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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

Signore e Signori Delegati, 

a nome del Consiglio di Amministrazione, sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione il Bilancio dell’esercizio 2017 di Fondoposte.  

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL FONDO 

Fondoposte è il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale non dirigente 

di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale, 

costituito il 31 Luglio 2002 nella forma di associazione senza scopo di lucro ed è iscritto 

all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 143. 

Possono aderire a Fondoposte i dipendenti nei cui confronti si applica il CCNL per il 

personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., assunti: 

• a tempo pieno; 

• a tempo parziale; 

• con contratto a tempo indeterminato; 

• con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, a tempo determinato con durata 

non inferiore a 6 mesi continuativi.  

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e 

dai loro rappresentanti: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei 

Sindaci.  

Organi del Fondo 

Il 24 maggio 2017 si sono insediati i nuovi organismi di amministrazione e controllo eletti, 

per il triennio 2017-2019, dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 27 aprile 2017. 

Nella stessa riunione del 24 maggio, il Consiglio di Amministrazione ha eletto Presidente del 

Fondo Antonio Nardacci, in rappresentanza dei lavoratori, ed Antonio Nervi Vice Presidente, 

in rappresentanza delle Aziende. Presidente del Collegio dei Sindaci è stata eletta Manuela 

Conticchio. 

 

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri, per metà eletti in rappresentanza dei 

lavoratori e per l'altra metà designati dalle Aziende associate. L’elezione dei componenti 

avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale. L'elezione dei 

componenti in rappresentanza dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate dalle 

organizzazioni sindacali nazionali stipulanti l’accordo istitutivo di Fondoposte o di altre liste 
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presentate da soci lavoratori, sempreché sottoscritte da almeno il 4% dei soci lavoratori aventi 

diritto al voto.  

L’Assemblea dei Delegati è formata da 60 componenti, 30 dei quali in rappresentanza dei 

lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, come di seguito indicato: 

o In rappresentanza dei lavoratori associati sono risultati eletti: per la Lista n.1)  

UIL-POSTE: Di Bennardo Carmelo, Pace Sandro, Amante Oreste; per la Lista n.2) SLP 

CISL: Petitto Giuseppe Mario, Burgalassi Luca, Armandi Mauro, Cappuccio Sebastiano, 

Pinto Bruno, Campus Maurizio, Giomo Carla, Marinaccio Giuseppe, Veneri Eugenio, 

Lanzafame Giuseppe, Caracciolo Vincenzo, Donatini Claudio, Colombo Fabio, 

Romaniello Vito, Lauri Gennaro, Oresta Nicola, per la Lista n.3) SLC CGIL: Chiavelli 

Alessandro, Luongo Giuseppe, Di Leo Gianfranco, Mazzeo Vito, Affinito Salvatore, 

Ponti Susanna; per la Lista n.4) CONFSAL COMUNICAZIONI: Alonge Girolamo, 

Aprile Lucio; per la Lista n.5) FNC UGL COMUNICAZIONI: Aliperti Massimo Dario; 

per la Lista n.6) FAILP CISAL: Fasciana Salvatore, Leonardo Massimiliano.  

o In rappresentanza di Poste Italiane SpA e delle Società del gruppo associate al Fondo 

sono stati designati: Ancona Gaetano, Angelini Carlo, Bajona Fabio, Bordini Andrea,  

Calligaro Angela, Camerano Fabio, Campanella Emilio Fulvio, Casella  Stefano, 

Dallegno Enrico, D'Auria  Daniela, Del Rosso Corrado, Di Luzio Maurizio, Fergola  

Cristina, Greco Renato, Ioimo Alfonso, Legrottaglie Giovanni, Machì Aldo, Martis 

Sabrina, Mazzi Roberto, Novello Emanuela, Olivieri  Valter, Orlando Luca, Pacini 

Fabrizio, Pomarico Mario, Procaccini Giuliana, Ragusa  Giuseppina, Simbula Pier Luigi, 

Tampellini Marisa, Tavone Francesco, Verducci Luca. 

 

Consiglio di Amministrazione: è composto da 14 membri, eletti dall’Assemblea dei 

Delegati nel rispetto del criterio paritetico (7 in rappresentanza dei lavoratori e 7 in 

rappresentanza dei datori di lavoro).  

L’attuale Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2017 – 2019, è così 

composto: 

Walter Alotti nato a Brennero (BZ) il 05/03/1962, eletto dai lavoratori 

Nicola Di Ceglie nato a Bari (BA) il 24/09/1961, eletto dai lavoratori 

Rocco Antonio Laganà nato a Reggio Calabria (RC) il 09/11/1957, eletto dai lavoratori 

Giuseppe Marinaccio nato a Foggia (FG) il 15/12/1960, eletto dai lavoratori 

Antonio Nardacci (Presidente) nato a Napoli (NA) il 16/06/1964, eletto dai lavoratori 
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Nicola Oresta nato a Palo del Colle (BA) il 20/08/1958, eletto dai lavoratori   

Bruno Pinto nato a Napoli (NA) il 02/06/1952, eletto dai lavoratori 

Francesco Bonadies nato a Sparanise (CE) il 04/04/1962, eletto dalle aziende 

Raffaele Fabozzi nato a Napoli (NA) il 13/08/1976, eletto dalle aziende 

Anna Manghetti nata a Roma il 30/07/1964, eletta dalle aziende 

Antonio Nervi (Vice 

Presidente) 
nato a Roma il 01/11/1954, eletto dalle aziende 

Antonio Tedesco nato a Sora (FR) il 20/03/1972, eletto dalle aziende 

Davide Timò 
nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 24/11/1958, eletto 

dalle aziende 

Andrea Voltolina nato a Venezia il 10/06/1961, eletto dalle aziende 

 

Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti 

dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale Collegio dei Sindaci 

in carica per il triennio 2017 - 2019  è così composto:  

Manuela Conticchio (Presidente) nata a Roma il 17/06/1967, eletta dalle aziende 

Marta Fraganza nata a Roma il 16/10/1966, eletta dalle aziende 

Salvatore Carta 

nato a Illorai (SS) il 05/02/1958, eletto dai 

lavoratori 

Livio Perri nato a Roma il 14/07/1967, eletto dai lavoratori 

 

Il Direttore Responsabile del Fondo è Vittorino Metta, nato a Taranto il 30/01/1968, mentre 

Giovanni Grimaldi, nato a Velletri (RM) il 06/02/1952, è il Segretario del Consiglio di 

Amministrazione. 
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Fondoposte svolge la propria attività avvalendosi di una struttura interna, del Service 

Amministrativo Accenture Managed Services SpA, della Banca Depositaria BNP Paribas 

Securities Services e di sei Gestori Finanziari.  

La Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services, con la quale il Fondo ha stipulato 

una apposita convenzione fino al 30/04/2021, si occupa, in particolare, di:  

o custodire ogni proprietà finanziaria del Fondo;  

o raccogliere i bonifici derivanti da contribuzioni;  

o provvedere al pagamento dei titoli acquistati dai gestori e all’incasso delle somme 

derivanti dai titoli venduti;  

o controllare il rispetto delle norme di legge da parte di gestori e Fondo;  

o rimborsare gli associati.  

Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita vitalizia è stata stipulata una 

convenzione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; una apposita convenzione è stata stipulata 

con Assicurazioni Generali S.p.A. per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita 

vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC). 

Revisione legale dei conti  

L’Assemblea dei Delegati, nella riunione del 27 aprile 2017, ha deliberato di affidare 

l’incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2017/2019, a KPMG S.p.A. con sede 

legale in via Vittor Pisani, 31 – 20124 Milano. 

Struttura interna di Fondoposte 

La struttura organizzativa interna svolge le funzioni di controllo dell’operato dei fornitori di 

servizio esterni e le attività di servizio nei confronti degli associati.  

Il sistema dei controlli e delle attività di servizio rese sono riportati in un apposito Manuale 

operativo delle procedure interne nel quale sono definite le mansioni assegnate, le procedure 

di gestione ed i correlati parametri di controllo. 

