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COMUNICATO N. 16 – 2004

NUOVA GESTIONE FINANZIARIA DEL FOPEN:
CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROCESSO

DI SELEZIONE

In questi giorni la prima fase del processo di selezione dei nuovi gestori finanziari

del Fopen. Processo iniziato lo scorso 5 agosto a seguito della pubblicazione della

“Sollecitazione Pubblica di offerta per la selezione di soggetti cui affidare la gestione delle

attività del Fondo”, come noto tale selezione permetterà di offrire agli associati un nuovo

modello di gestione che preveda, ove le masse gestite lo consentano, l’affidamento del

patrimonio dei comparti “secondo criteri di specializzazione per asset class degli stessi”.

Tale modello è stato ritenuto dal Consiglio di Amministrazione più adeguato a

cogliere le opportunità del mercato finanziario e permettere al Fondo di garantire ai

propri associati la massimizzazione dei rendimenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la scelta dei gestori ritenuti idonei con i quali

avviare la fase contrattuale al termine della quale l’incarico di gestione si intenderà

definitivamente assegnato.

Per i singoli comparti i gestori scelti sono i seguenti:

1. Comparto Monetario (assegnazione di un mandato di gestione)

� Mandato monetario 6 mesi cash con rischio di cambio coperto:

DWS Investments Italy SGR S.p.A.

2. Comparto Bilanciato Obbligazionario (assegnazione di 6 mandati specializzati)

� Mandato Obbligazionario Governativo EURO 1-5 anni – gestito attivamente con

perso iniziale pari a circa il 28% del patrimonio del comparto:

Pictet & C. Sim S.p.A.

� Mandato Obbligazionario Governativo EURO 1-5 anni – gestito attivamente con

peso iniziale pari a circa il 28% del patrimonio del comparto:

Sanpaolo Institutional Asset Management
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� Mandato Corporate EURO 1-5 anni – gestito attivamente con peso iniziale pari a

circa il 14% del patrimonio del comparto:

Duemme SGR S.p.A.

� Mandato Azionario Europa gestito attivamente con peso iniziale pari a circa il

16%del patrimonio del comparto:

Edmond de Rothschild AM

� Mandato Azionario Giappone gestito attivamente con peso iniziale pari a circa il

3% del patrimonio del comparto:

Allianz Dresdner Asset Management International

� Mandato azionario USA gestito attivamente con peso iniziale pari a circa l’11% del

patrimonio del comparto, si attiverà nei prossimi mesi una pubblica sollecitazione

di offerta.

3. Comparto Bilanciato (assegnazione di un mandato di gestione)

� Mandato Bilanciato Globale con 50% azioni internazionali, e 50% titoli di stato 1-5

anni in EURO.

Duemme SGR S.p.A.

4. Comparto Prevalentemente Azionario (assegnazione di un mandato di gestione)

� Mandato Bilanciato Globale con 70% azioni internazionali, e 30% titoli di stato 1-5

anni in EURO.

Duemme SGR S.p.A.

Quinto comparto

L’Assemblea dei Delegati ha deliberato nella seduta dello scorso 15 dicembre

l’introduzione del quinto comparto di investimento.

Quinto comparto che si porrà, in termini di rischio e composizione degli asset, tra

l’attuale “Comparto Monetario” e il “ Comparto Bilanciato Obbligazionario”

prevedendo una maggiore componente obbligazionaria con eventuale suddivisione
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del benchmark (parametro di riferimento)obbligazionario tra medio termine e lungo

termine.

Compatibilmente con gli obblighi vigenti è auspicio del Consiglio di

Amministrazione iniziare con la gestione finanziaria applicando il nuovo assetto

non appena possibile nei primi mesi dell’anno 2005.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione informarVi di eventuali aggiornamenti

ed evoluzioni sull’argomento nonché predisporre una adeguata informativa sul

nuovo modello di gestione finanziaria del Fondo.

Si invitano tutte le Aziende e le Fonti Istitutive a dare la più ampia diffusione del

presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 16 dicembre 2004


