
 

   

 
 

 

 
L’andamento del Fondo nel triennio  conferma la validità delle 
scelte operate.  
La finalità del risparmio previdenziale non è speculativa e 
l’analisi degli andamenti sul lungo periodo dimostra che, 
nonostante alcuni anni difficili per le borse mondiali, il 
rendimento del fondo ha superato il trattamento del TFR. 
La scelta della gestione multicomparto è andata incontro ad 
esigenze individuali differenti, ma sempre con l’obiettivo 
(raggiunto) di battere il rendimento del TFR. 
L’incarico ad una società indipendente per la consulenza 
sugli investimenti e la costituzione della SICAV per la 
gestione, hanno aumentato la trasparenza e la capacità di 
rendicontazione delle operazioni. 
Oggi possiamo affermare, confortati dai rendimenti del 
triennio 2003/2005, che le scelte di allora sono state 
sicuramente positive:   
comparto  difensivo +8,50% 
comparto prudenziale +15,02% 
comparto equilibrato +25,08% 
comparto aggressivo +37,01%. 
Ricordiamo infine l’attivazione dal 1° gennaio 2006 
l’attivazione, su richiesta di numerosi colleghi, del comparto 
etico. 
 
Sulla base dei risultati raggiunti e con l’impegno per la 
costante ricerca delle soluzioni  più opportune, in un settore 
in continua evoluzione, Vi invitiamo a sostenere 
con il voto i nostri candidati 
 
 
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (4 preferenze) 
 

      Effettivo    Supplente 
 1 LORENZI Stefano  CATTANEO Ezio 
  2 
 3 POLINETTI Mauro  MAGNANI Alessandro  
   
 
 
 
ASSEMBLEA DEI DELEGATI (4 preferenze) 
 

1 DI GREGORIO Maurizio 
2  
3 RAIOLA Aurelio 
4 RIGO Fabrizio 
5 
6 
7 
8 TORRETTA Tiziano 
9  
 

 
 
COLLEGIO DEI SINDACI (2 preferenze) 
 

      Effettivo    Supplente 
 1 BONINSEGNI Roberto  IACOPINI Alberto 
 2 FORNACIARI Mario  MAZZEO Massimiliano 
 
 

Dal 17 al 23 maggio 2006 si svolgeranno le elezioni del 
Fondo Pensioni. 
L’andamento del Fondo nel triennio conferma la validità delle 
scelte operate.  
La finalità del risparmio previdenziale non è speculativa e 
l’analisi degli andamenti sul lungo periodo dimostra che, 
nonostante alcuni anni difficili per le borse mondiali, il 
rendimento del fondo ha superato il trattamento del TFR. 
La scelta della gestione multicomparto è andata incontro ad 
esigenze individuali differenti, ma sempre con l’obiettivo 
(raggiunto) di battere il rendimento del TFR. 
L’incarico ad una società indipendente per la consulenza 
sugli investimenti e la costituzione della SICAV per la 
gestione, hanno aumentato la trasparenza e la capacità di 
rendicontazione delle operazioni. 
Oggi possiamo affermare, confortati dai rendimenti del 
triennio 2003/2005, che le scelte di allora sono state 
sicuramente positive: 
comparto difensivo +8,50% 
comparto prudenziale +15,02% 
comparto equilibrato +25,08% 
comparto aggressivo +37,01%. 
Ricordiamo infine l’attivazione dal 1° gennaio 2006 
l’attivazione, su richiesta di numerosi colleghi, del comparto 
etico. 
 
Sulla base dei risultati raggiunti e con l’impegno per la 
costante ricerca delle soluzioni  più opportune, in un settore 
in continua evoluzione, Vi invitiamo a sostenere 
con il voto i nostri candidati 

ELEZIONI FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 
Candidati unitari – QUADRI DIRETTIVI 


