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Focus sul  bi lancio 2015 

Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio e dei 
dati reddituali alla chiusura del bilancio 2015; per approfondimenti si rinvia alla lettura del 
bilancio approvato dal Consiglio nell’adunanza del 21 Aprile 2016. 

Patrimonio mobil iare  

I tre mandati operativi, affidati a Credit Suisse (Italy), Amundi S.g.R. ed Eurizon Capital S.g.R., 
sono giunti a scadenza il 31 dicembre 2015. Per una sintesi degli andamenti consultare la 
sezione Mandati di Gestione. 
Nel corso del 2015, col supporto dell’advisor finanziario EIC, è stato deciso un profondo 
cambiamento nell’asset allocation del patrimonio affidato ai gestori (la parte prevalente del 
patrimonio mobiliare) con lo svolgimento di una gara che ha portato ad individuare tre nuovi 
Gestori cui affidare un mandato Obbligazionario a Benchmark (assegnatario Eurizon Capital 
S.g.R.) e due Multiasset a ritorno assoluto (assegnatari Credit Suisse – Italy e Axa IM). Il  
mandato obbligazionario avrà l’obiettivo di ricercare una maggiore diversificazione, attraverso 
una gestione attiva, potendo anche investire in bond governativi espressi in valute diverse 
dall’euro e/o corporate High Yield; i mandati Multiasset invece, prevedendo vincoli 
d’investimento limitati, si dovranno caratterizzare per uno stile di gestione meno correlato 
all’andamento dei principali mercati di riferimento e dunque potenzialmente in grado di creare 
valore anche in uno scenario difficile come l’attuale. 

La parte residuale del patrimonio mobiliare si compone di: 
- un titolo obbligazionario immobilizzato (10.000.000 € nominali), emesso da Unicredit con 

scadenza dicembre 2017 e valorizzato al costo storico, il cui rendimento annuo è pari al 
5,14%  

- le somme in giacenza sui conti correnti sono progressivamente salite verso fine anno sia per 
l’assenza di alternative d’investimento interessanti che per facilitare il passaggio e la 
partenza dei nuovi mandati 

- una parte gestita direttamente dal Fondo, con l’obiettivo di ottimizzare cash flow e impegni 
finanziari mensili, il cui controvalore a fine 2015 è appena inferiore ai 12 milioni di euro. Da 
un punto di vista operativo nei primi due mesi sono stati compiuti due acquisti (1.000.000 € 
nominali di bond corporate ISP con rendimento a scadenza dello 0,85% e 300.000 € 
nominali BTP inflazione Italia 2016 con rendimento stimato a 0,68%), mentre nel resto 
dell’anno è stato effettuato un acquisto su un bond Volkswagen a dicembre (rendimento a 
scadenza dello 0,70%). Questa componente ha registrato una performance annua dello 
0,75%, con i tre titoli di stato legati all’inflazione Italia che hanno contribuito per lo 0,55% al 
risultato. 

Mandati di gestione. L’andamento dei tre mandati, a livello aggregato, ha mostrato nel 2015 
una discreta performance pari al 3,12%, con una plusvalenza appena superiore ai 6 milioni di 
euro. Alla luce delle operazioni di disinvestimento legate alla partenza dei nuovi mandati, il 
confronto con il benchmark è stato limitato al 18 dicembre 2015, evidenziando una performance 
aggregata del 3,09%, superiore di 79 punti base al benchmark di riferimento (pari al 2,30%). La 
performance dei singoli mandati, sempre al 18 dicembre 2015, è stata del 2,89% per Eurizon - 
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3,25% per Credit Suisse e 3,12% di Amundi.  