In particolare, l’Area Amministrazione e Controllo svolge le attività di gestione delle 

richieste di prestazioni (riscatti, trasferimenti, premorienza, anticipazioni e rendite), di 

controllo dei versamenti contributivi e di coordinamento dei servizi resi dal Service 

Amministrativo al fine di monitorarne il livello di servizio ed individuare eventuali misure di 

ottimizzazione. 
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L’Area Finanza svolge l'attività di monitoraggio della gestione finanziaria con particolare 

riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al rispetto dei limiti di 

investimento, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni in potenziale conflitto di 

interesse, fornendone al Consiglio di Amministrazione periodica informativa al fine di 

consentire l’adozione delle misure utili ad assicurare la coerenza della politica di 

investimento con gli obiettivi previdenziali degli associati. 

Al 31/12/2017 la dotazione organica del Fondo è costituita dal Direttore Responsabile e da 12 

risorse, di cui il Direttore e 11 dipendenti assunti direttamente dal Fondo e 1 dipendente 

collocato presso il Fondo in posizione di distacco da Poste Italiane. 

Direttore Responsabile del Fondo 1 

Area Amministrazione e controllo 9 

RESPONSABILE 1 

GESTIONE DOCUMENTALE 1 

ANAGRAFICA/RICHIESTE ADERENTI  2 

PRESTAZIONI 3 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’  2 

Area finanza 2 

RESPONSABILE 1 

ANALISI FINANZIARIE  1 

Organi sociali, Compliance e Comunicazione 1 

Totale risorse 13 

Commissioni consiliari  

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito le commissioni consiliari “Gestione finanziaria” 

e “Organizzativa” alla quali sono affidati, nelle relative materie, compiti di natura istruttoria; 

le commissioni sono così composte:  

o Commissione Gestione finanziaria: Walter Alotti, Rocco Antonio Laganà, Anna 

Manghetti, Giuseppe Marinaccio, Antonio Tedesco, Davide Timò. 

o Commissione Organizzativa: Francesco Bonadies, Nicola Di Ceglie, Raffaele Fabozzi, 

Nicola Oresta, Bruno Pinto, Andrea Voltolina. 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Responsabile, il Responsabile dell’Area 

Amministrazione e Controllo ed il Responsabile dell’Area Finanza partecipano a tutte le 

commissioni. 
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Controllo interno  

Nell’ambito del complessivo sistema dei controlli interni, il Fondo si è dotato di una funzione 

di Controllo interno, autonoma rispetto alle strutture operative, con il compito di verificare 

che l’attività si svolga nel rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni normative di settore 

e dall’ordinamento interno nonché in coerenza con gli obiettivi fissati dall’organo di 

amministrazione. 

L’incarico di Responsabile della funzione di Controllo interno per il triennio 2017-2019 è 

affidato alla società Ellegi Consulenza S.p.A. con sede legale ed amministrativa in via 

Antonio Bertoloni, 49 – 00197 Roma.  

L’attività di verifica effettuata dalla funzione di Controllo interno nel corso dell’esercizio ha 

riguardato i principali processi relativi alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo 

(adesione, contribuzione, liquidazione, switch, negoziazione, documentazione contrattuale) al 

fine di valutarne il complessivo grado di adeguatezza e di conformità rispetto alla normativa 

primaria e secondaria di riferimento ed alle best practices di settore nonché di rilevare 

eventuali disfunzioni ovvero potenziali aree di miglioramento. Gli accertamenti sono stati 

condotti attraverso verifiche documentali, analisi dei dati e dei principali atti istituzionali, 

controlli a campione, flussi di natura sistematica sui principali indicatori operativi del Fondo 

e colloqui con il personale del Fondo.  

All’esito delle verifiche effettuate, la funzione di controllo interno ha fatto pervenire al Fondo 

in data 16 marzo 2018 la relazione annuale sulle attività di verifica svolte nell’anno 2017, 

dalla quale si rileva la sostanziale correttezza dei processi operativi analizzati.  

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, con apposite relazioni periodiche, 

sono stati puntualmente informati dell’esito di tali verifiche. 

Privacy e Sicurezza 

Il Fondo, ha adempiuto agli obblighi imposti dal Decreto legislativo 196/03 (normativa sul 

trattamento dei dati personali) e descritti nel documento “Registro degli adempimenti” 

aggiornato da Protection Trade, società incaricata dal Fondo per la consulenza in materia di 

privacy, in data 22 marzo 2017. Ad ottobre 2017 la stessa Protection Trade ha effettuato il 

monitoraggio per valutare la rispondenza dei trattamenti effettuati dal Fondo al D. Lgs. 

196/03 e ha avviato una valutazione dell’impatto sulle attività del Fondo delle disposizioni 

recate dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679. 
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Riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 

il Fondo ha ottemperato ai relativi obblighi normativi, aggiornando in data 22/3/2017 il Piano 

di emergenza del Fondo e in data 5/5/2017 il Documento di  valutazione dello stress lavoro 

correlato. Non essendo intervenute novità normative di rilievo, non è stato ritenuto necessario 

dal RSPP del Fondo, Ing. Roberto Cicione, aggiornare il “Documento di valutazione dei 

rischi”.  

Investimenti socialmente responsabili  

Fondoposte, nella definizione della politica di investimento, pone da sempre attenzione ai 

criteri di valutazione etici, sociali ed ambientali degli investimenti al fine di perseguire gli 

obiettivi di rendimento atteso minimizzando sia i rischi di natura finanziaria che quelli 

derivanti dalle sfide ambientali e sociali in atto. 

A tal fine, il Fondo ha aderito, nel corso del 2016, al Forum per la Finanza Sostenibile, 

associazione senza scopo di lucro nata nel 2001 con lo scopo di promuovere l’integrazione 

dei criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento, ed 

ha partecipato alle nuove iniziative promosse dall’Associazione dei Fondi pensione negoziali 

che hanno riguardato, principalmente, la gestione dei rischi legati al cambiamento climatico  

da parte delle principali imprese quotate sui mercati finanziari. 

Nel corso del 2017 il Fondo ha partecipato, insieme ad un gruppo di investitori istituzionali, 

all’iniziativa di engagement sul Child Labour, già avviata nel 2015, sollecitando le imprese 

italiane appartenenti all’indice FTSEMIB che non hanno risposto alla prima lettera, 

insistendo con le imprese appartenenti ai settori Alimentare e Tabacco, dialogando con gli 

emittenti che sono coinvolti in gravi violazioni in tema di diritti umani ed allargando 

l’iniziativa ad imprese appartenenti ad altri settori quali Auto, Lusso, Catene di distributori e 

Hardware & Software.  

Inoltre, nella riunione del 19 dicembre 2017, il CdA ha deliberato di aderire alle iniziative di 

engagement per l’anno 2018 promosse da Assofondipensione che hanno per oggetto la 

trasparenza sulla politica fiscale delle prime 20 imprese comprese nell’indice MSCI World e  

la governance dei rischi legati al cambiamento climatico da parte delle principali imprese 

comprese nell’indice MSCI Europe. 

Attività con Assofondipensione 

Fondoposte, in qualità di socio di Assofondipensione, associazione dei Fondi Pensione 

Negoziali costituita da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha partecipato, nel corso del 2017, 
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ai lavori dei comitati tecnici con particolare riferimento agli adempimenti normativi in 

materia di raccolta delle adesioni. 

Partecipazione al capitale sociale di Mefop S.p.A. 

Mefop S.p.A. ha per oggetto sociale l’attività di formazione, studio, assistenza e promozione 

in materie attinenti alla previdenza complementare. Al capitale sociale di Mefop S.p.A. 

partecipano il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una quota azionaria non inferiore 

al 50% più una azione ed i Fondi pensione con una quota di minoranza equamente ripartita ed 

acquisita a titolo gratuito. Fondoposte detiene attualmente n° 900 azioni della società Mefop 

S.p.A. pari allo 0,45% del capitale sociale. 

Nel corso del 2017 Fondoposte ha partecipato alle iniziative di formazione ed 

approfondimento realizzate da Mefop S.p.A. sui principali aspetti normativi ed operativi 

attinenti la previdenza complementare  

 

Analisi dei canali di comunicazione 

Sito web 

Nel corso del 2017 il sito web del Fondo ha avuto una media mensile di visitatori unici (il 

numero di persone singole che sono arrivate sul sito nel periodo considerato) pari a 5.549,91, 

per un totale di 66.599 utenti unici (+5,59% rispetto al 2016). 

