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In questi giorni gli agenti iscritti
al
Fondo
Pensione
stanno
ricevendo un’email, a firma del
Presidente Francesco Libutti, che
spiega i risultati ottenuti dal
Consiglio di Amministrazione nel
corso del suo primo mandato e
comunica i dati individuali
relativi alla posizione di ciascun
iscritto. Alla lettera è allegata la
relazione
del
Consiglio
di
Amministrazione
al
bilancio
2018, documento consultabile anche sul sito www.fonage.it.
Il Presidente Libutti ha espresso soddisfazione per il
raggiungimento dei principali obiettivi che il primo CdA nominato
dopo il commissariamento si era posto a inizio mandato.
Effettivamente c’è di che essere soddisfatti per aver conseguito
diversi risultati di indiscutibile rilevanza: l’aumento dell’avanzo
tecnico fino a 127 milioni di euro, i rendimenti della gestione
costantemente al di sopra dei minimi necessari al raggiungimento
dell’equilibrio tecnico, il consolidamento della struttura operativa
con l’inserimento di figure giovani e qualificate, l’adeguamento
della governance che ha addirittura anticipato alcuni dei

provvedimenti previsti dalle Direttive comunitarie, la riduzione di
ben 220 mila euro delle spese di gestione rispetto al 2016.
Ed è a seguito di questi risultati che Libutti spiega come è stato
possibile mantenere “l’impegno assunto all’inizio del mandato di
segnalare all’Autorità di Vigilanza la possibilità di migliorare le
prestazioni mantenendo comunque ampi margini di sicurezza
sull’equilibrio tecnico del Fondo. Infatti, alla luce del rilevante
avanzo tecnico risultante al 31/12/2018 (circa 129 milioni di euro),
nel mese di aprile abbiamo presentato alla Covip un progetto che
prevede l’utilizzo di circa il 50% di tale avanzo, per un aumento
medio annuo delle pensioni paria circa il 6% - 7% (con un minimo
di € 100,00 annue per la quota Ordinaria)”.
“Mi auguro che l’Autorità di Vigilanza esprima parere favorevole –
scrive Il Presidente Fonage - e che si possano quindi al più presto
iniziare le procedure di modifica dello Statuto, necessarie per
rendere operativi gli aumenti proposti”.
Anche il look social del Fondo è cambiato, con il restyling del sito
internet e il lancio di una App che consente a ciascun iscritto di
consultare la propria posizione individuale e ottenere informazioni
e servizi.
La relazione del CdA al bilancio 2018, allegata alla lettera, illustra
gli scenari di mercato nei quali la gestione finanziaria del Fondo ha
operato, spiegando la logica degli indirizzi della politica di
investimento e delle scelte strategiche che hanno consentito di
ottenere i noti, brillanti risultati. La relazione si conclude con
l’analisi delle prospettive dei mercati internazionali per il 2019.
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