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Comunicato CRAIPI
 

 

 

Finalmente la C.RAI.P.I. si apre al 

strategia di rinnovamento e aggiornamento del Fondo impostata da 

 

Il CdA C.RAI.P.I, nel corso dell’Assemblea 

del MULTICOMPARTO che, siamo certi, 

potenziali aderenti. 

 

I comparti saranno due, uno “conservativo” e l’al

e di rendimento; le politiche di investimento di entrambi i comparti s

linea con le indicazioni emerse nell’ultim

 

Ad ogni iscritto arriveranno a breve comunicazioni del Fondo e di Previnet per  manifestare 

la scelta attraverso modalità online

due. In mancanza di una scelta 

febbraio al 4 marzo – la posizione individuale ed i contributi futuri verranno attribuiti nella 

misura del 50% tra i due comparti.

2016 e tutto il 2017. A regime ogni anno 

profilo di investimento nell’ambito del Multicomparto.

 

Il Consiglio inoltre ha evidenziato, accogliendo 

diversi anni, che nella scelta dei gestori tra i 

anche i criteri etici e di investimento nell’economia reale

 

I delegati CGIL sono a disposizione degli aderenti e dei potenziali iscritti

informazione e chiarimento. 
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Comunicato CRAIPI 

si apre al MULTICOMPARTO, portando così a compimento la 

strategia di rinnovamento e aggiornamento del Fondo impostata da 

, nel corso dell’Assemblea del 27 gennaio, ha esposto

del MULTICOMPARTO che, siamo certi, riscuoterà grande interesse 

“conservativo” e l’altro “bilanciato”, con livelli 

e di rendimento; le politiche di investimento di entrambi i comparti saranno

linea con le indicazioni emerse nell’ultimo questionario svolto dagli iscritti.

Ad ogni iscritto arriveranno a breve comunicazioni del Fondo e di Previnet per  manifestare 

online, optando per uno dei due comparti o 

di una scelta esplicita da parte dell’aderente – 

la posizione individuale ed i contributi futuri verranno attribuiti nella 

l 50% tra i due comparti. Tale scelta sarà valida a decorrere dal secondo semestre 

2016 e tutto il 2017. A regime ogni anno sarà data facoltà all’iscritto di rivedere il proprio 

profilo di investimento nell’ambito del Multicomparto. 

ha evidenziato, accogliendo un’istanza portata avanti dalla CGIL

diversi anni, che nella scelta dei gestori tra i diversi parametri di merito sono stati valutati 

investimento nell’economia reale. 

o a disposizione degli aderenti e dei potenziali iscritti

I Delegati C
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Roma, 28/01/2016 

 

, portando così a compimento la 

strategia di rinnovamento e aggiornamento del Fondo impostata da Slc-Cgil sin dal 2009. 

esposto le modalità operative 

interesse da parte di iscritti e 

con livelli diversi di rischio 

aranno prudenziali e in 

o questionario svolto dagli iscritti. 

Ad ogni iscritto arriveranno a breve comunicazioni del Fondo e di Previnet per  manifestare 

due comparti o per un mix tra i 

 da manifestarsi dal 1 

la posizione individuale ed i contributi futuri verranno attribuiti nella 

Tale scelta sarà valida a decorrere dal secondo semestre 

oltà all’iscritto di rivedere il proprio 

un’istanza portata avanti dalla CGIL da 

merito sono stati valutati 

o a disposizione degli aderenti e dei potenziali iscritti per ogni ulteriore 

I Delegati CGIL della CRAIPI 