Nell’analisi delle principali scelte gestionali dei mandati, si evidenzia: 

per Amundi la riduzione di 1,6 milioni di euro sul comparto Inflation linked a metà marzo, punto 
di massimo nelle quotazioni e il costante sovrapeso della componente azionaria (fino alle 
operazioni di chiusura del 18 dicembre) rispetto al benchmark, con i fondi azionari che hanno 
fornito i migliori contributi alla performance (rendimenti annui assoluti superiori al 10%). Nel 
comparto governativo area euro i titoli con la migliore contribuzione alla performance sono stati i 
BTP a elevata duration; il sovra peso dei Titoli di Stato Italia e la maggiore duration media 
hanno permesso a questo comparto di fornire una buona extraperformance. 

per Eurizon l’elevata movimentazione del comparto Corporate con frequenti switch finalizzati 
da un lato a sostituire gli stessi emittenti per allungare leggermente la duration, dall’altro a 
prendere profitto dalle emissioni acquistate sul primario e ben accolte sul secondario per 
reinvestirle in nuove emissioni; tale strategia ha portato ad ottenere un buon contributo sia 
rispetto al benchmark che nei confronti degli altri due mandati. Una elevata movimentazione ha 
connotato anche il governativo area euro dove però la duration inferiore e il minor sovrapeso dei 
titoli di stato periferici rispetto agli altri due mandati non ha creato contributo positivo rispetto al 
benchmark. Sull’azionario il peso è stato mantenuto in linea o anche inferiore al benchmark di 
riferimento soprattutto sull’azionario area euro.  

Credit Suisse sull’azionario, in linea con le scelte del 2014, ha mantenuto un sovrapeso 
sull’area Emu, sottopesando invece l’area ex Emu; buoni i contributi alla performance delle due 
componenti azionarie con un approccio ben diversificato tra singoli titoli, EFT e OICR. Nella 
parte obbligazionaria è stato mantenuto un deciso sovra peso del comparto Corporate (intorno 
al 10% medio) utilizzando una delle leve previste dalle nuove linee d’indirizzo (deliberate a 
febbraio 2015) per inserire ad aprile circa 800 mila euro di obbligazioni corporate in dollari USA; 
il sovra peso sul comparto inflation linked area euro è stato più contenuto (al 31/12 pari al 2,0%) 
con la scelta premiante di coprirlo quasi esclusivamente con titoli di stato Italia. 
 

Per formance de i  mandat i  d i  ges t ione  

Si riporta la tabella di sintesi dell’analisi di performance attribution, il cui orizzonte di valutazione 
è stato limitato al 18 dicembre 2015, per le motivazioni sopra indicate: 
 

 

Si riporta anche una sintesi dei principali indicatori di risk adjusted performance: 

 



Patrimonio immobil iare  

Le principali attività hanno riguardato:  
- la sostituzione della società R.E.A.G. incaricata della valutazione annuale dell’intero 
patrimonio immobiliare, con BNP Paribas Real Estate Advisory individuata attraverso una 
specifica gara 
- la dismissione del patrimonio immobiliare con delibere di prezzo che hanno interessato gli 
immobili di Firenze Via Baracca 17 -19 Firenze Via Boito e Campi Bisenzio via Pistoiese 130/I 
col conseguente invio di 115 proposte agli attuali locatari; 
- la sempre maggiore focalizzazione sulle procedure di vendita oltre al presidio sulla 
manutenzione, soprattutto straordinaria, degli immobili. 

Il piano di dismissioni è stato condizionato dal protrarsi delle verifiche urbanistiche e catastali 
sugli immobili di Via Boito a Firenze e di Via Rossini a Empoli (presentazione di sanatorie o 
necessità di svolgere lavori di adeguamento) tanto che nel primo caso le proposte sono state 
inviate a fine novembre mentre per il secondo immobile i tempi slitteranno a fine 2016. Per 
ridurre tali tempistiche sono stati incaricati tecnici esterni per completare le note tecniche sugli 
ultimi sette immobili oggetto di futuro invio delle proposte. 
Nell’anno sono stati deliberati i prezzi degli immobili indicati nella tabella sottostante, con il 
riepilogo dell’esito delle proposte inviate:  

 
 
Nelle tabelle sottostanti si riporta una sintesi dei rogiti effettuati nel 2015 e delle proposte 
d’acquisto già accettate: 