 

La media delle visite mensili è stata di 11.284, con un rapporto visite/visitatori pari a 2,03. 

Gli utenti hanno quindi avuto accesso al sito mediamente due volte in un anno.  

La media mensile delle pagine visitate è stata pari a 37.944. Ogni utente che ha avuto accesso 

al sito ha visualizzato in media 6,8 pagine.  

La durata media delle visite è stata pari a 03:48 minuti.  
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Il traffico da tablet o cellulare ha raggiunto quota 23,4% delle sessioni totali, in crescita di più 

del 3% rispetto all’anno precedente. 

I visitatori accedono cercando Fondoposte nei principali motori di ricerca (in testa Google 

con circa 78.300 sessioni contro Bing che ne ha registrate 6.700); circa 46.000 sessioni 

arrivano da traffico diretto (effettuato digitando direttamente www.fondoposte.it). Le pagine 

più visitate sono quelle relative alla modulistica e alle anticipazioni. 

Il 37% dei visitatori si connette da Roma; il 9% da Milano il 4% da Napoli. 

 

 

 

Area riservata agli aderenti 

Nel 2017 Fondimatica ha registrato oltre 17.000 accessi; gli aderenti hanno svolto 

autonomamente quasi 18.600 operazioni diverse relative all’aggiornamento dell’anagrafica. Il 

numero di transazioni sale a 51.932 contando quelle effettuate per il tramite degli operatori 

del Fondo. 

Nella tabella di seguito vengono riportate le operazioni più svolte in Fondimatica. 

Attività 2016 2017 

Inserimento nuovo recapito cellulare 6.836 6.717 

Inserimento nuovo recapito e-mail 4.812 5.104 

Inserito consenso per invio tutte comunicazioni 

via mail o cellulare (invio della comunicazione 

periodica via mail) 

4.613 3.956 

Modifica indirizzo residenza 2.436 2.636 

http://www.fondoposte.it/
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Inserimento nuovo recapito telefono 1.232 990 

Variazione recapito e-mail 1.167 1.313 

Variazione recapito telefono 1.039 848 

Variazione recapito cellulare 767 803 

Call center  

Dal 1 agosto 2017 è cambiato il numero del servizio di assistenza telefonica di Fondoposte. 

Per chiedere informazioni e ricevere assistenza su Fondoposte, è disponibile il numero 

06.87153334; il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. 

Fino al 31 luglio 2017 il servizio di call center è stato erogato da Poste Italiane e, in media, ha 

ricevuto 32 telefonate al giorno rispondendo a un totale di 5.590 chiamate su 6.144 telefonate 

entranti.  

Il livello di servizio (ottenuto come percentuale tra chiamate risposte e chiamate entrate in 

orario) è stato del 91%. 

Dal 1 agosto al 31 dicembre 2017 il call center gestito da Accenture ha ricevuto, in media, 35 

telefonate al giorno e ha risposto a un totale di 3.205 chiamate su 3.265 telefonate entranti.  

Il livello di servizio (ottenuto come percentuale tra chiamate risposte e chiamate entrate in 

orario) è stato del 98%. 

Dal 2011 a oggi le telefonate ricevute sono quasi raddoppiate.  

Anno Totale chiamate ricevute 

2011 4.433  

2012 6.431  

2013 10.140  

2014 10.153  

2015 10.594 

2016 8.240 

2017 8.795 

Il servizio di call center fornisce un supporto di primo livello alle principali tipologie di 

richieste che si riferiscono, principalmente, ad informazioni sui tempi di liquidazione delle 

prestazioni, sulle modalità di adesione e sull’accesso all’area riservata del Fondo. A fronte di 

richieste più complesse il Fondo fornisce un supporto di secondo livello entro le successive 

48 ore dalla chiamata. 
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SMS di notifica prestazioni 

Dal mese di settembre 2015, agli aderenti che hanno comunicato il numero di cellulare, il 

Fondo invia un sms di notifica nei seguenti casi: 

– Acquisizione delle richieste di prestazione (anticipazione, trasferimento, 

riscatto) 

– Liquidazione della prestazione 

Nel corso del 2017 sono stati inviati circa 5.000 sms con un aumento di oltre il 50% rispetto 

al 2016. 

Mese N.Ro Sms inviati 

2016 

N.Ro Sms inviati 

2017 

Gennaio 85 331 

Febbraio 191 380 

Marzo 139 783 

Aprile 656 390 

Maggio 366 485 

Giugno 153 651 

Luglio 27 412 

Agosto 342 0 

Settembre 418 468 

Ottobre 243 606 

Novembre 362 293 

Dicembre 331 234 

Totale 3.313 5.033 

 

Piano di Comunicazione 

Nell’ambito delle attività di comunicazione e sviluppo deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione, nel corso del 2017 sono state realizzate le seguenti azioni di 

comunicazione: 

 realizzazione di un pieghevole informativo da utilizzare a supporto della 

comunicazione; 

 campagna informativa per aumentare la consapevolezza degli aderenti sul comparto 

scelto; 

 incontri periodici con gli operatori del call center per migliorare le performance di 

risposta agli aderenti e potenziali aderenti; 
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 aggiornamento del materiale informativo e/o di comunicazione del Fondo (brochure, 

layout documenti, ecc.); 

 adeguamento del sito alla nuova normativa in tema di comunicazione agli iscritti e 

modalità di adesione. 

Ulteriori iniziative previste nel piano di comunicazione del Fondo: 

 proseguire nella fase di progettazione di una APP per sistemi operativi Ios e Android 

con accesso alle funzionalità di Fondimatica tramite cellulare o tablet. L’aderente 

attraverso l’app potrà accedere all’area riservata di Fondimatica, consultare la propria 

posizione e utilizzare funzioni dispositive per la richiesta di prestazioni e monitorarne 

l’esito; 

 comunicazione mirata ai 10.000 aderenti taciti. Si prevede di inviare agli aderenti che 

conferiscono solo il Tfr una lettera che dimostri, anche con l’ausilio di dati e 

infografiche, la convenienza all’adesione al Fondo anche con il versamento di un 

proprio contributo anche in previsione dell’aumento della contribuzione aziendale; 

 comunicazione specifica per gli iscritti al comparto Garantito. La comunicazione sarà 

segmentata per fasce di età e mirerà a valorizzare l’ottica di lungo periodo propria di 

un fondo pensione; 

 pubblicazione sull’intranet di Poste Italiane di un questionario che abbia l’obiettivo di 

comprendere le motivazioni della mancata adesione al fine di definire strategie 

comunicative ad hoc ed analizzare esigenze, richieste e aspettative degli aderenti al 

fine di individuare aree di miglioramento dell’organizzazione del Fondo; 

 desk itinerante per incontri con i lavoratori nei luoghi di lavoro. Avvio di una fase 

sperimentale di incontri con i lavoratori nei luoghi di lavoro con maggiore 

concentrazione di potenziali aderenti; 

 realizzazione di un pieghevole informativo da utilizzare a supporto della 

comunicazione; 

 realizzazione di due video di informazione su Fondoposte: uno per non udenti 

realizzato nella lingua dei segni italiana, l’altro per non vedenti  basato sul racconto 

delle immagini e testi. 

ANDAMENTO DELLE ADESIONI 

Il numero dei lavoratori iscritti è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del 2017 

confermando Fondoposte, sia per dimensione associativa che patrimoniale, tra i principali 

fondi pensione complementari italiani. 
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FONDO PENSIONE ANDP (30/09/2017) 

1 COMETA 10.608.920.000 

2 FONCHIM 5.980.290.000 

3 FON.TE. 3.547.290.000 

4 LABORFONDS 2.531.270.000 

5 FONDENERGIA 2.137.400.000 

6 FONDOPOSTE 2.048.780.000 

7 FOPEN 2.002.000.000 

8 TELEMACO 1.796.820.000 

9 PRIAMO 1.421.000.000 

10 ALIFOND 1.368.160.000 

Su un bacino di circa 129.790 potenziali aderenti, nel 2017 risultano iscritti a Fondoposte a 

96.358 aderenti (96.971 i lavoratori iscritti l’anno precedente), di cui 10.109 aderenti silenti, 

con una percentuale di adesione del 74,24% ampiamente superiore al tasso medio nazionale 

di adesione alla previdenza complementare. 

