
Un 2018 ricco di appuntamenti 

 
 
L’idea che l’aver aderito al Fondo dia la possibilità non solo di avere, in futuro, 
una significativa integrazione della pensione erogata dall’Inps ma anche, oggi, di 
conoscere come il mondo del lavoro, della previdenza, degli investimenti si 
vanno evolvendo, rappresenta la linea strategica che il Fondo e il suo Consiglio 
d’Amministrazione si sono dati per il prossimo biennio.  
Informazione, consapevolezza, partecipazione diventano, così, punti fermi 
imprescindibili, ancora di più oggi, dopo che il Fondo ha compiuto 60 anni dalla 
sua fondazione. 
 
Il calendario da tavolo in corso di distribuzione, realizzato per tutti i lavoratori di 
BNL, BPI, BNL Finance e BNL Positivity, è una prima iniziativa lungo un 
percorso evolutivo che mette al centro il pieno coinvolgimento degli Iscritti al 
nostro Fondo Pensioni. Un calendario che, con immagini di impatto su ambiente, 
diritti, lavoro, migrazioni, urbanizzazione, dà evidenza di come il Fondo abbia 
scelto la strada della responsabilità, consolidando la sua vocazione sociale, 
applicando alla proprie decisioni di investimento i parametri ESG 
(“Environmental, Social, Governance”), e investa, quindi, esclusivamente in 
azioni e obbligazioni di aziende che rispondono a specifici criteri ambientali, 
sociali e di governance. 
  
Nei prossimi mesi sono in programma, poi, una serie di iniziative che ci piace 
delineare già da oggi. 
 
Dalla prossima settimana si avvierà un concorso di idee su tematiche relative alla 
previdenza che prevede per i vincitori significativi versamenti aggiuntivi nello 
zainetto. 
L’idea andrà presentata sotto forma di un’immagine, di un video, di uno slogan o 
di altri mezzi di espressione. Potranno partecipare al concorso anche i familiari a 
carico degli aderenti, iscritti al Fondo. I giovani sono infatti sempre al centro delle 
nostre riflessioni e costituiscono la nostra futura linfa. 
Alcune delle immagini e dei testi che perverranno, verranno valorizzati e 
potranno essere presenti nel prossimo calendario, quello che il Fondo realizzerà 
per il 2019.    
 
Nel mese di maggio si terrà a Roma un evento aggregante, che nella nostra mente 
vede presente il più ampio numero di iscritti, romani e non romani, per celebrare 
il 60° compleanno del Fondo, nella visione strategica della partecipazione e del 
coinvolgimento. 
 
Comprendere il sentiment degli Iscritti, indagare il loro livello di soddisfazione in 
merito al Fondo Pensioni e le loro aspettative e agire conseguentemente è per noi 



una linea di condotta già da molti anni. Entro il mese di giugno verrà, quindi, 
realizzata un’indagine campionaria, affidata ad un’importante società  di ricerca, 
che ci darà sicuramente indicazioni importanti circa la bontà della strada che 
abbiamo intrapreso e gli eventuali correttivi che dovremo inserire. 
 
Infine, a conclusione di questa tappa di un tracciato auspicabilmente ancora 
molto lungo, il Fondo organizzerà un convegno di tipo istituzionale che, 
attivando il proprio network di relazioni istituzionali, promuova riflessioni sul 
ruolo che le forme pensionistiche complementari possono giocare non solo nel 
mondo del lavoro e della previdenza ma anche, attraverso mirate politiche di 
investimento, per sostenere e rilanciare la ripresa economica.  
 
         
 
 
 