 

 
 
Il totale venduto nel 2015, tra rogiti già stipulati e proposte accettate, è sui 18,5 milioni di euro.  
Anche nel 2015 si sono confermati i trend già emersi negli anni precedenti con un rinnovato 
interesse per gli immobili di Siena, Arezzo e Sesto Fiorentino per i quali si rimane in attesa delle 



scadenze dei contratti di locazione; richieste interessanti per alcuni quartieri di Firenze quali 
Campo Marte (V. Arcolaio) e Novoli (V. Baracca) mentre in zone quali l’Isolotto (Via Palazzo dei 
Diavoli e Via Maccari) l’interesse appare minore. Permane la risposta non soddisfacente dei 
locatari.  
Il Consiglio conferma la volontà di individuare iniziative diverse dalla vendita unit by unit se le 
unità non si liberassero in tempi ragionevoli. 
Si segnala che le nuove delibere di prezzo hanno risolto la situazione a Pontassieve riducendo 
drasticamente l’invenduto; non altrettanto è accaduto a Grosseto, Prato e Rignano dove la 
riduzione (circa un 10%) non ha diminuito l’invenduto, cosa del resto accaduta anche a Campi 
Bisenzio. Il Consiglio si impegna ad attivare azioni alternative nel corso del 2016. Per l’immobile 
di Pian del Mugnone a Fiesole e per gli uffici di Cascina sono in corso trattative, a seguito di 
nuove proposte di acquisto pervenute all’inizio del 2016. 
Per le unità non residenziali in vendita si conferma purtroppo il basso interesse dei compratori, 
soprattutto sulle unità a uso terziario, come evidenziato dall’esito negativo dei bandi di gara per 
le unità in via De Pucci e Via Santelli a Firenze. 
Il peso del patrimonio immobiliare su quello complessivo è passato dal 58% di fine 2011 al 48% 
attuale, percentuale che evidenzia il buon andamento dell’attività di dismissione. 
Il Consiglio conferma l’orientamento a riportare l’asset immobiliare nel medio periodo almeno al 
30% del patrimonio totale per orientarsi verso asset class quotate e dunque più liquide.   

Focus su spese di  manutenzione  e morosi tà  

Sul fronte della manutenzione del patrimonio immobiliare, si riepilogano i principali interventi: 

IMMOBILE INTERVENTO  SPESA  

Firenze - Via Martelli 
Ricasoli 

Ristrutturazione impianti di smaltimento - fosse biologiche € 98.000 

Rifacimento facciate Via Martelli 8 € 287.000 

Firenze – Via Bartolini 6 Sostituzione generatore di calore centralizzato a gas metano €  45.000 

Firenze - Via Baracca 
15/17/19 

Rifacimento facciate e terrazze €  330.000 

Realizzazione nuovi box auto e cantine €  337.000 

Oneri per accatastamento posti auto e cantine €    4.600 

Firenze – Morgagni 
Santelli 

Adeguamento impianti riscaldamento/condizionamento di 
uffici locati 

€   31.000 

Firenze - Via Boito Adeguamento autorimesse alla normativa antincendio €  78.500 

Empoli - Via Pievano 
Rolando 

Adeguamento impianti alla normativa antincendio €   81.000 

Rifacimento completo facciate €   406.500 

Adeguamento funzionale impianto di climatizzazione (1 SAL) €  57.500 

Firenze - Via Baracca 
ang. Via Baracchini 

Sostituzione gruppi pressurizzazione antincendio €  59.000 

Sostituzione gruppo riscaldamento condizionamento €  34.000 

Rimozione tende veneziane con ausilio carrogru €  9.500 

Firenze – Via di  Novoli 
ang. Via Vecchi 

Opere varie per blindatura locali liberi e ripristino copertura €  14.000 

Totale principali interventi € 1.872.600 

Gli importi riportati sono comprensivi sia delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, sia dei costi relativi 
alla progettazione dei medesimi. 
 



