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Lancio nuova 
newsletter  

Il Fondo, in concomitanza con 
il lancio del sito internet, ha 
deciso di produrre, a cadenza 
semestrale, una Newsletter per 
comunicare agli iscritti le novità 
organizzative e gestionali della 
attività del Fondo ed i principali 

 

  

Lancio nuovo si to 
internet  

Da novembre sarà disponibile 
on line il nuovo sito internet 
appositamente dedicato alle 
attività del Fondo, accessibile 
all’indirizzo:  
www.fondoprevcrfirenze.it 

La finalità è permettere agli 
iscritti di avere un costante 
aggiornamento sui principali 
fatti, eventi e decisioni che 
possano interessare la vita del 
Fondo. Oltre alle sezioni 
pubbliche, nel primo semestre  
2012 sarà disponibile anche 
un’Area Riservata dedicata ai 
soli iscritti  attraverso la quale 
consultare informazioni ed 
aggiornamenti riservati. 

Per accedere sarà necessario 
utilizzare la password che vi 
sarà comunicata direttamente 
tramite posta ordinaria 

 

avvenimenti accaduti nel semestre.   

L’obiettivo della newsletter è quello di migliorare il livello 
di trasparenza verso gli iscritti,  diffondendo adeguata 
informativa relativa alla composizione, all’andamento del 
patrimonio e alle modalità di gestione degli asset del 
Fondo. 

 

 

 

 

 

Home page del nuovo sito internet  

Newsletter                          
Fondo di  Previdenza per il Personale  

della Cassa di Risparmio di Firenze 



Nuova struttura  

 

Struttura Organizzativa 

Il Fondo si é dotato di una nuova 
struttura di Governance,  rispon- 
dente ai dettami della Normativa 
di settore e del Nuovo Statuto 
approvato. con l’obiettivo di 
raggiungere una maggiore 
efficienza operativa ed una 
distinzione funzionale tra struttura 
operante per la Banca e struttura 
dedicata in modo esclusivo al 
Fondo. 

Sono state costituite due 
commissioni aperte a tutti i 
Consiglieri, (Mobiliare ed 
Immobiliare), ciascuna composta 
da 4 consiglieri (2 di nomina 
aziendale e 2 scelti tra gli iscritti) 
con competenze ben definite. 

All’interno della nuova struttura di 
cui si é dotato il Fondo, incentrata 
sulla  creazione di due settori 
distinti (Mobiliare ed Immobiliare 
ciascuno competente per la parte 
di patrimonio di Riferimento con 
personale dedicato e distaccato), 
sono stati previsti tutta una serie 
di controlli svolti ciascuno per la 
parte di propria competenza dal 
Responsabile, Società di 
Revisione e Certificazione, 
Internal Audit  e Collegio 
Sindacale. 

E’ stato redatto il Regolamento 
del Fondo e sono stati approvati i 
nuovi Regolamenti per le 
locazioni e per le manutenzioni.  

Sono stati attivati anche i 
seguenti servizi: 

Banca Depositaria con incarico 
affidato a BNP Paribas SS, 
presso la quale sono accentrate e 
custodite tutte le risorse del 
Patrimonio Mobiliare; 

Service Amministrativo 
che cura la parte relativa 
ai controlli dell’attività 
svolta direttamente e dai 
gestori affidato a Servizi 
Previdenziali S.p.a. che si 
occupa anche della 
redazione del Bilancio 
sotto la supervisione di 
risorsa interna dedicata e 
della Società di revisione 
e certificazione Bompani 
Audit. Tale società è 
anche responsabile del 
controllo contabile. 

