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Roma, 15 luglio 2010

Agli iscritti alla CRAIPI

Cari colleghi
Abbiamo atteso, sul sito intranet dedicato alla CRAIPI, la pubblicazione del bilancio approvato in
data 22 giugno u.s. per fornire una valutazione dell’Assemblea che all’unanimità ne ha approvato i
contenuti.
Senza dubbio il rendimento del +4,6% ( +2,7% per gli iscritti silenti) è stato l’elemento
fondamentale che ha determinato la decisione unanime dei Delegati.
Il dato positivo risulta inferiore al rendimento medio dei fondi Pensione negoziali ma senza dubbio
superiore alla rivalutazione del TFR che registra un +1,98% netto.
Nell’invitare i colleghi a prendere visione della documentazione vogliamo evidenziare che i dati di
bilancio, le tabelle e le informazioni ricalcano lo schema presentato negli ultimi anni e il confronto
con le gestioni precedenti è facilitato dalle relazioni del C.d.A., del Collegio dei Sindaci Revisori e
dalla Società di Revisione.
A breve verrà consegnato ad ogni socio, come ogni anno, la situazione relativa al capitale
accumulato alla data del 31 dicembre 2009.
Occorre ricordare a mero titolo di cronaca che il risultato è da ascrivere alla gestione del vecchio
Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza della sig.ra Laganà.
Sulla base della gestione del precedente Consiglio il rinnovato Organismo, di fatto, ha iniziato ad
operare dall’inizio del corrente anno e le prime indicazioni fornite nel corso delle ultime assemblee
effettuate hanno chiarito le linee guida sulle quali nei prossimi anni saranno impostate le scelte
gestionali del Fondo.
Con il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto riteniamo opportuno esprimere
apprezzamento per le illustrazioni fornite da parte del Presidente e dai Consiglieri ai quali
confermiamo la disponibilità a collaborare nel rispetto dei ruoli e delle competenze nella gestione
del Fondo.
A questo proposito rinnoviamo alcune osservazioni già evidenziate nel corso di precedenti
Assemblee sulle quali, peraltro, il Consiglio e il Presidente hanno dimostrato attenzione:
1 - intervento sul comparto assicurativo;
2 - ricerca banca Delegataria;
3 - passaggio a gestione indiretta;
4 - ampliamento flussi informativi;
5 - attenzione verso potenziali aderenti;
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- aggiornamento Statuto;
- definizione rendita.

Su questi punti e nostra intenzione preparare un documento esplicativo più ampio ed esaustivo al
fine di dare una maggiore informativa utile ai soci a valutare con consapevolezza le vicende del
Fondo.
La dichiarata disponibilità da parte degli Organismi del fondo e la condivisione di obiettivi apre
prospettive interessanti e utili per affrontare con serenità le problematiche legate alla Previdenza
Integrativa.
Delegati UILCOM-UIL

NOTA: Per chi non è in grado di accedere (o chi non può) ad intranet e leggere il Bilancio 2009
può richiederlo alla segreteria CRAIPI o ai delegati.

