
 

30/1/2020 

 

SOSPENSIONE SWITCH COMPARTO GARANTITO 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che l’art.7 dello Statuto del Fondo prevede che lo stesso è 

strutturato secondo una gestione multicomparto, ripartita in almeno 3 linee 

d’investimento differenziate per profili di rischio e di rendimento e che il 

Consiglio di Amministrazione deve definire le modalità di cambio profilo di 

investimento da parte degli iscritti 

 

PRESO ATTO di quanto deliberato in data 17 aprile 2019 con atto n. 164 

 

DELIBERA 

 

DI SOSPENDERE, per la prossima finestra di marzo 2020, la possibilità di 

variazione comparto in ingresso verso il profilo garantito. 

 

La delibera è approvata all’unanimità e immediatamente esecutiva. 

 

Roma, 5 novembre 2019 

 

IL TESTO DEL DOCUMENTO (Pdf) 
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3/4/2020 

 

AVVISO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  
 

Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 gli intermediari finanziari devono 
utilizzare, come mezzo di notifica dei contratti di finanziamento con cessione del quinto 

dello stipendio o con delegazioni di pagamento, la Posta Elettronica Certificata del 
Fondo fondogiornalisti@pec-giornalisti.it oppure la Raccomandata AR purché anticipata 
via email al seguente indirizzo iscritti@fondogiornalisti.it. Diversamente da tali modalità, il 

Fondo Pensione risulterebbe impossibilitato per causa di forza maggiore, a venire a 
conoscenza di tale notifica con conseguente ricaduta sulle attività di liquidazione della 
posizione individuale dell’iscritto cui si riferisce il contratto di finanziamento. 
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8/5/2020 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI - MAGGIO 2020 

 

Riceviamo da diversi aderenti mail e telefonate che esprimono preoccupazione per 
l’andamento delle loro posizioni. 
 

Il Fondo Giornalisti desidera rassicurare gli iscritti che qualsiasi andamento negativo della 
propria posizione è dovuto semplicemente all’andamento negativo dei mercati finanziari 
che hanno influenzato il valore della quota dei comparti, in particolare l’ultima disponibile di 
fine marzo 2020. 
Il dato negativo rispecchia esattamente quanto sta succedendo in questo periodo ed è in 
linea con le performance negative di tutto il sistema previdenziale italiano. 
 
Mantenere lucidità e calma e conservare la posizione investita consentirà agli aderenti di 
recuperare le minusvalenze maturate ma non realizzate. 
Il nostro consiglio è di considerare il Fondo Pensione come un investimento previdenziale 
necessario a fornire un sostegno complementare al termine della propria attività lavorativa 

in un ottica di medio lungo termine. 
 
I 3 PUNTI CHIAVE DA CONOSCERE 
 
1 Evitare decisioni affrettate 
 
Si potrebbe essere portati, sull’emotività del momento, a richiedere eventuali cambiamenti 
di comparto con uscita dalle linee di investimento, oppure a fare richiesta di liquidazione o 
di trasferimento. 
Ma sono appunto questi casi appena citati che fanno si che la diminuzione temporanea del 

valore della quota diventi una perdita effettiva. 
Si spera che anche in questi momenti di volatilità estrema dei mercati, le scelte di modifica 
del comparto siano orientare dall’orizzonte temporale, in funzione cioè del momento 
previsto per il pensionamento, piuttosto che da scelte emotive. 
 
2 I risparmi sono amministrati con il massimo impegno 
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Il Fondo Giornalisti, la sua Funzione Finanza e i suoi gestori finanziari sono costantemente 
impegnati a monitorare la situazione in evoluzione, preservare il valore degli investimenti e 
quindi proteggere le risorse degli iscritti. 
 
Già in passato i mercati finanziari hanno vissuto turbolenze e periodi di difficoltà ma grazie 
alla professionalità e la competenza dimostrata e all'orizzonte temporale dell'investimento 
di lungo periodo è stato possibile superare queste fasi di correzione dei mercati e tutelare il 
risparmio pensionistico degli aderenti. 

Il Fondo pensione, ha l’obiettivo unico di costruire una pensione integrativa per il momento 
in cui si uscirà dal mondo del lavoro; i mercati possono registrare nel tempo momenti 
improvvisi negativi ma, in un lasso temporale ampio queste fasi ribasso sono sempre 

compensate dagli andamenti positivi. 
 
3 Il Fondo è sempre operativo 
 
L’assistenza agli iscritti e` assicurata via telefono con orario 9 - 13 e 14-17 al numero 06-
6893545 e via mail all’indirizzo iscritti@fondogiornalisti.it 
 
Considerata la momentanea difficolta` nella ricezione della posta cartacea, si chiede inoltre 

di inviare le richieste di prestazione esclusivamente via PEC all’indirizzo: modulistica@pec-
giornalisti.it 
 
tramite un indirizzo di posta certificata. Data la situazione di emergenza verranno accettate 
anche spedizioni tramite la PEC di un altro membro della famiglia. 
 
Ogni eventuale aggiornamento delle misure descritte verra` comunicato sul sito web 
www.fondogiornalisti.it . 
 
