
 
 
 

Dal 13 al 26 maggio elezioni per il rinnovo degli 

Organismi del Fondo Pensioni SanPaolo Imi 
 

Inostri candidati illustrano gli ottimi risultati del triennio 2012-2014  
 

 

Nel triennio appena trascorso il Fondo Sanpaolo Imi ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista 

finanziario, in un periodo con mercati estremamente volatili ed attraversato da una profonda crisi 

economica soprattutto nella area dell'Euro, e ha consolidato il proprio ruolo per quanto riguarda il 

profilo gestionale. 
 

Dal punto di vista dei rendimenti finanziari nell’ultimo triennio il nostro Fondo 

Pensioni si è collocato nella fascia alta nella graduatoria del settore della previdenza integrativa, con 

risultati sempre positivi in termini assoluti e che spesso hanno superato i benchmark di 

riferimento. Gli iscritti, con costi amministrativi contenuti e assolutamente competitivi, hanno 

beneficiato di una gestione altamente professionale che ha prodotto importanti rivalutazioni dello 

“zainetto” previdenziale.  

 
Rivalutazione netta nel triennio a confronto con il benchmark di riferimento 

Comparto Rendimento          

2012-2014 

Benchmark      

2012-2014 

Differenza  +/- 

Difensivo (*) 14,2% 16,2% -2,0% 

Prudenziale  22,0% 21,6% 0,4% 

Equilibrato 26,1% 24,6% 1,5% 

Aggressivo 30,8% 27,6% 3,2% 

Etico 28,6% 27,4% 1,2% 

Garantito 9,5% ***** ***** 

(*) Gli interventi sullo stile di gestione del comparto hanno prodotto un miglioramento dei risultati che 

nel 2014 vedono il rendimento (7,8%) allineato con il  benchmark di riferimento (7,7%). 

 

Dal punto di vista del modello gestionale sono state introdotte molte importanti 

novità: una nuova e più efficiente gestione del Comparto Garantito, l’adozione di nuovi criteri 

ispiratori per il Comparto Etico e la complessiva razionalizzazione dell'offerta di linee di 

investimento. Inoltre si è proseguito nell'incrementare l’offerta di servizi e opportunità agli 

iscritti e migliorare ulteriormente la trasparenza nella gestione e la facilità di colloquiare con 

gli uffici amministrativi. 

Non a caso il patrimonio disponibile del Fondo è arrivato all'importante traguardo di oltre 2,2 

miliardi di euro e gli aderenti sono ben 26.511. 

Ci piace poi sottolineare come anche il numero dei colleghi non più in servizio che hanno scelto di 

mantenere la loro posizione (totalmente o in parte) nel Fondo, sia ulteriormente aumentato: siamo 

arrivati a 1.896 iscritti. Anche questa è una testimonianza dell’ottimo lavoro svolto.  

FONDO PENSIONI 

SANPAOLO IMI 



 

Il prossimo mandato vedrà il Fondo Pensioni SanPaolo Imi continuare a muoversi in uno 

scenario complesso nell’ambito dei processi di riordino della Previdenza Complementare del 

Gruppo: in tale quadro di riferimento è importante la conferma di Amministratori che, oltre ai 

riconosciuti requisiti di preparazione e professionalità, abbiano consapevolezza, autonomia 

decisionale e l'obiettivo comune di un Fondo ben amministrato, vitale e in costante e positiva 

innovazione al servizio degli Iscritti. 

 

 

  

Per queste motivazioni e per i risultati ottenuti chiediamo che il 
vostro voto sia motivato dalla capacità e professionalità dei nostri 
candidati. Quindi, nelle elezioni che si terranno dal 13 al 26 maggio, 
vi invitiamo a dare le vostre preferenze a: 

 
 

Consiglio di Amministrazione 
SPADAVECCHIA Francesco (titolare) 
con MARTINO Maria Antonietta (supplente) 

 
 

Assemblea dei Delegati 
GUGLIELMETTI Marina 
MALANO Roberto 

OLDANI Carlo 
 

 

Collegio dei Sindaci 
LORENZI Stefano (titolare) 
con MAZZEO Massimiliano (supplente) 

 

 

Clicca sul nome e potrai leggere un profilo del candidato 

http://www.fisac2.net/elezioni2015/spadavecchia.pdf
http://www.fisac2.net/elezioni2015/martino.pdf
http://www.fisac2.net/elezioni2015/guglielmetti.pdf
http://www.fisac2.net/elezioni2015/malano.pdf
http://www.fisac2.net/elezioni2015/oldani.pdf
http://www.fisac2.net/elezioni2015/lorenzi.pdf

