Care Iscritte e Iscritti,
dopo oltre 15 anni di direzione del Fondo Pensioni ne assumo ora
la carica di Presidente e per prima cosa voglio ringraziare pubblicamente le Fonti
Istitutive (Banca e Organizzazioni Sindacali) per la fiducia accordatami.
Questa nomina giunge in una fase di estrema difficoltà per il Paese e per il mondo
intero, in cui all’emergenza sanitaria si sono via via aggiunte quella sociale,
economica e finanziaria.
E’ un contesto ancora più delicato e impegnativo per chi - come la Governance del
Fondo Pensioni - è chiamato ad assumere decisioni che riguardano una collettività e
ancora di più mi rende grato e onorato di poter guidare in questa particolare fase il
nostro importante Istituto, pilastro fondamentale per il futuro di ognuno di noi e dei
nostri familiari.
Mi sono di conforto - e questo desidero condividerlo con voi tutti – la solidità e la
compattezza del nostro Fondo Pensioni, oltre ai risultati ottenuti grazie al lavoro
svolto con impegno e unità d’intenti da tutti i Consigli di Amministrazione
precedenti.
In questo contesto un particolare merito va riconosciuto al Consiglio che ha appena
terminato il mandato: esso ha saputo cogliere con tempismo e visione, le proposte
tecniche della Struttura operativa in base alle quali, tra l’altro, è stata implementata
una efficace copertura dei rischi azionari che ci consente oggi di poter essere forse
l’unico Fondo Pensione in Italia che chiude il primo semestre del 2020 senza subire
perdite.
Inizia ora il ciclo di un nuovo Consiglio di Amministrazione che si appresta ad
operare in una situazione internazionale, come accennato, molto fragile. Il mio
impegno personale sarà quello di garantire continuità nella gestione, mettendo tutte
le mie energie e competenze professionali al servizio del Fondo Pensioni per
conseguire l’unico risultato che giustifica la nostra esistenza: la protezione del
capitale di ognuno di voi e il conseguimento dei migliori rendimenti possibili.
Su quest’ultimo aspetto, mi preme ricordare che, come sapete, il percorso di un piano
previdenziale è molto lungo (dura decenni), e se pur è importante anche ogni singolo
esercizio, è ancora più importante il risultato dell’intero periodo: al riguardo, posso
affermare con soddisfazione che le performance del nostro Life Cycle ne sono una
concreta testimonianza.
Sul versante dei servizi, il miglioramento costante fa parte del DNA del Fondo: siamo
orgogliosi della nostra certificazione di qualità, così come dei risultati di una recente
survey che hanno rilevato il vostro elevato indice di gradimento: questo, insieme alla

vostra fiducia, rappresenta per noi uno stimolo a migliorare sempre, impegnandoci
per non deludervi mai.
Infine vi informo che stiamo rilasciando un nuovo sito, ricco di novità che viene
presentato in altra rubrica di questa newsletter che vi invito a leggere.
Concludo questo mio primo editoriale con l’augurio di un buon periodo feriale a voi
e alle vostre famiglie.
Il vostro Fondo vi è sempre vicino!
Fabio Cappelloni

