
 

Pubblicazione del 

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 
 

Numero 26 del 22 giugno 2020 

 
news news news news news news news news news news news 

__________________________ 

 

FONDO PENSIONE. IL BILANCIO TECNICO CHIUDE CON 
160 MILIONI DI AVANZO. 

  
L’Assemblea dei Delegati del fondo 
Pensione Agenti ha approvato il 
bilancio dell’esercizio 2019, 
corredato dalla relazione del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Ammonta a 159,82 milioni di euro, 
il miglior risultato di sempre, 
l’avanzo del bilancio tecnico, quello 
che si proietta in una prospettiva 
temporale di lungo termine, 
mostrando, sostanzialmente, la 
capacità del Fondo di far fronte ai 
propri impegni nei confronti degli 
iscritti. Per il quarto esercizio 
consecutivo il risultato mostra un 
margine positivo rilevante, a 
dimostrazione dello stato di salute 
del Fondo. 

  
Anche il bilancio civilistico del 2019, quello della gestione annuale 
del Fondo, si chiude con un avanzo positivo di ben 85 milioni, 
superando di 55 milioni l’utile del 2018. Il rendimento netto del 
Fondo, in percentuale, è stato addirittura del 9,21%. 



Fra gli impegni più importanti nei confronti degli iscritti, vi è quello 
di restituire una parte dell’avanzo del bilancio tecnico agli iscritti, 
sotto forma di un aumento della prestazione, sia per le pensioni in 
essere che per quelle future. Purtroppo l’emergenza provocata 
dalla pandemia Covid-19 ha avuto sulla situazione economica 
mondiale un impatto i cui contorni non sono ancora definiti e 
pertanto – si legge nella relazione al bilancio - “il Cda, pur avendo 
preso atto dei risultati positivi del Bilancio tecnico al 31.12.2019 e 
del consolidamento del Fondo, ha ritenuto prudente rinviare 
all’autunno ogni valutazione relativa al Piano di redistribuzione, in 
attesa che la situazione si normalizzi e gli scenari economici e 
finanziari si chiariscano”. 
  
L’approvazione del Bilancio, nel corso dell’Assemblea svoltasi in 
videoconferenza lo scorso 16 giugno, ha registrato il voto positivo 
di tutti i delegati SNA e di quelli dell’Ania, con l’incomprensibile 
astensione dell’unico rappresentante di Anapa, che era presente 
con due deleghe. 
  
Per il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi “si deve 
apprezzare il lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione del 
Fondo, che per la quota agenti è composto come noto da Francesco 
Libutti, Guido Ferrara e Roberto Pisano, tutti targati Sna". 
  
Con il voto sul bilancio, l’Assemblea dei Delegati ha compiuto 
l’ultimo atto del proprio mandato, durato cinque anni. I nuovi 
Delegati sono stati eletti con il referendum svoltosi all’inizio del 
2020, ma i loro nomi saranno noti solo dopo lo spoglio delle 
schede, che si terrà probabilmente nel mese di luglio, dopo il rinvio 
reso necessario a seguito delle restrizioni imposte dal Governo a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
   
In calce è possibile scaricare la relazione e il bilancio 2019 del 
Fondo Pensione Agenti. 
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