Roma, 22 dicembre 2014
GLI UFFICI DEL FONDO RIMARRANNO CHIUSI NEI GIORNI 24, 31 DICEMBRE 2014 E IL 2 GENNAIO 2015
************
Roma, 7 ottobre 2014
SCELTI I NUOVI GESTORI FINANZIARI DEL FONDO
Tre i comparti che, dal gennaio 2015, avranno a disposizione gli iscritti al Fondo pensione complementare dei
giornalisti per investire i loro risparmi. Accanto al comparto Garantito (gestito da Cattolica Assicurazioni assicura un
rendimento pari almeno alla rivalutazione del Tfr), i giornalisti potranno optare per il comparto Prudente (sino al 25%
di azioni), o Mix (sino a 50% di investimento azionario).
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella sua riunione del 23 settembre 2014 ha finalizzato il processo di
selezione dei nuovi gestori finanziari secondo le indicazioni del bando deliberato nell’aprile dello stesso anno.
Il Fondo, che ha raggiunto un patrimonio amministrato di oltre 500 milioni di euro, ha affidato a 6 gestori altrettanti
mandati, perseguendo gli obiettivi della ottimizzazione degli investimenti e della economicità dei costi di gestione,
attraverso la individuazione di gestori specializzati ed una maggiore diversificazione del portafoglio, passando da un
approccio basato su mandati bilanciati ad uno basato su strategie attive/passive in grado di confrontarsi in modo
flessibile con la congiuntura dei mercati. Le ipotesi di lavoro formulate dalla funzione finanza del Fondo prospettano
significativi risparmi di costi e rendimenti potenziali interessanti.
L’assegnazione è avvenuta sulla base della decisione del Cda di affidare un mandato a ciascun gestore, nell’ottica di
evitare concentrazione dei livelli di rischio.
Questo l’elenco dei mandati deliberati dal Cda:
A. Comparto PRUDENTE Mandato PASSIVO Obbligazionario Governativo
BlackRock Investment Management UK
B. Comparto PRUDENTE - Mandato PASSIVO Obbligazionario Corporate
Credit Suisse (Italy) SpA
C. Comparto PRUDENTE - mandato PASSIVO AZIONARIO
INTESA SANPAOLO S.p.A.
D. Comparto PRUDENTE - Mandato ATTIVO a Budget di rischio
AXA IM
E. Comparto MIX - Mandato PASSIVO Obbligazionario
Amundi SGR SpA
F. Comparto MIX - Mandato ATTIVO AZIONARIO a Budget di rischio
Pictet & CIE SA
************
Roma, 1 agosto 2014
Gli uffici del Fondo resteranno chiusi per ferie dall’11 al 22 agosto. Per ogni necessità è attivo il fax 06.6865919
oppure la mail info@fondogiornalisti.it
************
Roma, 24 aprile 2014
PROSEGUONO RISULTATI POSITIVI PER IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI
Approvato alla unanimità dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo 2013

L’andamento del 2013 ha confermato, come per l’anno precedente risultati positivi. Il comparto “prudente”, nel quale
è presente la grande maggioranza degli iscritti, ha ottenuto un incremento, al netto dei costi, del 6,64%, a fronte di un
benchmark del 6,65%. A una profilo di rischio maggiore, il comparto “mix” (con il 50% di azionario) ha riportato un
incremento dell’12,89%, al netto dei costi, a fronte di un benchmark del 12,49%. A sua volta, il comparto “crescita”,
ben più rischioso e orientato maggiormente a un’ottica di lungo periodo ha riportato un incremento netto del 16,81% a
fronte di un benchmark del 20,23%. Per gli iscritti con bassa propensione al rischio, il portafoglio del comparto
“garantito” ha riportato un incremento netto del 3,81% a fronte di un benchmark del 2,95% e di un tasso (netto) di
rivalutazione del TFR dell’ 1,92%.
Il valore unitario delle quote, pari a € 10,00 al 1° gennaio 2003 al momento della partenza dei comparti, si è
assestato al 31 dicembre 2013 a € 12,074 (11,631 nel 2012) nel comparto “garantito”, € 14,364 (13470 nel 2012) nel
comparto “prudente”, € 14,391 (12,748 nel 2012) nel comparto “mix” e € 9,410 ( 8,56 nel 2012) nel comparto
“crescita”.