Nell’anno 2015 sono state svolte procedure per undici gare di appalto; gli interventi più onerosi 
sono legati alla vetustà di alcuni immobili o alla necessità di adeguare gli impianti ai nuovi 
standard minimi necessari per rendere commerciabili gli immobili. Si evidenzia però, in un’ottica 
di riqualificazione, la trasformazione di un magazzino di oltre 1.000 mq in Via Toscanini Firenze 
(immobile di Via Baracca 15/17/19) in numerosi box auto e cantine; si ritiene che questo 
intervento ne abbia profondamente migliorato l’appeal commerciale. 
In relazione alla morosità degli inquilini, le perduranti difficoltà della congiuntura economica e i 
rinvii nell’esecuzione degli sfratti da parte dell’Autorità Giudiziaria ne hanno condizionato 
l’evoluzione.  
L’ammontare complessivo dei crediti verso inquilini, pari a circa euro 921.000, è diminuito di 
circa 188.000 euro rispetto al bilancio precedente; tale riduzione è dovuta in parte allo stralcio di 
crediti inesigibili (121.000 euro) e in parte alla razionalizzazione degli incassi su alcune 
posizioni. Sul credito citato, le posizioni in gestione ai legali sono di euro 834.000 (incrementate 
di euro 124.000 rispetto al bilancio precedente). Occorre evidenziare che su 13 posizioni, per un 
importo complessivo intorno ai 117.000 euro, sono in corso piani di rientro concordati e seguiti 
dallo Studio Legale D’Amico, mentre per ulteriori 20 posizioni (euro 269.000 in aumento di circa 
euro 89.000) i pignoramenti sono esecutivi o in fase di assegnazione. 
L’aumento significativo delle somme pignorate, come pure la riduzione citata al paragrafo 
precedente, evidenzia la continua attenzione posta nel trattare i crediti problematici 
(monitoraggio e recupero) in modo da realizzare, con il supporto dello Studio D’Amico, le 
migliori soluzioni per il loro recupero, come pure la riduzione dei tempi necessari a liberare gli 
appartamenti ed evitare contenziosi lunghi e dagli esiti non sempre certi. 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenziale  

Cause promosse contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 1999 e 2000 sulla 
quota integrativa. 
A seguito di tre sentenze avverse che hanno interessato 77 ricorrenti, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di ricalcolare senza blocchi sulla perequazione l’arretrato per tutti 
gli interessati proponendo loro un accordo transattivo. La platea interessata è di 458 pensionati 
diretti e di 53 reversibili la cui pensione è nata prima del gennaio 2000. Il Consiglio si è riservato 
di approfondire gli aspetti legali prima di coinvolgere anche quelle pensioni di reversibilità legate 
al de cuius già in pensione prima del 2000 e deceduto dopo il 2000.   
 
Cause promosse da 180 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 
2008 e 2012 – 2013 - 2014 sulla quota integrativa. 
Sono stati depositati dallo Studio legale Iacoviello presso il Tribunale di Firenze 6 ricorsi, 
ognuno presentato da trenta ricorrenti, notificati al Fondo in data 29 settembre 2014. 
Nell’udienza del 17 novembre 2015 che ne ha unificati cinque, il Giudice Dott.sa Davia ha 
rinviato la discussione a maggio 2016. Il Fondo ha affidato la difesa all’Avv. Del Re. In via 
prudenziale è stato stimato il potenziale impatto sull’attivo del Fondo delle cause in questione, 
decidendo di accantonare il 100% di quanto risultante dall’applicazione delle aliquote 
perequative. 
 
