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Importanti  
comunicazioni 

Pagamento pensioni – A seguito 
della decadenza della Convenzione a 
suo tempo stipulata fra Inps ed Enti 
creditizi, con il 31/12/2012 termina il 
servizio di erogazione del trattamento 
pensionistico per conto INPS. Dal 
2013, il trattamento per la parte di 
competenza dell’INPS sarà erogato 
direttamente dall’Ente Previdenziale 
mentre quello a carico del Fondo 
continuerà invece a seguire le regole 
stabilite dallo Statuto dell’Ente,   
senza aggravi burocratici a carico dei 
pensionati. Dal momento che 
l’erogazione seguirà modalità e 
condizioni previste per le pensioni 
A.G.O, l’INPS proseguirà ad 
effettuare eventuali trattenute 
associative solamente nei casi 
previsti dalla legge (ad. es iscrizioni 
ad organizzazioni sindacali);  per gli   

 

Revisione Governance 

A seguito della deliberazione Covip 
del 16 marzo 2012 relativa alle 
politiche d’investimento dei Fondi 
pensione, il Consiglio di 
Amministrazione ha apportato      
alcuni cambiamenti alla Governance 
e al Funzionigramma del Fondo. 
 
In particolare, si evidenzia: 
a) l’istituzione della Funzione 
Finanza 
b) l’ampliamento dei compiti degli 
organi decisionali (CdA e Comitati) 
  

 

altri casi dovrà essere cura del pensionato prendere 
contatto con le singole Associazioni (ad esempio 
Caricentro o Il Chiodo). 

. 

E mail iscritti - Per migliorare la trasparenza e la 
puntualità delle informazioni si è richiesta la 
collaborazione di tutti gli iscritti per registrare nell’area 
riservata del sito internet del Fondo la propria mail 
personale; a tal fine si rinnova l’invito a fornire tali 
informazioni per aggiornare la base dati.  

Cariche sociali - Nell'adunanza del 10 luglio si è 
proceduto alla nomina a Consigliere del Sig. Bruno 
Tonini, in rappresentanza degli iscritti pensionati, quale 
primo tra i non eletti, in sostituzione del Consigliere 
Roberto Tarfugli dimissionario, mentre in quella del 23 
ottobre il Sig. Simone Ammogli ha sostituito in qualità 
di segretario Stefano Somigli; ad entrambi va il 
ringraziamento di tutto il Consiglio per la fattiva e 
proficua collaborazione. 

 

 

c) l’istituzione del Comitato Finanziario, composto da 4 
consiglieri, che prende il posto della precedente 
“Commissione mobiliare” 

d) l’adeguamento a quanto indicato nella Deliberazione 
Covip del manuale operativo e dei controlli, già 
redatto ed approvato il 10 luglio 
 
e) una più organica struttura dei controlli sull’operatività 
inerente la gestione, diretta ed indiretta, del patrimonio 
mobiliare. 
 

Di seguito si riepilogano i principali compiti dei diversi 
organi coinvolti nel processo decisionale.  
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Principali compiti 

La redazione del nuovo documento sulle politiche d’investimento, redatto in conformità alle 
deliberazioni COVIP del 16 marzo 2012, si pone l’obiettivo di introdurre specifiche linee guida 
funzionali al perseguimento della piena sostenibilità finanziaria del passivo del Fondo e della 
combinazione rischio rendimento più efficiente. Il documento indica gli obiettivi che il Fondo 
intende realizzare con riferimento sia all’attività complessiva che a quella specifica delle singole 
aree d’investimento, specificando anche le competenze di tutti gli organi, sia operativi che 
decisionali, coinvolti nel processo decisionale degli investimenti. Tra gli organi si segnalano: 

Il Consiglio di Amministrazione, i cui compiti di Organo di amministrazione, già 
espressamente disciplinati nello Statuto del Fondo, a seguito della Deliberazione Covip, sono 
stati estesi alla definizione ed adozione della politica di investimento e alla verifica del suo 
rispetto, attraverso l’esame dei rapporti e delle proposte redatte dalla funzione finanza. Al CdA 
compete anche il controllo sull’attività svolta dalla funzione finanza, approvando le procedure 
interne di controllo della gestione finanziaria 
 
Il Comitato Finanziario che, in aggiunta a quanto già di competenza della Commissione 
Mobiliare, deve verificare periodicamente la politica di investimento e, se necessario, proporre 
all’organo di amministrazione le modifiche da apportare oltre a verificare ex-post l’efficienza e la 
rispondenza ai limiti d’investimento dei mandati di gestione 
 
La Funzione finanza ha invece il compito di contribuire all’impostazione della politica di 
investimento, verificare la gestione finanziaria e controllare l’attuazione delle strategie e 
l’operato dei soggetti incaricati della gestione; a tal fine redige una documentazione completa 
dei controlli svolti sull'attività di investimento. Per una parte residuale del patrimonio effettua 
direttamente le operazioni sui mercati mobiliari, in funzione delle deleghe assegnate dal CdA. 

