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Il 2019 è stato un anno di consolidamento e transizione nella vita del Fondo che, come noto, ha 

avviato la propria attività nel 2016. 

Nel triennio 2016 -2018, anticipando e precorrendo una tendenza ormai consolidata nel nostro 

Paese, il Fondo Pensione è così divenuto una tra le più importanti realtà di gestione del risparmio 

previdenziale collettivo a livello nazionale, i cui numeri rappresentano un primo riepilogo su quanto 

realizzato in questo periodo: in poco più di un triennio gli iscritti sono passati da 54 mila a quasi 75 

mila e il patrimonio da 4,2 miliardi di euro a oltre 6,8. 

Il modello adottato dal Fondo, che ha affidato a banca depositaria la determinazione del valore 

quota mensile e al service amministrativo la gestione previdenziale, assicura ad ogni aderente 

un’informativa puntuale sull’entità della singola posizione già entro i primi giorni di ciascun mese, 

così come una tempestiva liquidazione delle prestazioni, erogando mensilmente un controvalore 

medio di 20 milioni di euro a favore di circa 700 aderenti. 

Tra le diverse prestazioni, si è definitivamente affermata quella in forma di R.I.T.A., che assicura 

nei confronti di coloro che non hanno raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia, una rendita 

temporanea a tassazione agevolata: sono 1.096 gli iscritti e iscritte che nello scorso anno hanno 

percepito oltre 3mila rate per un totale complessivo di 63,2 milioni di euro, con un impegno non 

indifferente e puntuale da parte delle strutture amministrative del Fondo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la proposta di modifica della convenzione 

stipulata con la Compagnia Elips Life per effetto della quale i massimali per le coperture 

assicurative accessorie per il caso di morte e/o di invalidità permanente sono stati elevati, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, da un originario capitale massimo di 150.000 euro fino, per 

scaglioni, ad un massimo di 400.000 euro: questa modifica ha incontrato il gradimento di oltre 30 

mila aderenti. 

Il Fondo, anticipando le nuove disposizioni dell’Autorità di vigilanza in materia di trasparenza, ha 

implementato la fruibilità e le funzioni del proprio sito, consentendo l’accesso a tutta la 

documentazione ufficiale, alla modulistica, alle news, alle schede relative ai valori quota e ai 

rendimenti dei comparti, nonché alle FAQ e alle guide tecniche. 

Inoltre, l’area riservata del sito permette agli iscritti e alle iscritte di gestire in autonomia i propri 

dati anagrafici, designare i beneficiari della prestazione, avere il dettaglio della propria posizione, 

consultare la documentazione personale (prospetti di liquidazione, certificazione unica, 

comunicazioni periodiche, ecc…), comunicare i contributi non dedotti e conferire al Fondo il 

premio di risultato. In linea con i più recenti orientamenti della Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione, la medesima area riservata del sito consente anche agli interessati di istruire online lo 

switch della posizione e della contribuzione futura (nel 2019 sono stati effettuati n. 2.548 switch per 

un totale di 185 milioni di €), aderire alle polizze accessorie, richiedere online l’anticipazione per 

ulteriori esigenze ed effettuare simulazioni delle prestazioni con la relativa fiscalità (nel 2018/2019 

ne sono state effettuate oltre 14.700). 

Anche l’organizzazione degli Uffici, grazie alla collaborazione a livello di Gruppo e su proposta 

della Direzione del Fondo, è stata rivista al fine di rispondere ai sempre più impegnativi compiti che 

la complessità dell’Ente e le nuove disposizioni normative impongono: adeguamento dell’attività di 

revisione interna e di gestione del rischio (la cui filosofia deve pervadere tutte le strutture e l’attività 

degli addetti), rafforzamento dell’ufficio finanza e adozione di nuovi strumenti interni per il 

controllo degli investimenti, sono le linee di sviluppo adottate dal Consiglio di Amministrazione 

che saranno completate nel 2020. 