Bilancio di esercizio 2013 (Formato Pdf)

Relazione al bilancio di esercizio 2013 (Formato Pdf)

Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2013 (Formato Pdf)
************
Roma, 24 aprile 2014
BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA
Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, iscritto all’albo dei
Fondi Pensione con il numero 1352 nella riunione del 16 aprile 2014, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle
Deliberazioni Preliminari assunte ai sensi dell’art. 3 della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere alla selezione dei gestori delle risorse finanziarie
del Fondo. A tale scopo il C.d.A., nell’ambito di uno schema multi-comparto, ha deliberato di affidare la gestione
finanziaria di 2 Comparti. La procedura di selezione dei Gestori Finanziari sarà svolta secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005 e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
Documentazione per la selezione dei Gestori finanziari
Bando di selezione dei Gestori finanziari
Questionario
************
Roma, 9 gennaio 2014
OPERATIVA LA CONVENZIONE CON CATTOLICA ASSICURAZIONI PER L’EROGAZIONE DELLE RENDITE
Operativa la convenzione tra il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e la Società Cattolica di
Assicurazione per la erogazione delle rendite vitalizie ai giornalisti iscritti.
Quattro le modalità di erogazione prevista:
1.
2.

3.

Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% o al 60% corrisposta all’assicurato fino al
suo decesso e successivamente alla persona da lui designata finché in vita;
Rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia: per i primi 5 o 10 anni – a scelta
dell’aderente – è corrisposta all’iscritto o in caso di suo decesso alla persona da lui designata e,
successivamente, superato il periodo scelto, all’aderente finché è in vita;
Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall’iscritto del
montante residuo in caso di decesso dell’iscritto;

4.

Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita
dell’autosufficienza dell’assicurato.

Gli uffici del Fondo sono a disposizione per ogni informazione necessaria.
************
Roma, 9 gennaio 2014
AVVIATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RIORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Anche sulla base dei rilievi effettuati dalla Covip, il Consiglio di amministrazione nella sua ultima riunione del 17
dicembre ha proceduto ad una serie di adempimenti per il rilancio dell’attività del Fondo.
Approvato il manuale operativo che regola i rapporti tra il gestore amministrativo Previnet ed il Fondo stesso.
Ridefinite le intese con la Fnsi per la gestione in outsourcing sia pe l’utilizzo del personale sia per l’utilizzo dei mezzi
tecnici ad uso del Fondo.
Il Consiglio di amministrazione ha provveduto nella stessa occasione alla formalizzazione della nomina a direttore del
Fondo del dr. Giancarlo Tartaglia.
Nella stessa riunione il Fondo ha avviato le procedure per la revisione della politica di investimento deliberando la
proroga sino al 30 giugno 2014 delle convenzioni in atto con i gestori finanziari al fine di consentire l’allineamento
della partenza delle nuove convenzioni che saranno affidate nel corso del 2014.
************
Roma, 9 gennaio 2014
FINE NOVEMBRE 2013 RISULTATI POSITIVI PER LA GESTIONE DEL FONDO
Nel corso della riunione del 17 dicembre 2013 il Consiglio di amministrazione ha esaminato i risultati provvisori
relativi ai rendimenti ottenuti dalle varie gestioni del Fondo da inizio anno a fine novembre 2013.
In particolare per quanto riguarda il comparto “garantito” il Fondo ha registrato, alla data indicata, rendimenti pari al
3,99%; per il comparto “prudente” rendimenti pari al 6,49%; per il comparto “mix” rendimenti pari al 12,65% e per il
comparto “crescita” rendimenti pari al 15,81%.

