I fatti salienti del 2018

I 60 anni del Fondo
Nel 2018 sono stati celebrati i 60 anni di vita del Fondo Pensioni, nato tanto tempo fa
per la volontà dell’Azienda e dei Sindacati dei lavoratori, oggi rappresenta il fulcro
del welfare aziendale ed un tassello importante per i lavoratori nel passaggio dalla
vita in azienda alla fase della pensione.

Gli Iscritti al centro di una serie di iniziative:
 Il Concorso di idee “Insieme x 60Futuro” con la partecipazione di qualità di tanti
colleghi e di tanti giovani familiari iscritti al Fondo ed un calendario realizzato
proprio grazie ai contributi artistici dei colleghi che hanno partecipato al
Concorso
 La celebrazione vera e propria in una serata di festa e spettacolo con Iscritti
provenienti da ogni parte d’Italia
 L’opuscolo distribuito a tutti gli Iscritti e a tutti i familiari a carico iscritti al
Fondo. Un volumetto in cui sono state messe in rilievo le innovazioni e le
trasformazioni che il Fondo ha perseguito in particolare negli ultimi 10 anni:
- la ristrutturazione organizzativa
- l’erogazione diretta delle rendite
- l’introduzione del sistema Life Cycle con il posizionamento dell’Iscritto
in Stacco, Volo o Arrivo a seconda della sua distanza dalla data prevista
per il pensionamento
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-

la scelta di investire in aziende ed istituzioni che agiscono in maniera
responsabile e nel rispetto dei parametri ESG (Environmental, Social,
Governance)

IPE Awards e PRI
Nel 2018 il Fondo, nell'ambito della partecipazione all'"IPE Conference & Awards
2018" di Dublino, ha ricevuto il riconoscimento di miglior fondo pensioni italiano ed
è rientrato, nella categoria relativa alla gestione degli investimenti ESG/SRI, tra i
primi cinque fondi europei. I prestigiosi riconoscimenti sono stati attribuiti al nostro
Fondo Pensioni per il significativo cambiamento nello stile di gestione degli
investimenti ESG.
È stata formalizzata l’iscrizione a PRI (Principles for Responsible Investment),
l’organizzazione, sostenuta dall’ONU, che promuove gli investimenti responsabili
da parte degli investitori istituzionali
Investimenti mobiliari
È stato avviato un progetto di riorganizzazione degli investimenti mobiliari
attraverso la ricerca di un veicolo (SICAV) conforme alla direttiva UCITS 2009/65/E
in cui far confluire il portafoglio finanziario pur mantenendo invariata la governance
del Fondo Pensioni. Ciò determina effetti positivi in termini di maggiore efficienza
nella gestione della contabilità e della fiscalità, maggiore efficacia nella gestione dei
rischi e possibilità di coprire nicchie di mercato che spesso rappresentano le porzioni
più promettenti per il contributo che possono portare al portafoglio, in termini di
rendimento e di diversificazione.
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Investimenti immobiliari
È stata rafforzata la gestione diretta del patrimonio immobiliare con una strategia
che punta alla valorizzazione e alla dismissione degli asset meno strategici e con la
ricerca di ogni possibilità di locazione e di messa a reddito degli immobili. Si è
promosso un aggiornamento delle linee guida della gestione del portafoglio
immobiliare sviluppando un modello capace di definire un ranking a cui associare
la strategia di valorizzazione finalizzata alla vendita, la strategia di valorizzazione
finalizzata alla locazione, la strategia conservativa e la strategia di liquidazione.

Le illustrazioni sono di Spore Soc. Coop.
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