Distribuzione degli iscritti per Azienda di appartenza 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Iscritti  96.358 96.971 

Poste Italiane SpA 94.981 95.488 

Postel SpA 829 865 

Postemobile SpA 211 217 

Poste Vita SpA 198 166 

Bancoposta Fondi SGR 40 35 

Posteassicura SpA 38 33 

Europa Gest.Im.SpA 23 25 

Fondo Poste 11 - 

Poste Tributi ScpA 11 7 

Poste Tutela SpA 9 7 

Address software srl 3 - 

Postecom SpA - 126 

Indabox s.r.l. 2 - 

Posteshop SpA (*) 1 1 

Docugest SpA (*) 1 1 

(*) dato riferito ad associati che hanno cessato la loro attività lavorativa e non hanno ancora richiesto la liquidazione della posizione 

individuale maturata presso il Fondo, dipendenti da aziende del Gruppo Poste Italiane non più operative. 
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Distribuzione degli iscritti per comparto 

Comparti Aderenti 

Bilanciato 41.318 

Garantito 57.223 

La somma degli iscritti nei due comparti è superiore al numero totale degli aderenti poiché, al 31/12/2017,  n. 

2.183 soci hanno ripartito la loro posizione su due comparti. 

Comparto Bilanciato 

Classi di età Maschi Femmine Totale 

Inferiore a 20 0 0 0 

tra 20 e 24  33 22 55 

tra 25 e 29 353 239 592 

tra 30 e 34 879 606 1485 

tra 35 e 39 1547 1632 3179 

tra 40 e 44 1872 2673 4545 

tra 45 e 49 1821 3180 5001 

tra 50 e 54 2407 3548 5955 

tra 55 e 59 6021 7401 13422 

tra 60 e 64 3904 2660 6564 

65 e oltre 345 175 520 

Totali 19182 22136 41318 

Comparto Garantito 

Classi di età Maschi Femmine Totale 

Inferiore a 20 1 0 1 

tra 20 e 24  276 146 422 

tra 25 e 29 1231 867 2098 

tra 30 e 34 2698 2229 4927 

tra 35 e 39 3040 3479 6519 

tra 40 e 44 3328 4989 8317 

tra 45 e 49 2731 4694 7425 

tra 50 e 54 2745 4296 7041 

tra 55 e 59 5664 6925 12589 

tra 60 e 64 4285 2856 7141 

65 e oltre 516 227 743 

Totali 26515 30708 57223 
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Distribuzione degli iscritti per area 

Area Maschi Femmine Totale 

Nord orientale 6129 9279 15408 

Nord occidentale 8107 10615 18722 

Centrale 9479 13297 22776 

Meridionale 14392 12821 27213 

Insulare 6499 5740 12239 

Totali 44606 51752 96358 

I volumi dei versamenti contributivi ammontano ad un valore medio trimestrale di circa 54 

milioni di euro ed il patrimonio del Fondo, passato da 1.917.500.096 a 2.087.244.733 euro, si 

è incrementato dell’8,85%, di cui 135.885.794 euro per versamenti al netto delle uscite e  

33.858.843 euro per incremento del valore delle attività in gestione al netto degli oneri 

finanziari ed amministrativi e della fiscalità. 

 

Dalla data di istituzione il Fondo ha registrato un incremento sia del numero di iscritti sia del 

patrimonio in gestione, pari ad oltre due miliardi di euro rappresentando, di conseguenza, uno 

tra i più importanti fondi pensione negoziali italiani. 

Al 31 dicembre 2017 circa il 74% dei dipendenti del gruppo Poste Italiane hanno scelto di 

aderire a Fondoposte e, considerato che la mancata adesione di una percentuale fino al 20% 

di lavoratori appare fisiologica, ciò rappresenta per il Consiglio di Amministrazione e tutti i 

collaboratori del Fondo un motivo di soddisfazione ed uno stimolo a migliorare 
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1.071.967.888

GARANTITO 
1.015.276.845

ANDP al 31/12/2017

costantemente le attività e le procedure gestionali ed amministrative per fornire agli associati 

un servizio di qualità sempre più elevata. 

LA GESTIONE FINANZIARIA 

I rendimenti conseguiti nel corso dell’esercizio 2017 sono stati positivi per entrambi i 

comparti. 

  
Valore Quota 

31/12/2016 

Valore Quota 

31/12/2017 

Rendimento 

quota netto 

Benchmark 

netto 

TFR 

netto 

Garantito 14,171 14,286 0,81% 0,37% 1,74% 

Bilanciato 15,538 15,939 2,58% 2,63% 1,74% 

 

 

 

 

 

 

 

Il 2017 è stato caratterizzato da risultati positivi sia per la componente azionaria (+11.78% la 

variazione del benchmark azionario DJ Sustainability Index adottato dal Fondo) sia per la 

componente obbligazionaria (in particolare per le emissioni societarie) sebbene inferiori alle 

performance registrate nel recente passato.  

Relativamente ai tassi di cambio, si è rilevato, nel corso dell’anno, un rafforzamento dell’euro 

nei confronti di tutte le principali valute. 

La diversificazione degli investimenti che caratterizza la politica di investimento di entrambi 

i comparti ha consentito, anche in un contesto di mercato caratterizzato da bassi tassi di 

interesse ed elevata incertezza, di realizzare per entrambi i comparti un rendimento netto 

positivo: +2,58% il comparto Bilanciato e +0,81% il comparto Garantito.  

Alla luce dell’attuale contesto economico e finanziario, caratterizzato da politiche monetarie 

mai adottate in precedenza dalle banche centrali che hanno influenzato sia il livello dei tassi 

di interesse (al loro minimo storico e, in alcuni casi, addirittura negativi) che la volatilità  dei 
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mercati finanziari, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 ottobre 2017, ha 

rilevato l’esigenza di effettuare una verifica dell’attuale politica di investimento.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella richiamata riunione del 18 ottobre 2017, ha inoltre 

deliberato di essere supportato, in ragione dell’elevata incertezza sugli scenari futuri, da un 

advisor specializzato, affidando un apposito incarico di consulenza a  Prometeia Advisor Sim 

S.p.A. 

Scenario economico 

Nel corso del 2017 la crescita economica globale si è progressivamente rafforzata registrando 

incrementi superiori a quelli dell’anno precedente (3,6% rispetto al 2,9% del 2016) grazie alla 

sincronizzazione della ripresa a livello mondiale, a cui hanno contribuito principalmente 

politiche economiche accomodanti, favorevoli condizioni finanziarie e una maggiore fiducia 

degli operatori.  

Gli andamenti sono risultati migliori delle aspettative in tutte le aree avanzate mentre - tra le 

principali economie emergenti - la crescita cinese ha mostrato una relativa maggiore 

regolarità rispetto alle attese e in Russia e Brasile la ripresa, dopo le recessioni degli anni 

passati, sembra proseguire in modo graduale. 

Negli Stati Uniti, i dati provvisori sulla crescita del quarto trimestre indicano una variazione 

del PIL per l’intero 2017 pari al 2,3%. La composizione della domanda ha confermato la 

solida dinamica dell’economia con il rafforzamento di consumi e investimenti interni che ha 

più che compensato il minor contributo derivante dall’aggiustamento delle scorte e dalla 

ripresa delle importazioni. Tale dinamica non sembra per altro ancora incorporare gli effetti 

della riforma fiscale particolarmente espansiva approvata a fine anno. 

Nell’area UEM, l’attività economica si è via via consolidata ed in base ai dati sinora rilasciati 

sul quarto trimestre, si dovrebbe registrare una crescita del PIL per il 2017 pari al 2,5%. A 

livello generale, si è osservato un rilevante sostegno dalla domanda interna - favorito dal 

miglioramento del clima di fiducia dei consumatori che a fine anno si è portato ai massimi da 

agosto 2000 - e dalle esportazioni in un contesto di politiche economiche accomodanti e di 

recupero del commercio mondiale. L’inflazione media dell’area si è attestata all’1,5%, 

riflettendo soprattutto l’incremento dei prezzi energetici, tuttavia gli indicatori di mercato 

collocano le attese inflattive di medio termine ancora al di sotto degli obiettivi della BCE. La 

crescita economica si è consolidata anche in Italia che dovrebbe aver registrato un tasso di 

variazione del PIL pari all’1,5%: il rafforzamento della crescita globale dei partner europei, la 
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riduzione del rischio politico dell’area nel suo complesso, il QE della Bce, il cumularsi di 

politiche fiscali moderatamente meno restrittive, le azioni intraprese a supporto del sistema 

bancario, sono tutti fattori che hanno spinto la crescita italiana su livelli che non si 

raggiungevano da anni. 

