
FONDO PENSIONI GRUPPO SAN PAOLO IMI

L’Assemblea dei delegati in data 27 maggio ha approvato il Bilancio
relativo all’esercizio 2013 .

Il patrimonio complessivo (Attivo Netto Destinato alle Prestazioni) al 31
Dicembre 2013 ammonta a € 2.008 milioni, superando quindi i 2 miliardi
di euro, ripartito tra i seguenti comparti :

Monetario € 59.027.241,31 2,94% del Totale Attivo
Difensivo € 317.524.532,05 15,81% “
Prudenziale € 839.941.857,95 41,82% “
Equilibrato € 427.831.686,03 21,30% “
Etico € 17.741.745,46 0,88% “
Aggressivo € 148.596.194,03 7,4 % “
Garantito € 87.168.334,49 4,34% “
ASSICURATIVO CHIUSO EX IMI 60 € 46.377.950,89 2,31%
ASSICURATIVO CHIUSO EX IMI 65 € 51.045.151,31 2,54%
ASSICURATIVO CHIUSO EX IMI UNIT LINKED € 13.114.572,82 0,65%

Il totale degli iscritti al 31 Dicembre 2013 è pari a 26.353.

Risultati netti di gestione annualmente conseguiti dai Comparti del Fondo
confrontati con il benchmark di riferimento:

Monetario 0,638% (benchmark 0,933%)
Difensivo 1,019% ( “ 1,760%)
Prudenziale 6,058% ( “ 5,625%)
Equilibrato 8,224% ( “ 7,302%)
Aggressivo 11,226% ( “ 9,646%)
Etico 8,690 % ( “ 7,973%)
Garantito 3,270%

Rendimento netto del TFR per chi non lo ha destinato al Fondo Pensione: è
stato del 1,71% .



Ricordiamo che il Fondo Pensioni San Paolo  da sempre è
particolarmente attento alle esigenze degli iscritti :

- è stato tra i primi a promuovere l’istituto delle anticipazioni
- ha inserito la possibilità di iscrizione dei familiari fiscalmente a carico
- ha recepito la facoltà concessa dalla Covip dei riscatti parziali,
ripetibile fino a 5 volte, possibilità particolarmente utile per tutti quei
colleghi non più in servizio (es: esodo).

Ci fa piacere evidenziare a tutti come le attività del Fondo e gli evidenti
nonché significativi risultati raggiunti siano determinati anche dai colleghe/i in
staff alla struttura del Fondo che hanno dimostrato una evidente capacità
professionale coniugata ad un alta disponibilità personale .

La FABI, è da sempre presente con i propri rappresentanti negli Organismi di
Governo e Controllo del Fondo ed è storicamente convinta dell’ importanza
della previdenza complementare come pilastro del welfare aziendale.

La FABI attraverso i propri quadri sindacali è, come sempre, a disposizione
di tutti gli iscritti al Fondo per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento e/o
suggerimento.

Torino, 28 maggio 2014.


