2019  è stata rinviata a febbraio 2020 e successivamente al 10/12/2020.   
 
Ricorsi IRPEG e ILOR triennio 1984 – 1986. 
Entrambi i ricorsi relativi a due distinte sentenze della Commissione Tributaria sulle imposte 
pagate nel 1984 e 1986 si sono chiusi con esito negativo per il Fondo. 
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Situazione Iscri t t i  

Prima di sintetizzare il quadro degli iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2019, si ricorda 
agli interessati l’importanza di registrarsi sul “Portale del Pensionato” per poter visualizzare, in 
modalità protetta, i cedolini della pensione integrativa, la Certificazione Unica e tutte le 
comunicazioni. 
 
• Percettori di Pensioni dirette    2.317 
• Percettori di Pensioni di reversibilità/indirette    430 
• Percettori di Pensioni sostitutive          4 
• Iscritti ancora in servizio       384 
• Iscritti in Fondo di solidarietà del credito     108 
• Differiti            55  
 
Totale complessivo      3.298 
 
Le pensioni sostitutive rappresentano le pensioni erogate interamente dal Fondo in sostituzione 
dell’INPS, ossia quelle pensioni pagate agli iscritti che, non ancora in possesso dei requisiti 
INPS, hanno avuto accesso alla pensione ai sensi delle norme statutarie. Si tratta di un numero 
residuale, con maturazione requisiti A.G.O. per due iscritti nel 2020 e per gli ultimi due nel 2025. 
Le pensioni dirette e/o reversibili riguardano le integrazioni pagate dal Fondo come differenziale 
rispetto alla pensione A.G.O. per assicurare il trattamento complessivo previsto dallo statuto del 
Fondo.  
Col termine “differiti” ci si riferisce agli iscritti che hanno interrotto il rapporto di lavoro con la 
Banca, mantenendo però il diritto alla percezione di un’integrazione in base agli anni 
effettivamente riconosciuti dal Fondo; tale integrazione, se dovuta, sarà pagata nel momento in 
cui questi lavoratori matureranno i requisiti previsti dall’A.G.O. 
Sul tema previdenziale si segnala l’attività svolta dal Fondo per la richiesta, ai percettori di 
rimborsi delle trattenute ai sensi della Legge 335, del modello OBIS M prodotto dall’INPS in 
modo da poter verificare l’importo effettivamente da rimborsare.  
 
 
 
 

Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 

Bilancio tecnico al 31/12/2019 

È stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri e Associati, la relazione sul bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2019. Le valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione 
confermano come la situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte alle future 
prestazioni, seppure con l’incertezza per l’esito delle cause in corso. Viene ribadito che l’impatto 
potenziale, tra arretrati e futuri maggiori oneri nel caso di pieno riconoscimento alle platee 
interessate, potrebbe azzerare o ridurre in modo significativo l’avanzo stimato. 

IORP 2 Direttive COVIP 

Nella seduta di aprile, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo organigramma del 
Fondo nominando i responsabili delle tre funzioni fondamentali: attuariale, gestione dei rischi e 
di revisione interna, mentre nella seduta di giugno è stato approvato il nuovo documento sul 
sistema di governo, disponibile per la consultazione anche sul sito internet.    

La Direttiva stimola l’evoluzione nei sistemi di governance delle forme pensionistiche, 
assegnando un ruolo cruciale alla gestione del rischio e ai sistemi di controllo che dovranno 
assicurare l’efficacia e l’adeguatezza delle procedure, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti 
degli iscritti, non solo in relazione alla remunerazione degli investimenti ma, più in generale, alla 
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garanzia delle prerogative di natura previdenziale. Sotto il profilo applicativo, gli Amministratori 
dei Fondi Pensione sono chiamati ad effettuare valutazioni strategiche finalizzate a individuare 
l’assetto organizzativo ottimale per garantire, da un lato, l’efficiente gestione e, dall’altro, un 
efficace sistema dei controlli interni; in particolare si dovranno approfondire le macro-categorie 
dei rischi cui è esposto il Fondo e individuare le principali tecniche di gestione dei rischi,   
dotarsi degli strumenti essenziali per effettuare la valutazione interna del rischio e il risk 
assessment e approfondire le variabili da considerare per la strutturazione di un assetto 
organizzativo e un sistema dei controlli interni adeguato. 

Al contempo la figura del Direttore, supportato dalla struttura, deve delineare l’architettura e le 
interrelazioni dei presidi operativi e di controllo, necessari per mitigare l’esposizione al 
complesso dei rischi cui i fondi sono, più o meno fisiologicamente, esposti. 

 

Emergenza Covid-19   Crollo mercati e difficoltà operative sul mercato immobiliare 

Tra fine febbraio e marzo si è assistito ad una delle crisi finanziarie più acute degli ultimi 
decenni, a causa del lock-down imposto da una crisi sanitaria che si è trasformata in pandemia 
a livello mondiale. Nel solo mese di marzo i principali mercati azionari hanno accusato cali 
significativi, con Eurostoxx 50 a -16.30%, FTSEMIB a -22.44%, SPX a -12.51% e MSCI World a 
-13.47% (ma i minimi toccati nel periodo sono stati anche molto inferiori). Il petrolio (Brent 
future) ha avuto un crollo di -54.99% nel mese, per via di una “crisi nella crisi” tra i paesi 
produttori che hanno scatenato una guerra dei prezzi per mettere in difficoltà i concorrenti meno 
solidi. Il Vix (indicatore che  misura la volatilità sul mercato azionario USA) è passato dal 40 al 
53 per cento su base mensile. Sono crollate anche le stime sui dividendi per i prossimi anni (i 
futures quotati su dividendi Eurostoxx 50 hanno perso oltre il 50%, soprattutto sul 2020 e 2021). 
Il quadro macroeconomico mondiale è in rapido deterioramento e rimangono molte incertezze 
circa la durata dell’epidemia, ma anche sull’effetto delle misure eccezionali che sono state 
annunciate e in parte già intraprese dai vari governi e dalle banche centrali. Gli impatti sul 
debito pubblico dei principali paesi sviluppati saranno significativi, in particolare in Italia.  

