COMUNICATO C.RAI P.I.
Nella giornata del 27 aprile scorso si è svoltasi la consueta assemblea annuale per
l’esame e approvazione del bilancio C.RAI P.I. dell’esercizio 2010.
Il presidente, all’interno delle sue comunicazioni generali, ha comunicato ai delegati
dell’assemblea che, nell’intento di operare una riorganizzazione del Fondo, sono stati
istituiti all’interno del C.d.A. stesso due comitati denominati rispettivamente “Finanza” e
“Verifica delle procedure”. Inoltre è prossima la scelta della Banca depositaria a garanzia
degli investimenti e del patrimonio in essere al Fondo stesso.
Nel corso dell’anno 2010, è stata verificata e analizzata la situazione complessiva delle
polizze in essere a seguito della quale sono state rinegoziate le condizioni contrattuali di
alcune polizze assicurative in portafoglio.
Analoga verifica è stata fatta sulle gestioni patrimoniale e, anche in questo caso, sono
state definite una serie di correzioni delle condizioni contrattuali.
Queste iniziative hanno comportato una sensibile riduzione dei costi di gestione e di
commissione.
Da parte del Consiglio di Amministrazione Craipi è in avanzata fase di studio
l’organizzazione di una giornata informativa sulla previdenza complementare con modalità
ancora da stabilire.
Utile ricordare che la percentuale di adesione relativa ai dipendenti a tempo indeterminato
è a tutt’oggi dell’85% circa dovuta senza dubbio alla situazione antecedente all’entrata in
vigore delle nuove leggi sulla previdenza complementare o integrativa mentre si deve
registrare una limitata adesione dei nuovi assunti peraltro in linea con la situazione
riscontrabile in altri Fondi.
Un’ulteriore novità è rappresentata dalla nuova veste che riguarderà la comunicazione
periodica annuale e la nota informativa. Queste saranno adeguate al nuovo regime
normativo disposto dalla COVIP e saranno diffuse a tempi brevi attraverso un dedicato sito
internet già definito con la Previnet.
A questo proposito il C.d.A. ha dato inizio alle procedure che consentiranno di poter avere
per tutti gli iscritti, forse entro quest’anno, la possibilità di un’area riservata e personale
attraverso un sito internet in modo tale da poter usufruire anche di un motore di calcolo per
la simulazione pensionistica e prospetti semplificativi.
Il Bilancio C.RAI P.I. 2010, presentato in forma più corposa e integrato da molti dettagli e
approfondite informazioni su tutte le tipologie d’investimenti sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea dei Delegati, è stato approvato’ all’unanimità.
In estrema sintesi la gestione finanziaria netta ha dato quale risultato un importo pari a
euro 4.559.742 e pertanto il rendimento, al netto delle imposte è così suddiviso:

1

1,9% netto per gli iscritti ordinari
1,1 % per gli iscritti al comparto silenti
Ricordo che il Bilancio C.RAI P.I. in forma integrale è disponibile sul sito aziendale nelle
pagine dedicate al Fondo.
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Luciano Pautasso
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