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 contro 
l’adeguamento delle procedure del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 
 
Sul tema in oggetto esistono due ricorsi:  

 sul primo (ricorrenti due pensionati) il Fondo ha presentato ricorso in Cassazione con il 
patrocinio dello Studio Tosi contro la sentenza d’appello che ha obbligato il Fondo al  
pagamento degli arretrati a fronte del riconoscimento dell’aliquota dell’85% invece dell’82% 
e degli anni lavorati in regime di superbonus; 



 anche sul secondo (un pensionato ricorrente) il Fondo ha deciso di ricorrere in Cassazione 
col patrocinio dell’Avv. Bechi, in analogia a quanto sopra indicato. In relazione al decreto 
ingiuntivo n° 1712/2012, nell’udienza tenutasi a gennaio 2015, il Giudice Dott.ssa Santoni 
Rugiu ha rigettato il ricorso del Fondo con cui si contestava l’importo da riconoscere al 
pensionato; il Fondo ha presentato ricorso in appello. 

 
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 contro le voci 
dello stipendio utilizzate dal fondo per il calcolo dell’integrazione lorda. 
 
A fine 2015 per le 14 cause intentate da 46 ricorrenti (dei 49 originari tre sono stati esclusi visto 
che uno è deceduto e due hanno rinunciato) presso 7 diversi tribunali si sono avuti i seguenti 
esiti: 

 I Tribunali di Spezia, Massa e Lucca (per un totale di 6 ricorrenti) hanno rigettato 
integralmente il ricorso; il ricorrente di Massa ha presentato Appello solo per il 
riconoscimento della percentuale dell’85% presso la Corte di Genova la cui prima 
discussione si è tenuta il 25 novembre 2015. Il 27 gennaio 2016 la Corte di Appello ha 
respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali. 

 I Tribunali di Firenze e Grosseto (per un totale di 23ricorrenti) hanno accolto le richieste 
degli iscritti sull’applicazione della percentuale dell’85% mentre hanno dato ragione al 
Fondo per quanto riguarda la base di calcolo; contro il riconoscimento dell’aliquota dell’85% 
il CdA del Fondo ha deliberato di ricorrere in Appello A seguito degli esiti contraddittori 
sopra riassunti, il Fondo ritiene opportuno mantenere quanto già stanziato nel bilancio 
precedente, decurtato delle somme riconosciute ai ricorrenti 

 
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 contro 
l’adeguamento delle procedure del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 

Sono stati depositati presso il Tribunale di Firenze 3 ricorsi e presso il Tribunale di Lucca 1 
ricorso tutti presentati dallo studio legale Rusconi per un totale di 30 ricorrenti (29 a Firenze e 1 
a Lucca) contro l’applicazione dell’aliquota dell’82% invece dell’85% e, nei casi interessati, 
contro il mancato riconoscimento degli anni lavorati in Superbonus. La prima udienza tenutasi 
l’11 novembre 2015 davanti al Giudice Davia ha riconosciuto fondato il ricorso  
 
Causa promossa da ceduti a CariParma per vedersi riconosciuti gli anni lavorati fuori da Banca 
CR F ai fini anzianità Fondo. 
Si tratta di un ricorso di 14 iscritti titolari di posizioni differite in quanto ceduti da CR Firenze a 
Cariparma. 
In data 29 ottobre 2015 il Giudice Davia presso il Tribunale di Firenze ha rigettato integralmente 
il ricorso per mancanza d’interesse ad agire e per infondatezza nel merito, condannando i 
ricorrenti al pagamento delle spese legali. 
 
Ricorsi IRPEG e ILOR triennio 1984 – 1986. 
La Commissione Tributaria Centrale Sezione distaccata di Firenze ha riconosciuto il diritto del 
Fondo al rimborso di euro 500.000 per imposte IRPEG e ILOR pagate ma non dovute per l’anno 
1985. Contro tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, portando il Consiglio 
a deliberare apposito controricorso, col patrocinio dello “Studio Legale Russo, Fransoni, 
Padovani e Associati”. Sempre sullo stesso tema, il Consiglio, tramite lo stesso Studio Legale, 
ha deliberato di presentare due ulteriori ricorsi avverso due distinte sentenze della 
Commissione Tributaria sulle imposte pagate negli anni 1984 e 1986. Nel corso del 2015 non si 
sono tenute udienze. 
 