 

 

Novità per gli iscritti 

Ci sono diversi progetti in 
corso per migliorare la 
redditività del patrimonio 
del Fondo nel rispetto di 
un modello organizzativo 
rispondente a quanto 
disposto dall’Autorità di 
Vigilanza e dal nuovo 
Statuto. Nostro intento è 
informare gli iscritti nel 
miglior modo possibile ed 
in maniera tempestiva,  
utilizzando anche altri 
strumenti di cui daremo 
informazioni nelle 
prossime comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi organi 
collegiali 

CDA 

Presidente 
Brunetto  Bianchini                  
 
Vice Presidente 
Armando Guardasoni   
 
Consiglieri 
Pietro               De Sarlo   
Antonio            Federighi  
Salvatore         Guarino   
Massimiliano   Lanzini   
Egidio              Mancini   
Paolo                Picchi   
Giuliano           Sarti  
Roberto            Tarfugli  
 

Segretario 
Stefano Somigli  
 

Collegio Sindacale 
 
Sindaci Effettivi 
Gianpaolo Carotti 
Francesco Mancini   
 
Sindaci supplenti 
Lorenzo Gambi 
Paolo Zondadelli   
 
Direttore/Responsabile   
Francesco Vittimberga 



 

Sezioni  dedicate al  
Patr imonio del  
Fondo 

Obiettivo di questa area è 
sintetizzare  l’andamento delle 
due aree in cui è suddiviso l’attivo 
del Fondo, quella mobiliare e 
quella immobiliare.  

Patrimonio mobiliare 
Nel   mese di maggio 2011 sono 
stati conferiti due mandati di 
gestione Bilanciati Obbligazionari 
ai due gestori Eurizon e Amundi 
selezionati nel precedente 
mandato (2009) per un importo di 
82 milioni di Euro circa per 
ciascun mandato. La scelta ha 
permesso una diversificazione 
degli investimenti che ha protetto 

il patrimonio finanziario 
del Fondo nel periodo tra 
luglio e settembre di 
estrema turbolenza dei 
mercati finanziari 
mondiali. Al 30 giugno il 
valore del patrimonio 
risulta in linea con quanto 
conferito. 

La restante parte del 
patrimonio, circa 48 
milioni di euro al netto 
della parte immobilizzata 
(15 milioni di euro) é 
stata gestita direttamente 
ed investita in titoli di 
Stato e corporate con 
scadenza massima 12 
mesi  nell’ottica di gene-
rare la liquidità necessa-
ria al pagamento delle 

prestazioni previdenziali e 
di ottenere un extra 
rendimento rispetto al 
tasso riconosciuto sul 
conto corrente. 

Al fine di una revisione 
completa dell’asset allo-
cation del patrimonio del 
Fondo é stato deciso di 
effettuare una selezione 
per  individuare un advisor 
che nel corso del 2012 
possa svolgere un’analisi 
del patrimonio comples-
sivo (attivo e passivo) per 
individuare l’asset 
strategica più funzionale e 
rispondente alla mission 
del Fondo. 

 

 

Attualmente il patrimonio abitativo é locato in modo 
soddisfacente con percentuali molto alte per le locazioni in 

città (97%) e provincia. Il patrimonio commerciale risente maggiormente della situazione 
economica attuale con una situazione locativa buona ma caratterizzata da un maggior turn-over 
delle locazioni.  

E’ stato  ridotto il periodo intercorrente tra momento del rilascio degli appartamenti e nuove 
locazioni passando dai precedenti 5-6 mesi agli attuali 2-3 mesi ( periodo che include gli 
interventi manutentivi e le certificazioni obbligatorie). 

La valutazione dell’intero patrimonio immobiliare é stata effettuata da Real Estate Advisory 
Group e risale  all’ultimo semestre 2009: é stato  conferito incarico alla stessa REAG di 
effettuare una valutazione annuale del patrimonio che dovrebbe essere disponibile entro la fine 
del 2011. 

La problematica delle morosità é stata drasticamente ridotta per effetto di una capillare attività di 
monitoraggio e formalizzazione di una procedura che permette di intervenire in tempi rapidi  con 
il supporto di Studi legali esterni. Attualmente il tasso di morosità oscilla tra 1,6 % e 1,8 % 
rispetto ad una percentuale media, in passato mai inferiore al 3%. 

 

Il Presidente         Il Responsabile 

 

 

Patrimonio immobiliare  