Passando al profilo finanziario del Fondo, ricordiamo che per garantire agli iscritti e iscritte una 

completa offerta finanziaria in linea con le diverse esigenze personali in termini di rischio, 

rendimento ed orizzonti temporali, l’Ente ha proposto sin dal 2017, sei comparti finanziari (1 

Comparto Garantito; 2 Obbligazionari Misti; 2 Bilanciati e 1 Azionario). 



 

Dando seguito ai lavori già impostati nel secondo semestre del 2019 e alla luce di quanto già 

riportato nella premessa, nella seduta del 25 febbraio, il Consiglio di Amministrazione ha avviato il 

percorso di revisione dell’Asset Allocation strategica che, normativamente, deve formare oggetto 

di riesame almeno ogni tre anni. La nuova Asset allocation strategica che sarà definita prima delle 

vacanze estive vedrà concreta implementazione nel gennaio 2021. 

Inoltre, al fine di realizzare compiutamente l’allocazione ottimale delle risorse suggerita dagli 

Advisors finanziari e per ricercare un premio di rendimento per la quota di patrimonio previdenziale 

che non necessita di immediata liquidabilità, il Consiglio di Amministrazione - fin dal 2016 - ha 

deliberato di investire non solo nelle asset class tradizionali, ma di procedere anche ad una graduale 

e progressiva implementazione di investimenti in asset class alternative, in cui il legame tra 

investitore ed investimento è prolungato nel tempo a fronte di un maggior rendimento atteso. 

Naturalmente, tali opportunità di investimento in “economia reale”, in particolare con riferimento a 

investimenti in attività non tradizionali che guardano al lungo periodo, possono essere prese in 

considerazione laddove dal lato dell’offerta vengano prospettate iniziative appropriate rispetto alla 

natura previdenziale del risparmio in questione 

Ciò si è realizzato dapprima in due FIA (fondi di investimento alternativi), investiti rispettivamente 

in società del ciclo dell’health care prevalentemente italiane (10 milioni) ed in impianti europei per 

la produzione di energia solare ed eolica (19 milioni). 

Sempre in un’ottica di diversificazione e di implementazione dell’asset allocation strategica dei 

comparti, il Fondo ha deliberato nel biennio 2018-19 ulteriori investimenti in FIA immobiliari per 

105 milioni, ripartiti tra RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per 45 mln (di cui 30 già 

investiti) e Fondi Immobiliari diversificati paneuropei per 60 mln. 

Nel corso del 2019 è stato inoltre deliberato l’investimento di 40 mln di euro in FIA dedicati al 

“debito privato”, scelti - come sempre - a seguito di un accurato lavoro di selezione delle proposte 

pervenute, effettuata d’intesa con gli advisor Prometeia e Mangusta Risk. 

Le aziende medio-piccole rappresentano il cuore dell’economia italiana. Molte si caratterizzano per 

un’elevata qualità dei prodotti e servizi innovativi oltre che per la spiccata propensione all’export 

che le porta ad essere leader nella loro nicchia di mercato. 

Nella seconda parte del 2019 quindi, il Fondo per completare l’investimento previsto nella Asset 

Allocation Strategica, ha avviato la ricerca di fondi private equity: 

 plurisettoriale,  

 monosettoriale e  

 di energie rinnovabili  

che investono in Italia ed in PMI del nostro Paese, per un ammontare stimato compreso tra i 20 e i 

25 milioni di euro per ogni singola strategia. 

Infine, ma non da ultimo, portando a termine un percorso già avviato da tempo, il Consiglio di 

Amministrazione ha istituito un nuovo comparto, denominato Futuro Sostenibile, destinato ad 

investimenti socialmente responsabili, dedicato alle tematiche di natura ambientale, sociale e di 

Governance (ESG), con particolare attenzione al tema del cambiamento climatico. 

Il comparto prevede una gestione diretta, tramite l’investimento in quattro fondi UCITS con Asset 

Allocation in Euro Corporate Bond e azioni Area Euro e globali. 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Advisor AVANZI, specializzato nel settore, ha 

deliberato l’adesione del Fondo all’iniziativa “Climate Action 100+” che annovera numerosi 

investitori di tutto il mondo, è promossa dalle organizzazioni internazionali Principles for 

Responsible Investment dell’ONU (PRI) e Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) 

ed è mirata a svolgere attività strutturate di Engagement e sensibilizzazione nei confronti di società 

investite coinvolte in fattori di rischio connessi ai cambiamenti climatici. 

