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Comunicato CRAIPI
Nella sessione odierna è stata convocata l’Assemblea uscente dei Delegati per
l’approvazione del Bilancio 2012.
2012 I risultati in sintesi sono i seguenti:

Rendimento Netto Imposte:
I

+ 6,60% Comparto Ordinario
+ 2,61% Linea
inea iscritti silenti

Incremento dell’Attivo
Attivo Netto
Destinato alle Prestazioni
restazioni:
+ 25.350.000 €
Il rendimento conseguito conferma l’inversione di tendenza rispetto ai risultati del
passato, frutto della progressiva esternalizzazione della gestione e del lavoro
di riduzione del peso percentuale del portafoglio polizze che dal 42% del
2011 scende al 32% del totale degli investimenti del 2012.
Il Bilancio è stato approvato a larghissima maggioranza con un voto contrario.
La delegazione CGIL, pur soddisfatta dei risultati e dei progressi fino ad oggi
conseguiti nella gestione del Fondo,
Fondo ha avanzato in sede assembleare la richiesta di
ulteriori approfondimenti in merito a:
a
• valore dei Benchmark di riferimento per i due gestori SSGA e Natixis e dei
rispettivi rendimenti
• dettaglio per anno dei
de compensi ad Amministratori e Sindaci
indaci esterni
I Delegati hanno inoltre evidenziato,
evidenziato allo scopo di incrementare gli iscritti a CRAIPI,
C
la necessità di una maggiore informazione sul Fondo verso i potenziali aderenti e le
diverse tipologie di iscritti, da realizzarsi con ogni mezzo a disposizione (ad
( es.
Comunicazione Periodica Annuale di prossimo invio, organizzazione del Craipi Day).
Infine SLC-CGIL ha sottoposto all’attenzione del CdA e dell’Assemblea la volontà di
approfondire, nel corso del triennio di mandato appena iniziato, gli aspetti inerenti la
responsabilità sociale ed ambientale degli investimenti del Fondo;
Fondo su tale istanza è
stata data ampia disponibilità da parte del Presidente e del CdA.
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