L’Advisor, scelto privilegiando l’indipendenza e l’assoluta assenza di conflitti d’interesse sia 
rispetto alle società di gestione che al Fondo, fornisce una valutazione indipendente 
dell’andamento dei mercati finanziari e coadiuva l’organo di amministrazione nell’impostazione 
della politica di investimento e dell’asset allocation strategica; elabora anche analisi e formula 
raccomandazioni all’organo di amministrazione sull’eventuale modifica della politica di 
investimento, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme delle azioni intraprese con gli 
obiettivi individuati di volta in volta come strategici. 
 
Per maggiori dettagli sulla nuova Governance del Fondo si rinvia all’apposita sezione del sito 
internet del Fondo continuamente aggiornata con la nuova documentazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sezioni  dedicate al  Patrimonio 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  

Mandati di gestione Il recupero messo a segno nel 2012 dal mercato obbligazionario italiano 
e di altri paesi dell’area euro (in particolare Francia e Belgio), unito ai rialzi dei mercati azionari, 
ha consentito ai due mandati di gestione di registrare performance a fine settembre intorno al 
7% da inizio anno, non lontani dal benchmark di riferimento che si è posizionato appena sotto 
l’8%. I due gestori hanno attuato scelte decisamente differenti nel corso del 2012, in un caso 
(Eurizon) concentrando il portafoglio sui titoli di Stato italiani a breve duration, nell’altro 
(Amundi) sovrapesando l’asset Corporate ed orientandosi soprattutto sui titoli industriali ed 
energetici. 

Si ricorda come gli iscritti possano controllare l’andamento dei mandati visualizzando nell’area 
riservata del sito internet il report aggiornato trimestralmente sull’andamento dei mandati; 
informazioni generali sono disponibili anche nell’area pubblica del sito. 

In fase di redazione del documento sulla politica d’investimento, alla luce della scadenza 
naturale dei due mandati il 30 aprile 2013 e valutate le performance vs benchmark, il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato nell’adunanza del 23 ottobre di indire un nuovo bando 
pubblico di selezione per affidare il patrimonio mobiliare a tre gestori. Tale suddivisione 
persegue la logica di migliore “diversificazione del rischio”, pur nel rispetto di quelle “masse 
patrimoniali minime” che garantiscano ottimizzazione degli investimenti, replicabilità 
dell’universo investibile concordato, diversificazione del rischio emittente e di concentrazione e, 
in via prioritaria, investimenti trasparenti e diretti negli strumenti finanziari. Viene confermata 
l’impostazione di affidare mandati di natura generalista con uno stile di gestione solo 
parzialmente attivo ed un’attenzione costante al controllo dei rischi di mercato. La durata dei tre 
nuovi mandati è stata fissata in due anni, rinnovabili per un anno solo previa espressa delibera 
del Consiglio, a condizione che la relativa decisione venga assunta sulla base di un’adeguata 
motivazione e di un’approfondita valutazione di tutti gli elementi che rilevano ai fini della 
decisione stessa. Alla selezione hanno partecipato 19 società di gestione. E’ in fase di 
redazione l’apposita graduatoria. 

 

Gestione diretta L’andamento decisamente positivo dei titoli di stato italiani ha influenzato 
anche questo portafoglio il cui rendimento da inizio anno al 30 settembre è superiore al 4%, 
beneficiando in particolare del significativo rialzo dei prezzi registrato dai titoli italiani con 
duration tra 1 e 2 anni (il rendimento del CTZ 31/05/2014 è passato dal 4,7% di fine luglio al 
2,45% di fine settembre). 

 

 

 

 

 



Nel 2012 è stata data attuazione al piano vendite deliberato 
a fine 2011. In particolare sono stati approvati i prezzi di 

vendita di alcuni immobili, in linea col piano strategico inoltrato a Covip nel 2011. La redazione 
delle note tecniche  e l’effettuazione delle verifiche urbanistiche e catastali di tali immobili ha 
portato ad un allungamento dei tempi di inoltro delle proposte d’acquisto ai locatari, che in parte 
saranno inviate ad inizio 2013. Le unità residenziali libere, i cui prezzi sono già stati deliberati, 
vengono prontamente inserite nel sito internet in un’apposita sezione dove è possibile 
consultare prezzi e caratteristiche degli appartamenti con visure catastali, planimetrie e foto.  