Il prezzo del petrolio ha registrato un progressivo incremento portandosi poco sopra i 60 

dollari al barile, intorno ai massimi da metà 2015. La tendenza rialzista ha ricevuto nuovo 

impulso con l'estensione dei tagli produttivi fino alla fine del 2018 decisa lo scorso 

novembre, in un contesto di crescente domanda. Hanno influito anche tensioni geopolitiche, 

soprattutto in Medio Oriente, e comportamenti speculativi. 

In prospettiva, il punto focale rimane la sostenibilità della crescita a livello globale che, 

nonostante il deciso miglioramento degli ultimi trimestri, permane inferiore a quella dei cicli 

passati. In particolare resta delicata la definizione del punto di equilibrio delle politiche 

economiche, in primis nei paesi avanzati che - dopo aver sperimentato politiche monetarie 

non convenzionali - si stanno dirigendo gradualmente verso la ricerca del tasso di interesse di 

equilibrio in attesa che vi siano contributi più delineati delle politiche fiscali. Naturalmente 

sulle aspettative potrà giocare un ruolo importante l’evoluzione della situazione geopolitica 

che al momento non sembra aver manifestato particolari effetti. 

Nella tabella seguente sono riportati i tassi di crescita annuale delle principali variabili 

macroeconomiche internazionali sulla base dei dati attualmente disponibili. 

Principali variabili internazionali     

(var.% media annuale) 2016 2017 

PIL reale mondiale 2,9 3,6 

Commercio internazionale 1,7 4,9 

Prezzo in dollari dei manufatti -3,5 2,8 

Prezzo brent: $ per barile - livello medio 45,1 54,9 

Tasso di cambio $/€ - livello medio 1,11 1,13 

      

PIL reale (1) 2016 2017 

      USA 1,5 2,3 

      Giappone 0,9 1,6 

      UEM 1,8 2,5 

               - Germania 1,9 2,5 

               - Italia 1,1 1,5 

               - Francia 1,1 1,9 

               - Spagna 3,3 3,1 

      UK 1,9 1,8 

      Cina 6,7 6,8 

      

inflazione (2) 2016 2017 
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      USA 1,3 2,1 

      Giappone -0,1 0,5 

      UEM 0,2 1,5 

               - Germania 0,4 1,7 

               - Italia -0,1 1,3 

               - Francia 0,3 1,2 

               - Spagna -0,3 2,0 

      UK 0,7 2,7 

      Cina 1,9 2,9 
 

Fonte: Thomson Reuters, elaborazioni Prometeia. 
(1) Per i Paesi UEM, dati corretti per il diverso numero di giorni lavorati. 

(2) Per i Paesi europei indice armonizzato dei prezzi al consumo; per la Cina deflatore della domanda interna. 

 

Mercati finanziari 

La FED, in linea con le attese, ha proseguito il rialzo dei tassi portandoli a dicembre nel range 

1,25%-1,50; nonostante il miglioramento delle prospettive di crescita e del mercato del 

lavoro, i membri del FOMC per il 2018 continuano ad attendersi tre ulteriori rialzi (come 

emerge anche dalla survey degli analisti di mercato).  

La BCE ha invece annunciato ad ottobre 2017 che a partire dal 2018 gli acquisti mensili 

continueranno a un ritmo più contenuto: 30 miliardi di euro al mese (almeno fino settembre 

2018). Il programma rimane «open-ended»: non è stato annunciato un termine definitivo 

degli acquisti ed è stato ribadito che il piano resterà flessibile, inoltre la BCE reinvestirà i 

rimborsi principali dei titoli in scadenza per un periodo esteso di tempo. Successivamente a 

tale annuncio, dalle dichiarazioni di alcuni membri BCE è comunque emersa la possibilità 

che il QE possa non essere prolungato ed è stato anche considerato - se la ripresa economica 

si rafforzasse ancora - un graduale cambiamento della comunicazione per orientare i mercati.  

Nel corso del 2017 si sono registrati graduali rialzi dei tassi soprattutto nell’area UEM, con 

livelli che, pur restando storicamente contenuti, sono cresciuti di ca. 20-30 centesimi sulla 

parte lunga man mano che si sono manifestati segnali di miglioramento della crescita 

economica. Negli Stati Uniti gli incrementi dei tassi sono stati più consistenti sulla parte a 

breve e medio termine della curva mentre sulla parte a lungo termine i rendimenti sono 

rimasti relativamente stabili avendo già anticipato nell’anno precedente le attese manovre di 

politica monetaria. L'approvazione definitiva della riforma fiscale USA potrebbe tuttavia 

portare a un rialzo della crescita economica – statunitense e globale – e quindi dell'inflazione, 

favorendo un ulteriore incremento dei tassi governativi nel corso del 2018.  



22 
 

Bilancio 31 dicembre 2017 - Relazione del Consiglio di Amministrazione 

Per quanto riguarda l’Italia l'avvicinarsi delle elezioni politiche ha contribuito nell’ultima 

parte del 2017 - nonostante l’upgrade del rating di S&P - a un aumento dello spread BTP-

Bund, arrivato intorno a 160 punti base (leggermente più contenuto comunque dei livelli di 

inizio anno); negli altri paesi periferici europei è invece proseguita la riduzione dei 

rendimenti. 

Sui mercati corporate, gli spread si sono ulteriormente ridotti nel corso del 2017: sul 

segmento investment grade i livelli sono ormai prossimi a quelli del 2007 mentre sulla 

componente high yield il calo è stato ancora più marcato, soprattutto negli USA, dopo 

l’approvazione della riforma fiscale e in funzione dell’aumento del prezzo del petrolio. 

Anche gli spread tra titoli sovrani dei paesi emergenti e il Treasury hanno registrato una forte 

riduzione, soprattutto nell’ultima parte d’anno. 

Nel 2017 le redditività dei principali indici di mercato evidenziano: 

- risultati positivi per le obbligazioni (in particolare per le emissioni a maggior 

contenuto di rischio) se pur inferiori a quelli degli anni precedenti; 

- un anno decisamente positivo per i mercati azionari, con rendimenti in valuta locale 

generalmente a due cifre: negli Stati Uniti l’indice è cresciuto del 22% ca. mentre 

nell’area UEM i rialzi sono stati più contenuti e prossimi al 13%; anche i listini dei 

paesi emergenti hanno evidenziato un sensibile rialzo (pari in media al 38% ca.).  

L’euro in tale contesto si è progressivamente rafforzato su tutte le valute; rispetto al dollaro 

l’apprezzamento è stato particolarmente sensibile (oltre 12%), anche in questo caso 

consolidandosi in corrispondenza dell’approvazione della riforma fiscale USA e nonostante 

la conferma della fase restrittiva della FED. Il cambio dollaro/euro si è portato quindi sopra 

1.20, con un andamento in contrasto con quello del differenziale tra i tassi UEM e USA.  

Nella tabella seguente sono elencate le variazioni delle principali classi di attività nell’ultimo 

anno (in valuta locale, indici total return). 

Classi di attività 2017 

Liquidità e strumenti a breve Uem -0,3 

    

Indici obbligazionari governativi   

      Italia 0,8 

      UEM 0,1 

      USA 2,4 

      Giappone 0,1 

      UK 1,9 

      Paesi emergenti (in u$) 9,3 
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Indici obbligazionari corporate I.G.   

      Euro 2,4 

      Dollari 6,5 

Indici obbligazionari corporate H.Y.   

      Euro 6,7 

      Dollari 7,5 

    

Indice inflation linked UEM 1,6 

    

Indici obbligazionari convertibili   

      UEM 5,8 

      USA 16,0 

    

Indici azionari   

      Italia 13,8 

      UEM 13,4 

      USA 21,9 

      Giappone 20,1 

      UK 11,8 

      Paesi emergenti (in $) 37,8 

    

Commodity (S&P GSCI Commodity Index in U$) 5,8 

    

Cambi nei confronti dell'euro   

      Dollaro -12,2 

      Yen -9,1 

      Sterlina -3,8 
 
Fonte: Thomson Reuters, elaborazioni Prometeia. 