 



Situazione Iscri t t i  

Prima di sintetizzare il quadro degli iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2015, si ricorda 
l’importanza di registrarsi sul “Portale del Pensionato” per poter visualizzare i cedolini, la 
Certificazione Unica e tutte le comunicazioni sulla pensione integrativa in modalità protetta. 

Categorie             numerosità 
•  Percettori di Pensioni dirette   2.270 
•  Percettori di Pensioni di reversibilità/indirette    412 
•  Percettori di Pensioni sostitutive        17 
•  Iscritti ancora in servizio       585 
•  Iscritti in fondo di solidarietà del credito     113 
•  Differiti            59 

  
Totale complessivo     3.456 

Le pensioni sostitutive rappresentano le pensioni erogate interamente dal Fondo in sostituzione 
dell’INPS, ossia quelle 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 in deciso 
calo destinato a decrescere nel tempo fino all’azzeramento previsto 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.  
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. 
Si ricorda infine che a partire da febbraio 2015 non esistono più posizioni per le quali il Fondo 
anticipa pagamenti per conto dell’INPS. 
 
 

Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 

Bilancio tecnico al 31/12/2015 

E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri e Associati, la relazione sul bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2015. Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione citata 
emerge come la sintesi generale della situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte 
alle future prestazioni. 

Conflitti d’interesse  

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 recante norme 
sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di 
conflitti di interesse prevede che gli organi amministrativi dei fondi pensione adottino ogni 
misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali 
conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Il documento è in 
fase di elaborazione con il supporto di Mefop e della struttura Welfare di Intesa Sanpaolo  

 

Nuovo Polo Pensioni 

Con l’obiettivo di efficientare la gestione delle pratiche e il pagamento delle integrazioni, nel 
mese di febbraio 2016 le attività in carico al Polo Pensioni di Firenze (Amministrazione del 
Personale I.S.G.S.) sono state trasferite al Polo Pensioni di Torino che agirà come service del 
Fondo per le attività sopra indicate. 

 
 



 
 
 

 

La gestione del patrimonio mobiliare ha evidenziato una plusvalenza complessiva di euro 
6.784.900,49 (di cui 6.154.701,68 relativi ai mandati gestiti – 514.000 da attribuire al bond 
immobilizzato e  116.198,81 alla gestione diretta effettuata direttamente dal Fondo) per un 
rendimento totale appena superiore al 3,0%. 
Il patrimonio immobiliare ha fatto registrare, senza tener conto della svalutazione del patrimonio 
immobiliare, una redditività dell’1,63% sul valore commerciale di bilancio, in leggero rialzo 
rispetto al trend degli anni precedenti. 
Anche a fine 2015 la valutazione degli immobili ha fatto emergere una svalutazione importante 
del 4,92%, concentrata in particolare sulle unità a uso terziario e in misura minore sulle unità 
residenziali fuori dal comune di Firenze. Interessante invece la plusvalenza sui rogiti effettuati 
pari a euro 860.623,34. 
L’andamento del piano di dismissioni ha evidenziato la difficoltà nella cessione di unità 
immobiliari al di fuori di Firenze oppure di valore significativo e con destinazione d’uso 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: 

 

 
Tenuto conto della maggiore libertà di manovra concessa ai Gestori con la partenza dei nuovi 
mandati Multiasset il cui obiettivo di rendimento è il 2,5% annuo e della maggiore efficienza 
nella gestione del patrimonio immobiliare, il Consiglio ritiene plausibile conseguire un tasso 
annuo di rendimento sull’intero patrimonio pari al 2,0%, tasso che alla luce dell’evoluzione 
dell’inflazione attesa nel prossimo triennio dovrebbe permettere di mantenere un avanzo.  

Si conferma dunque l’orientamento del Consiglio a ricercare un riequilibrio strategico dell’attivo 
del Fondo, raggiungibile soltanto attraverso un ulteriore miglioramento dei risultati nel piano di 
dismissioni.   

 

       Il Presidente                                                               Il Responsabile 

Considerazioni finali  