 Di seguito si allega un report sull’attuale situazione degli immobili in vendita: 

Città Importo città via U. Residen.

Cascina 350.000€  CHIUSI V. CASSIA AR. 2

Sieci 300.800€  FIRENZE VIA SANTELLI 2

Scandicci 227.000€  FIRENZE VIA MACCARI 96 3

Capannori 283.000€  GROSSETO VIA ALABASTRO 7

GROSSETO VIA AMETISTA 5

Rignano 184.500€  GROSSETO VIALE MATTEOTTI 54 1

Scandicci 491.000€  RIGNANO V. UNITA' ITALIANA 3

Livorno 246.000€  PRATO VIA XXV APRILE 2 3

OSTE VIA S.BABILA 3 1
PONTAS.VE VIA ALGERI 3
SIECI VIA LAVAGNINI 3

città via U. occupate
Prop. 

inviate

data 

invio

SIECI VIA LAVAGNINI 3 3 30-lug

SCANDICCI VIA GOBETTI 12 7 7 30-lug

RIGNANO V. UNITA' ITALIANA 3 3 06-ago

GROSSETO VIA ALABASTRO 9 9 05-set

CASCINA P. CADUTI LIBERTA' 3 3 15-ott

LIVORNO SCALI MANZONI 51 1 1 04-ott

FIRENZE VIA MACCARI 96 21 21 07-nov

FIRENZE VIA SANTELLI 45

GROSSETO VIALE MATTEOTTI 54 6

GROSSETO VIA AMETISTA 9

OSTE VIA S.BABILA 3 1

PONTAS.VE VIA ALGERI 12

PONTAS.VE P.ZA WASHINGTON 7

PRATO VIA XXV APRILE 2 6

da inviare 1 sem 2013

Unità libere su sito internet

Unità occupate con proposta inviata o da inviare ai locatari

in preparazione

1 appartamento

2 appartamenti  con posto auto

1 appartamento

Unità in attesa di stipula

Unità con rogito stipulato

n unità

2 unità  commercia l i

1 appartamento con garage

1 appartamento con pos to auto

1 unità  uso terziario

 

Il patrimonio abitativo non ancora oggetto di vendita é locato in modo soddisfacente con una 
percentuale superiore al 97% nella città di Firenze. Malgrado il patrimonio commerciale e 
terziario risenta invece in modo più marcato dell’attuale difficile situazione economica, negli 
ultimi mesi sono state avviate trattative che potrebbero portare a sottoscrivere contratti d’affitto 
interessanti.  

A seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione di rivalutare il valore degli immobili al 
fine di allinearlo a più consoni valori commerciali ed individuare così un livello di mercato 
rispetto al quale proporre in vendita una parte significativa del patrimonio, ogni anno Real 

Patrimonio immobiliare  



Estate Advisory Group effettuerà una valutazione dell’intero patrimonio immobiliare da iscrivere 
a bilancio; tale valore, per ogni unità abitativa, verrà poi confrontato con un’ulteriore perizia 
specifica certificata da Società di valutazione di standing internazionale al fine di determinare il 
prezzo di vendita più congruo.  

 

Albo Fornitori  

Nell’adunanza del 23 ottobre il Consiglio di Amministrazione è stato presentato il nuovo Albo 
Fornitori; per assicurare maggiore trasparenza i documenti necessari a richiedere e a 
mantenere l’iscrizione all’Albo saranno a disposizione delle ditte interessate sul sito internet del 
Fondo mentre la procedura di tenuta dell’Albo sarò normata da apposito Regolamento 
approvato con delibera dell’11 dicembre 2012. 

 

Morosità  

L’attuale situazione economica abbinata alla decisione del Prefetto di Firenze di sospendere gli 
sfratti per morosità fino a fine settembre ha inciso sull’andamento delle morosità causando un 
incremento del tasso pari al 3,1%, dopo aver oscillato nel 2011 tra 1,7 % e 2%. Allo stato 
attuale la morosità media risulta di circa 340.000 euro in rialzo rispetto ai 230.000 euro di fine 
2011. Continua a dare risultati positivi la capillare attività di monitoraggio e la formalizzazione di 
una procedura che, attraverso il supporto di Studi legali esterni, consente di intervenire in tempi 
rapidi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente         Il Responsabile 