Nota: indici obbligazionari all maturities; cambi WM/Reuters (i segni negativi indicano 
un apprezzamento dell'euro). 

 

 

Andamento della gestione finanziaria 

Il patrimonio del Fondo 

Il patrimonio finanziario del Fondo è cresciuto dai 1.917,5 milioni di euro del 31 dicembre 

2016 ai 2.087,2 milioni di euro del 31 dicembre 2017, registrando un incremento pari a 169,7 

milioni di euro. 

I flussi contributivi, al netto delle prestazioni erogate, conferiti alle gestioni finanziarie sono 

risultati pari a 133,2 milioni di euro, di cui 51,5 mln. € verso il comparto Garantito e 81,7 

mln. € verso quello Bilanciato. 

Il margine della gestione finanziaria, al lordo degli oneri di gestione, è stato pari a 46,3 

milioni di euro, di cui 11,1 mln. € per il comparto Garantito e 35,2 mln € per il comparto 

Bilanciato.  

Gli oneri complessivi della gestione finanziaria per il 2017 ammontano a 2,31 milioni di euro 

e sono riconducibili a: 
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 1,98 milioni di euro circa a titolo di commissioni di gestione pagate alle società cui è stata 

delegata nell’anno la gestione finanziaria del patrimonio, di cui 1,12 milioni di euro ai 

gestori del comparto Garantito e 0,86 milioni di euro ai gestori del comparto Bilanciato; 

 0,33 milioni di euro circa a titolo di corrispettivo per i servizi della banca depositaria, di 

cui 0,16 milioni di euro per il comparto Garantito e 0,17 milioni di euro per il comparto 

Bilanciato. 

Al 31 dicembre 2017, il comparto Garantito presenta un patrimonio di 1.015 milioni di euro 

mentre quello Bilanciato di 1.071 milioni di euro, con una sostanziale equi-ripartizione del 

patrimonio del Fondo tra i due comparti. 

I soggetti attualmente incaricati alla gestione sono: 

 1 gestore per il comparto Garantito: Generali Investments Europe S.p.A., con cui il Fondo 

ha stipulato una convenzione di gestione fino al 30/06/2020. 

 5 gestori per il comparto Bilanciato: Amundi SA, Anima Sgr S.p.A., Eurizon Capital Sgr 

S.p.A., HSBC Global Asset Management (France), State Street Global Advisors Limited, 

con i quali il Fondo ha stipulato una convenzione di gestione fino al  30/04/2021. 

Nel Grafico 1 viene riportata la suddivisione del patrimonio in gestione finanziaria del Fondo 

al 31 dicembre 2017. 
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Il comparto Garantito 

Il benchmark del comparto prevede il 95% di investimenti obbligazionari (governativi area 

Euro con scadenza inferiore a 5 anni) e il 5% di investimenti azionari globali. 

Il valore della quota del comparto è cresciuto nel corso del 2017 da 14,171 euro a 14,286 

euro, con un incremento dello 0,81%. Il rendimento realizzato nel 2017 è stato superiore a 

quello del benchmark (0,37%) ed inferiore al tasso di rivalutazione del TFR (1,74%); la 

volatilità annua del comparto (0,66%) risulta inferiore a quella del benchmark (0,86%).  Il 

rendimento netto ottenuto dal 1/7/2007, data di istituzione del comparto Garantito, è pari al 

30,51% in linea con il benchmark (31,03%) e superiore al tfr (25,65%). 

Nei grafici di seguito riportati viene rappresentato l’andamento del comparto Garantito nel 

corso del 2017 e dalla data di avvio della gestione finanziaria (anno 2007). 
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Tavola 1: allocazione 2017 comparto Garantito 
Benchmark Comparto  

(31/12/2017) 

Azionario (Globale) 5% 6,63% 

Obbligazionario Governativo  95% 83,34% 

Obbligazioni societarie quotate in Euro (Globali)  9,22% 

Monetario  0,81% 

 

Gestore Benchmark Differenza Gestore Benchmark Differenza

Generali Investments Europe
Linea Garantita:

Benchmark: 95% JPM GBI Emu 1-5 anni

            5% DJSI World (NR)

1,05% 0,43% 0,62% 13,52% 14,35% -0,83%

UnipolSai Assicurazioni * (al 30/06/2017)
Linea Garantita:

Benchmark: 95% JPM GBI Emu 1-5 anni

            5% DJSI World (NR)

0,58% -0,05% 0,63% 16,49% 13,81% 2,68%

Comparto Garantito
Benchmark: 95% JPM GBI Emu 1-5 anni

            5% DJSI World (NR) 1,11% 0,43% 0,68% 15,35% 14,35% 1,00%

* La convenzione in essere con il gestore UnipolSai Assicurazioni è scaduta il 30/06/2017.

Tavola 2: comparto Garantito - rendimento lordo per gestore/comparto

Da inizio anno

(31/12/2016 - 31/12/2017)

Dall'avvio dei nuovi mandati

(02/07/2012 - 31/12/2017)

 

In termini di allocazione complessiva, nel corso del 2017 il sottopeso dell’obbligazionario 

governativo rispetto al benchmark è stato compensato dalle posizioni attive sulla componente 

obbligazionaria corporate e su quella azionaria. 

Il risultato di gestione, nel corso dell’anno, è risultato positivo e superiore a quello del 

benchmark di riferimento grazie al sovrappeso della componente azionaria, diversificata 

anche su paesi emergenti, al sovrappeso della componente corporate, soprattutto sul settore 

finanziario, ed al sottopeso dei titoli governativi dei paesi core.  

Il comparto Bilanciato 

L’asset allocation strategica per il comparto Bilanciato prevede che il 79% degli investimenti 

venga effettuato in titoli obbligazionari globali (circa tre quarti governativi vs. un quarto 

societari) e la restante parte, il 21%, sia investita in titoli azionari globali. 

Il valore della quota del comparto è cresciuto nel corso del 2017 da 15,538 euro a 15,939 

euro, con un apprezzamento del 2,58%, leggermente inferiore al benchmark di riferimento 

che ha reso il 2,63% (al netto della fiscalità
1
), ma ampiamente superiore alla rivalutazione 

netta del TFR (1,74%); la volatilità complessiva del comparto (1,87%) è risultata più 

contenuta di quella fatta segnare dal parametro di riferimento (2,01%). 

Nei grafici di seguito riportati viene rappresentato l’andamento del comparto Bilanciato nel 

corso del 2017 e dalla data di avvio della gestione finanziaria (anno 2007). 

 

                                                      
1
 La fiscalità sul benchmark per il 2016 viene ipotizzata pari al 15,575%, in coerenza con la composizione del 

parametro di riferimento nell’anno; la fiscalità utilizzata per la rivalutazione del TFR è invece pari al 17%. 
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L’asset allocation del comparto è caratterizzata da una elevata diversificazione degli 

investimenti su scala globale con l’obiettivo di cogliere, nel lungo periodo, le opportunità di 

crescita che, nell’attuale contesto economico globale, sono offerte dai mercati finanziari 

internazionali. 