Coerentemente con questa impostazione, il Fondo ha anche attivato un comparto azionario specifico 

– caratterizzato da rigorosi criteri ESG - focalizzato sulla tematica del cambiamento climatico, che 



ha raccolto in pochi mesi oltre 30 milioni di euro e, in questa fase critica dei mercati mobiliari, 

sta dimostrando un’ottima reazione rispetto agli investimenti tradizionali. 

Per sviluppare appieno progetti coerenti ed incisivi in tema di investimenti responsabili e 

nell’economia reale, occorre però un’adeguata dimensione che un singolo fondo pensione, per 

quanto grande come quello di Intesa Sanpaolo, da solo non possiede. 

Una soluzione può essere quella di farsi promotori di iniziative in network con altri fondi pensione, 

nel rispetto delle funzioni essenziali della previdenza complementare, che sono e devono sempre 

essere la tutela del risparmio previdenziale e l’erogazione agli iscritti di un’adeguata prestazione 

pensionistica. Quindi, il Consiglio del Fondo si è fatto promotore e partecipe di un’iniziativa volta 

alla creazione di un’attività di interlocuzione e coordinamento tra i principali fondi pensione 

preesistenti del settore bancario, intesa a promuovere riflessioni e azioni comuni. 

L’anno 2019 ha registrato performance molto positive, tanto sui mercati obbligazionari quanto su 

quelli azionari, con livelli di volatilità mediamente contenuti. Tutte le asset class sono progredite, 

con l’unica eccezione del Monetario Euro, su cui hanno pesato i rendimenti negativi dei titoli 

governativi europei a breve termine. 

I risultati dei comparti del Fondo risultano in larga parte migliori dei benchmark di riferimento e 

sono da valutarsi più che soddisfacenti anche se confrontati con i principali fondi pensione a parità 

di fondi amministrati. Al miglioramento dei risultati ha giovato anche uno specifico intervento 

disposto dal Consiglio di Amministrazione, tutt’ora in corso, per una maggiore specializzazione dei 

mandati azionari attivi. 

Purtroppo, l’anno in corso, pur se iniziato sotto i migliori auspici, è segnato dalla diffusione della 

pandemia da Covid-19 che, dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, ha cambiato lo scenario; le 

misure adottate per fronteggiarla stanno infatti avendo forti ripercussioni sull’attività economica del 

primo trimestre, determinando un peggioramento dei mercati. Il Fondo ha avviato un’attività di 

monitoraggio sul funzionamento degli uffici interni, del Depositario e del service amministrativo ad 

esito del quale si è potuto verificare come anche con le nuove modalità di lavoro flessibile adottato 

nessun particolare disservizio si è verificato. Questi eventi, quindi, determinano un grado di 

aleatorietà straordinariamente elevato sulle prospettive di breve periodo, ma possiamo rilevare che, 

pur in un contesto generale negativo e con fortissime turbolenze, la complessiva struttura del Fondo 

sta rivelandosi resiliente, e possiamo affermare che, ai valori odierni, il risultato dei comparti 

finanziari, pur se negativo, è ancora sostanzialmente migliore rispetto al benchmark di 

riferimento di ogni singolo comparto. 

Per il 2020, l’obiettivo è quello di indirizzare il complesso degli investimenti del Fondo in un’ottica 

di sostenibilità, nella convinzione che, nel medio periodo, investimenti sostenibili siano destinati a 

realizzare risultati migliori sia in termini di redditività che di rischiosità. Di ciò si sta già tenendo 

conto nella revisione della Asset Allocation Strategica, così da definire nuovi mandati che possano 

incorporare anche criteri di investimento rispettosi dei criteri ESG e maggiormente allineati con gli 

interessi delle iscritte e degli iscritti al Fondo. 
 



 

 


