
Questa Consiliatura è iniziata nello scorso mese di luglio nel bel mezzo di una 

emergenza sanitaria ed economica che dava ben poche prospettive di recupero dei 

rendimenti di esercizio sia pur la nostra fosse una situazione molto migliore di quella 

del settore, forse unici a chiudere il primo semestre 2020 non in perdita. 

L’impegno che assunsi a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione della Struttura 

fu quello di garantire il massimo impegno di tutti nell’opera di tutela del prezioso 

risparmio previdenziale che voi iscritti affidate al vostro Fondo Pensioni, anche se 

l’ottica di un percorso di accumulo per un trattamento pensionistico è di lungo periodo 

e non può limitarsi alla valutazione del risultato di un singolo esercizio. 

Orbene con queste premesse, a pochi giorni dalla chiusura dell’anno, posso affermare 

che gli sforzi profusi dalla Governance e dalla Struttura operativa ci stanno conducendo 

ad una consuntivazione molto positiva di un anno forse tra i più complessi della nostra 

epoca contemporanea. Non è un caso che all’IPE AWARDS di quest’anno siamo rientrati 

tra i quattro migliori Fondi Pensione Italiani! 

Un messaggio quindi importante, positivo che però non ci induce ad abbassare la 

guardia: l’anno che ci attende se da un punto di vista sanitario si presenta come l’anno 

della speranza per l’auspicata fine di questa pandemia, sul fronte degli investimenti non 

sarà meno complesso di quello che sta finendo, ma il vostro Fondo non lo affronterà 

impreparato forte di una nuova architettura dell’impianto degli investimenti finanziari 

e di piani di sviluppo del patrimonio immobiliare sui quali vi terremo puntualmente 

aggiornati: è questo un impegno formale! 

Nel segno della continuità con la precedente Consiliatura sono stati poi sviluppati e 

attuati importanti progetti finalizzati proprio al miglioramento dei servizi a voi iscritti, 

primo tra tutti il nuovo sito con un’area riservata attraverso la quale potete avere un 

rapporto diretto informativo e dispositivo con il Fondo e invito i pochi che non lo hanno 

ancora fatto a registrarsi.  Una nuova APP e un ulteriore miglioramento dell’efficienza 

operativa con il passaggio alla definizione dei rendimenti per la liquidazione delle 

prestazioni da trimestrale e mensile. Per queste rilevanti innovazioni approvate dal 

Consiglio di Amministrazione fatemi esprimere un sentito ringraziamento a tutta la 

Struttura operativa del Fondo. 

È una fine d’anno questa un po' surreale dove le distanze fisiche dominano i nostri 

rapporti professionali e personali ma la vicinanza del vostro Fondo a tutti voi è una 

assoluta certezza sulla quale potrete sempre contare! 

Un pensiero finale va a chi ci ha lasciato prematuramente quest’anno e a chi ha avuto 

perdite tra i propri affetti, questo rende difficile formulare un tradizionale voto augurale 

per le prossime Festività cionondimeno auguro a tutti voi un Natale ove i sentimenti più 

profondi di comunione, solidarietà e speranza possano accompagnarvi ad un anno 

nuovo di salute e serenità. 
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