L’impatto sulla componente mobiliare del Fondo, nonostante l’allocazione prudenziale, è stato 
significativo con performance minime superiori al -7% a fine marzo dai massimi di metà febbraio 
e con i mandati che sono scesi sotto l’obiettivo target fissato a gennaio 2019. Si è però assistito 
ad un veloce recupero guidato in particolare dalle manovre senza precedenti delle Banche 
Centrali che hanno riportato ottimismo soprattutto su alcuni settori azionari (technology, infotech 
e biotech su tutti) e hanno consentito un buon recupero dei mandati le cui perdite oscillano 
intorno al -2% a livello aggregato a fine giugno, pur rimanendo numerose incertezze sullo 
scenario futuro che hanno portato il Consiglio ad un attento monitoraggio su base quasi 
giornaliera e a confronti continui con i gestori per evitare un eccessivo derisking, dannoso in 
ottica di lungo termine. 

Anche l’attività sul fronte dismissioni del patrimonio immobiliare ha risentito dei provvedimenti di 
isolamento decisi dal governo per cui su un totale di 2.954.750 euro di rogiti da stipulare 
relativamente alle proposte accettate nel 2019 ne sono stati conclusi euro 1.499.750, mentre il 
resto, anche se programmato, è subordinato ai provvedimenti che verranno emanati dal 
governo.  

Finito il periodo di lock-down si è comunque verificato un rapido interesse di nuovi compratori 
che fa presumere come l’attività del Fondo non dovrebbe essere particolarmente condizionata 
dagli eventi legati al Covid-19. 

 

Elezione nuovi organi collegiali per triennio 2020 – 2022 

Dopo la conclusione dello scrutinio terminato in data 29 giugno 2020, il Comitato elettorale ha 
comunicato i risultati ufficiali delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti in attività e in 
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quiescenza per il rinnovo delle cariche elettive negli organi del Fondo per il triennio 2020-2022, 
cui si aggiungono le nomine dei rappresentanti aziendali di seguito riportati: 

Per la carica di consigliere di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in servizio è stata 
eletta SANDRA MARSILI. 

Per le cariche di consiglieri di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in quiescenza 
sono stati eletti FABRIZIO FALSETTI - MARIA CHIARA PERINI - MARA PINELLI - IDAMO 
GIANNINI. 

Per la carica di sindaco effettivo in rappresentanza degli iscritti è stato eletto ENRICO MARIA 
BALUARDI. 

Per la carica di sindaco supplente in rappresentanza degli iscritti è stato eletto MAURIZIO 
MIGLIORINI. 

Intesa Sanpaolo ha comunicato le seguenti designazioni per le cariche di consiglieri e sindaci di 
nomina aziendale. 

Per le cariche di consiglieri di amministrazione di nomina aziendale Claudio Angelo Graziano 
(indicato quale Presidente) - Alfredo Barucco - Riccardo Botta - Roberto Lucattelli - Alessandro 
Sartorio. 

Per la carica di sindaco effettivo di nomina aziendale Stefano Casagni. 

Per la carica di sindaco supplente di nomina aziendale Francesca Tanini. 

 

 

La gestione del patrimonio mobiliare ha evidenziato una plusvalenza pari ad euro 16.650.000, 
con un rendimento complessivo del 3,9%. 

Il patrimonio immobiliare, comprendendo anche la gestione amministrativa, ha fatto registrare, 
al netto della svalutazione del patrimonio immobiliare, una redditività del 2,5% rispetto alla 
giacenza media del relativo patrimonio. 

La valutazione effettuata a fine anno sugli immobili ha prodotto una svalutazione del 1,1%, 
concentrata in particolare su alcuni immobili ad uso terziario o posizionati fuori dal comune di 
Firenze; interessante la plusvalenza netta sui rogiti stipulati pari ad euro 2.520.000. 

Dopo l’ottimo risultato del 2018, anche nel 2019 il piano di dismissioni ha registrato dismissioni 
per oltre 25 milioni; permangono le note criticità sugli immobili di Campi Bisenzio, Grosseto,  e 
per alcune strutture a destinazione non residenziale. 

In linea con gli anni precedenti, si analizza la variazione dell’attivo netto da destinare alle 
prestazioni. Dall’analisi delle principali fonti economiche sono emerse le seguenti dinamiche: 

Considerazioni finali  
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Descrizione Importo 

Redditività Redditività 

relativa su attivo tot 

Pagamento prestazioni (pt. 10) -16.007.015     

redditività patrimonio Immobiliare (pt. 
20.d-20.e escluso svalutazione immobili) 

4.698.444 3,72% 1,00% 

svalutazione immobili -1.353.768 -1,17%   

Spese Amministrative (pt. 60) -454.420     

risultato gestione diretta (pt. 20.a-20.b) 235.914 4,70% 0,05% 

risultato gestione indiretta (pt. 30-40) 16.415.140 5,96% 3,89% 

Risultato economico 3.534.295     

  

 

 

 