 Tavola 3: allocazione 2017 comparto Bilanciato 
Benchmark Comparto  

(31/12/2017) 

Azionario (Globale) 21% 24,89% 

Obbligazionario Governativo Globali Paesi Sviluppati 59% 50,10% 

Obbligazioni societarie quotate in Euro (Globali) 20% 22,72% 

Monetario  2,29% 

Gestore Benchmark Differenza Gestore Benchmark Differenza

Eurizon Capital

Linea Sicura:

Benchmark: 70% JPM GBI Emu IG all mats

                                         25% Barclays Euro Agg. Corporate

       5% DJSI World (NR)

2,34% 1,28% 1,06% 34,07% 31,39% 2,68%

Amundi

Linea Bilanciata:

Benchmark: 60% JPM GBI Global all mats

                                         20% Barclays Euro Agg. Corporate

         20% DJSI World (NR)

2,97% 3,04% -0,07% 32,20% 27,78% 4,42%

Anima

Linea Bilanciata:

Benchmark: 60% JPM GBI Global all mats

                                         20% Barclays Euro Agg. Corporate

         20% DJSI World (NR)

3,09% 3,04% 0,05% 30,83% 27,78% 3,05%

HSBC Global Asset Management

Linea Bilanciata:

Benchmark: 60% JPM GBI Global all mats

                                         20% Barclays Euro Agg. Corporate

         20% DJSI World (NR)

3,31% 3,04% 0,27% 27,10% 27,78% -0,68%

State Street Global Advisor

Linea Dinamica:

Benchmark: 45% JPM GBI Global all mats

                                         15% Barclays Euro Agg. Corporate

         40% DJSI World (NR)

5,82% 5,20% 0,62% 44,22% 41,72% 2,50%

Comparto Bilanciato

Benchmark: 14% JPM GBI Emu IG all mats

                             45% JPM GBI Global all mats          

                                         20% Barclays Euro Agg. Corporate

         21% DJSI World (NR)

3,51% 3,12% 0,39% 33,70% 31,26% 2,44%

Tavola 4: comparto Bilanciato - rendimento lordo per gestore/comparto

Da inizio anno

(31/12/2016 - 31/12/2017)

Dall'avvio dei nuovi mandati

(02/07/2012 - 31/12/2017)
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Per quanto concerne le scelte di gestione effettuate sul comparto è stato mantenuto, per tutto 

il corso dell’anno, una allocazione superiore a quella dei benchmark di riferimento sia per 

quanto riguarda la componente azionaria che per la componente obbligazionaria corporate. E’ 

stata mantenuta in sottopeso, invece, la componente obbligazionaria governativa in 

previsione di un graduale rialzo dei tassi di interesse, privilegiando i titoli di stato dei paesi 

periferici. 

Per quanto riguarda i cinque mandati bilanciati del comparto, i risultati di gestione sono stati 

tutti positivi ed in linea o superiori a quelli del benchmark di riferimento per effetto, 

soprattutto, del costante sovrappeso della componente azionaria, principale driver di 

performance del 2017. In merito alla componente obbligazionaria governativa, tutti i gestori 

hanno privilegiato una gestione prudente, dato il livello estremamente debole dei tassi di 

rendimento e la buona dinamica degli indicatori ciclici. 

Conflitti di interesse 

Non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli dell’esclusivo 

interesse degli associati e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche. 

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte, al fine di adottare ogni misura ragionevole 

per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano 

negativamente sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche, 

ha approvato, nella riunione del 26/04/2016, una specifica policy in coerenza con quanto 

disposto dal DM 166/2014.  

La policy sulla gestione dei conflitti di interesse disciplina, in particolare, le procedure di 

selezione dei fornitori del Fondo e di monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse della 

gestione finanziaria. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto il Fondo ha disciplinato 

specifici obblighi informativi in capo ai gestori nel caso di investimenti in titoli emessi dalle 

società tenute alla contribuzione, dalla banca depositaria e dai gruppi dei gestori stessi ed ha 

definito una apposita reportistica nei confronti del Consiglio di Amministrazione predisposta, 

con cadenza mensile, dalla funzione finanza. 

Si riporta, di seguito, il report di controllo che, ai sensi della policy sopra richiamata, 

riepiloga le posizioni alla data del 31/12/2017 relative a strumenti finanziari emessi dai 

soggetti in potenziale conflitto di interesse: 
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Con riferimento agli adempimenti informativi previsti nei confronti degli associati si rende 

noto che Poste Italiane, al 31/12/2017, detiene una quota di partecipazione del 10,04% in 

Anima Holding che, a sua volta, detiene il 100% del capitale sociale di Anima Sgr S.p.A., 

Società con la quale Fondoposte ha in essere una convenzione per la gestione di parte delle 

risorse finanziarie del comparto Bilanciato. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione di 

Fondoposte, nell’ambito dell’attività di monitoraggio della gestione finanziaria, ha rilevato, 

nell’interesse degli associati, la costante rispondenza dei relativi risultati agli obiettivi 

prefissati. 

 

 

 

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore Totale Percentuale per Comparto

POSTE ITALIANE SPA PST IT0003796171 Equity 27.151,93€            27.151,93€            0,003%

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore
BNP PARIBAS BNP 2 1/2 08/23/19 XS0819738492 Corp 473.386,52€          

BNP PARIBAS BNP 1 5/8 02/23/26 XS1369250755 Corp 857.605,72€          

BNP PARIBAS BNP 0 3/4 11/11/22 XS1394103789 Corp 967.292,86€          

BNP PARIBAS BNP 1 06/27/24 XS1637277572 Corp 557.252,96€          

BNP PARIBAS BNP 1 1/2 05/23/28 XS1722801708 Corp 402.224,78€          

BNP PARIBAS BNP 0 06/07/24 XS1733277732 Corp 613.811,47€          Totale Percentuale sul comparto  titoli obbligazionari  azioni

BNP PARIBAS BNP FR0000131104 Equity 2.424.637,50€       6.296.211,81€       0,59% 0,36% 0,23%

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore Totale Percentuale sul comparto

STT-EURO CORP BOND IND FND-B SSGAABB LU0773064711 OICR - Corp 28.152.214,64€     28.152.214,64€     2,63%

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore
INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 04/19/22 XS1599167589 Corp 512.586,38€          

INTESA SANPAOLO ISP IT0000072618 Equity 31.957,49€            Totale Percentuale  titoli obbligazionari  azioni

EURIZON FUND-BOND CORP EUR-X ESYBCEX LU1559925067 OICR - Corp 6.381.136,76€       6.925.680,63€       0,65% 0,64% 0,003%

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore

AMUNDI-IND MSCI EMU-OEC AMINEOE LU0557865341 OICR - Equity 1.724.286,88€       Totale Percentuale sul comparto

AMUNDI-EQUITY EMER FOCUS-OUC AEIOUSA LU0557857678 OICR - Equity 4.015.497,46€       5.739.784,34€       0,54%

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore

HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZC HSGELZC LU0234594694 OICR -G ovt 5.695.908,57€       Totale Percentuale sul comparto

HSBC GIF-GEM DB TR-Z CAP HSBGDZC LU0309123064 OICR - Govt 1.822.324,61€       7.518.233,18€       0,70%

Titoli emessi/collocati da società appartendenti al gruppo del Gestore HSBC

Titoli emessi/collocati da società appartendenti al gruppo del Gestore Amundi

BILANCIATO

Comparto
1.071.967.888€                              

AUM al 31/12/2017

Strumenti finanziari emessi/collocati dalle società tenute alla contribuzione

Titoli emessi/collocati da società appartenenti al gruppo di Banca Depositaria

Titoli emessi/collocati da società appartendenti al gruppo del Gestore State Street

Titoli emessi/collocati da società appartendenti al gruppo del Gestore Eurizon

Nome Descrizione titolo ISIN Asset Class Controvalore

BNP PARIBAS BNP 2 7/8 03/20/26 XS1046827405 Corp 1.635.372,24€      Totale Percentuale sul comparto titoli obbligazionari  azioni

BNP PARIBAS BNP FR0000131104 Equity 553.278,00€         2.188.650,24€  0,22% 0,16% 0,05%

Titoli emessi/collocati da società appartenenti al gruppo di Banca Depositaria

GARANTITO

Comparto
1.015.276.845€                          

AUM al 31/12/2017
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ONERI DI GESTIONE 

Le spese complessive dell’esercizio 2017 ammontano allo 0,209% del patrimonio. 

Gli oneri della gestione finanziaria e dell’attività di Banca depositaria sono 

complessivamente pari allo 0,111%.  

Gli oneri di gestione amministrativa sono complessivamente pari allo 0,098%; l’incidenza sul 

patrimonio di tali oneri è diminuita rispetto all’esercizio precedente. 

 TOTAL EXPENSE RATIO (TER) 2017 2016 

Oneri di gestione finanziaria 2.314.095 0,111% 2.476.908 0,129% 

- di cui per commissioni di gestione 

finanziaria 
1.985.325 0,095% 2.167.545 0,113% 

- di cui per commissioni di incentivo  0,000%  0,000% 

- di cui per compensi banca 

depositaria 
328.770 0,016% 309.363 0,016% 

Oneri di gestione amministrativa 2.049.560 0,098% 2.109.552 0,110% 

- di cui per spese generali ed 

amministrative 
1.598.987 0,077% 1.636.861 0,085% 

- di cui per oneri per servizi amm.vi 

acquistati da terzi 
450.573 0,022% 472.691 0,025% 

- di cui per altri oneri amm.vi   0,000%        -   0,000% 

TOTALE 4.363.655 0,209% 4.586.460 0,239% 

MARGINE DELLA GESTIONE FINANZARIA  

Il margine della gestione finanzaria, pari a 44.028.223 euro, è determinato come segue: 

  2017 2016 

Risultato della gestione finanziaria 46.342.318 44.215.556 

Dividendi ed interessi 34.755.840 37.430.016 

Profitti e perdite da operazioni finanziarie 11.586.478 6.785.540 

Oneri di gestione -2.314.095 -2.476.908 

Banca depositaria -328.770 -309.363 

Società di gestione -1.985.325 -2.167.545 

Margine della gestione finanziaria 44.028.223 41.738.648 
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Nel corso del 2017 il risultato della gestione finanziaria è stato complessivamente pari a 46,3 

milioni di euro. 

Per quanto concerne gli oneri di gestione, sono stati corrisposti alla Banca depositaria 0,3 

milioni di euro ed ai gestori finanziari 1,98 milioni di euro.  

GESTIONE AMMINISTRATIVA  

L’ammontare dei contributi destinati alla copertura degli oneri amministrativi è pari a 

2.264.438 euro (rispetto a 2.148.900 euro del 2016). Il saldo della gestione amministrativa, 

pari a -285.245 euro, si riferisce agli oneri relativi al contributo di vigilanza Covip ed 

all’attività di monitoraggio della gestione finanziaria ed è stato addebitato, pro quota, sul 

patrimonio dei comparti. 

   2017 2016 

Entrate 2.264.438 2.148.900 

Quote associative e di iscrizione  1.971.678 1.980.167 

Risconto dell’anno precedente 292.760 168.733 

Uscite -2.549.683 -2.402.312 

Spese amministrative -2.049.560 -2.109.552 

Risconto -500.123 -292.760 

Saldo gestione amministrativa -285.245 -253.412 

Nell’esercizio 2017, la differenza positiva tra gli oneri posti a carico degli aderenti (quota 

associativa e quota di iscrizione) e le spese effettivamente sostenute per le attività di gestione 

amministrativa (al netto degli oneri amministrativi addebitati al patrimonio) ammonta a 

500.123 euro. Tale importo è stato rinviato all’esercizio successivo per sostenere in parte gli 

oneri di spesa correlati all’adeguamento della struttura organizzativa e gestionale richiesto 

dalle disposizioni normative e regolamentari intervenute nel settore della previdenza 

complementare. 
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GESTIONE PREVIDENZIALE  

L’andamento della gestione previdenziale registra un saldo, al netto degli switch 

intercomparto, pari a 135.885.794 euro. 

  2017 2016 

Investimenti 245.648.289 225.269.550 

Contributi 214.005.406 215.696.570 

Contributi del datore di lavoro 39.265.035 39.802.141 

Contributi dell'aderente 37.406.843 36.866.308 

Trattamento fine rapporto 137.333.527 139.028.121 

Contributi quiescenti (recupero quote associative) -97.411 -77.435 

Trasferimenti da altri fondi pensione 762.545 828.572 

Switch da altri comparti 30.977.749 8.821.843 

Disinvestimenti -109.762.495 -68.265.059 

Prestazioni erogate -77.944.353 -58.352.049 

Prestazioni pensionistiche in capitale o rendita -20.608.772 -12.971.315 

 Riscatti -31.481.717 -22.133.665 

Anticipazioni -25.853.864 -23.247.069 

Trasferimenti verso altri fondi pensione -830.893 -1.087.967 

Switch verso altri comparti -30.987.249 -8.825.043 

Margine della gestione previdenziale 135.885.794 157.004.491 

Nel corso dell’esercizio sono stati versati al Fondo contributi per 214,01 milioni di euro, in 

riduzione di 1,7 milioni di euro rispetto al 2016. Nello stesso esercizio le prestazioni erogate 

per riscatto, pensionamento ed anticipazioni ammontano a 77,9 milioni di euro rispetto ai 

58,4 milioni di euro dell’esercizio precedente. 

Si riporta, di seguito, il dettaglio di prestazioni erogate nell’ultimo biennio. 

Prestazioni 2017 2016 

Riscatti e prestazioni 

in capitale e rendita 
2.911  2.173 

Anticipazioni 2.727 2.561 

Trasferimenti 50 40 

I trasferimenti verso altri Fondi pensione, peraltro limitati a situazioni correlate al passaggio 

ad altra attività lavorativa, sono stati di importo marginale. 
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In base allo schema operativo seguito da Fondoposte, nel caso in cui l’aderente, maturato il 

diritto al trattamento pensionistico complementare, richieda l’erogazione della prestazione 

pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia, la posizione individuale maturata 

dallo stesso aderente viene trasferita alla compagnia assicurativa con la quale il fondo ha 

stipulato la convenzione per l’erogazione della tipologia di rendita scelta; la compagnia 

assicurativa provvede direttamente all’erogazione delle rate di rendita. 

Si riportano di seguito gli importi erogati dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

sulle rendite in essere alla data del 31/12/2017:  

 
Numero Pensionati Controvalore delle rate erogate nel 2017 

(euro) 

Tipologia Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali 

Rendita vitalizia 8 2 10 7.823 2.672 10.495 

Totale 8 2 10 7.823 2.672 10.495 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Contribuzione 

Nel mese di gennaio 2018 sono state versate le contribuzioni relative al IV trimestre 2017 

pari a 61,2 milioni di euro. 

Imposta sostitutiva 

Il Fondo pensione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 252/05,  non è sottoposto al 

prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti, ma è soggetto all’imposta sostitutiva sul 

risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta nella misura del 20% con la previsione 

di correttivi relativamente ai rendimenti derivanti da titoli pubblici od equiparati al fine di 

mantenere su di essi la minore aliquota del 12,50% prevista dalle disposizioni vigenti. 

L’ammontare dell’imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nel corrente esercizio, pari ad 

euro 9.884.135, ed evidenziata nello Stato Patrimoniale alla voce “Debito di imposta”, è stata 

regolarmente versata ai sensi di legge. 

 

Previsione di spesa 2018 

Il budget di spesa previsto per l’esercizio 2018 è stato predisposto ipotizzando il 

consolidamento dei lavoratori associati. Per la copertura delle spese amministrative è stata 

fissata una quota associativa nella misura di € 23,00 annui.  

A tal riguardo, si informa che il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte, nella riunione 

del 24 gennaio 2018, diversamente da quanto operato negli esercizi precedenti, al fine di 

rendere ancora più trasparenti le regole che presiedono alla gestione delle risorse del Fondo, 
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ha deliberato per il corrente esercizio, di non addebitare al patrimonio del Fondo gli oneri 

amministrativi relativi alle attività di monitoraggio della gestione finanziaria e di Banca 

depositaria  ed al contributo di vigilanza, per un controvalore, in termini di quota associativa, 

di 3 euro per aderente, e di aumentare, dello stesso controvalore, quindi ad invarianza di costi 

per gli associati, con decorrenza 1 gennaio 2018, la quota associativa annua da 20 a 23 euro. 

 

Comunicazione periodica agli iscritti – La mia pensione complementare 

Nel mese di marzo 2018 si è provveduto ad inviare agli iscritti, unitamente alla 

comunicazione periodica, il cosiddetto “progetto esemplificativo personalizzato”, il 

documento che consente di ottenere informazioni circa la stima della pensione 

complementare ovvero informazioni sull’evoluzione prevista della posizione individuale nel 

corso del rapporto di partecipazione al Fondo e l’importo della prestazione attesa al momento 

del pensionamento. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel corso dell’esercizio 2018 il Consiglio di Amministrazione si pone, principalmente, 

l’obiettivo di definire la verifica in atto finalizzata all’ottimizzazione della politica di 

investimento e di attivare nuove iniziative di comunicazione e formazione per il 

consolidamento della base associativa. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