********************* 

 
DIFFERIMENTO COMUNICAZIONE PERIODICA E NOTA INFORMATIVA 
 

A seguito del differimento dei termini previsto dalla Covip e in considerazione del 
rallentamento dei servizi di recapito e logistici di Poste Italiane, la scadenza del 31 marzo 
per l’invio della comunicazione periodica e del deposito della Nota informativa, e` spostata 
al 31 maggio 2020. 



 

25/5/2020 

 

PARTONO I NUOVI COMPARTI DEL FONDO 

 

Dall’1 luglio partirà il nuovo assetto della gestione delle risorse patrimoniali del Fondo. Lo 
ha deliberato il Consiglio di amministrazione nella sua ultima riunione, il 20 maggio scorso, 
al fine di garantire una migliore funzionalità dei comparti e renderli più adeguati alle 

esigenze degli iscritti. La nuova struttura gestionale prevede la chiusura ai nuovi ingressi del 
comparto “garantito” che manterrà la sua validità per tutte le attuali posizioni e per il TFR 
dei futuri “silenti”; la nascita di un nuovo comparto denominato “Breve Termine”, quale 
opzione di investimento a minor rischio; la modifica del comparto “mix”, che prenderà il 
nome di comparto “Lungo Termine” e del comparto “prudente”, che prenderà il nome 
“Medio Termine”. 
 
Sarà anche introdotto il programma di lifecycle per tutti i nuovi aderenti che non optino per 
un comparto specifico. Si tratta di un meccanismo “automatico” destinato a chi non ha 
tempo o competenze adeguate per compiere scelte esplicite, per passare progressivamente 
con il crescere della sua età anagrafica da un comparto a maggior potenziale di 

rischio/rendimento/volatilità, a uno che presenta minori potenziali in questo senso. Anche 
tutti gli attuali iscritti potranno aderire al programma di lifecycle. 
 
È stato inoltre stabilito che i gestori scelgano le società in cui investire secondo criteri Esg 
(rispetto di tutela ambientale, sociale e di governance). 
 
Come già deliberato in precedenza, le scelte di variazione di comparto devono essere 
comunicate al Fondo, mediante apposito modulo a partire dall’1 luglio al 25 luglio 2020. 
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3/6/2020 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI - GIUGNO 2020 

 

Riceviamo da diversi aderenti mail e telefonate che esprimono preoccupazione per 
l’andamento delle loro posizioni. 
 

Il Fondo Giornalisti desidera rassicurare gli iscritti che qualsiasi andamento negativo della 
propria posizione è dovuto semplicemente all’andamento negativo dei mercati finanziari 
che hanno influenzato il valore della quota dei comparti. 
Il dato negativo rispecchia esattamente quanto sta succedendo in questo periodo ed è in 
linea con le performance negative di tutto il sistema previdenziale italiano. 
 
Mantenere lucidità e calma e conservare la posizione investita consentirà agli aderenti di 
recuperare le minusvalenze maturate ma non realizzate. 
Il nostro consiglio è di considerare il Fondo Pensione come un investimento previdenziale 
necessario a fornire un sostegno complementare al termine della propria attività lavorativa 
in un ottica di medio lungo termine. 

 
I 2 PUNTI CHIAVE DA CONOSCERE 
 
1 Evitare decisioni affrettate 
 
Si potrebbe essere portati, sull’emotività del momento, a richiedere eventuali cambiamenti 
di comparto con uscita dalle linee di investimento, oppure a fare richiesta di liquidazione o 
di trasferimento. 
Ma sono appunto questi casi appena citati che fanno si che la diminuzione temporanea del 
valore della quota diventi una perdita effettiva. 

Si spera che anche in questi momenti di volatilità estrema dei mercati, le scelte di modifica 
del comparto siano orientare dall’orizzonte temporale, in funzione cioè del momento 
previsto per il pensionamento, piuttosto che da scelte emotive. 
 
2 I risparmi sono amministrati con il massimo impegno 
 
Il Fondo Giornalisti, la sua Funzione Finanza e i suoi gestori finanziari sono costantemente 
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impegnati a monitorare la situazione in evoluzione, preservare il valore degli investimenti e 
quindi proteggere le risorse degli iscritti. 
 
Già in passato i mercati finanziari hanno vissuto turbolenze e periodi di difficoltà ma grazie 
alla professionalità e la competenza dimostrata e all'orizzonte temporale dell'investimento 
di lungo periodo è stato possibile superare queste fasi di correzione dei mercati e tutelare il 
risparmio pensionistico degli aderenti. 
Il Fondo pensione, ha l’obiettivo unico di costruire una pensione integrativa per il momento 

in cui si uscirà dal mondo del lavoro; i mercati possono registrare nel tempo momenti 
improvvisi negativi ma, in un lasso temporale ampio queste fasi ribasso sono sempre 
compensate dagli andamenti positivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24/6/2020 

 

IL CDA DEL FONDO, RIUNITO IL 23 GIUGNO HA APPROVATO IL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Il consiglio di amministrazione del Fondo pensione Giornalisti, riunito il 23 giugno ha 
approvato il bilancio consuntivo 2019. 
 
Di seguito i documenti approvati: 
 

 Bilancio di esercizio 2019 
 Relazione al bilancio di esercizio 2019 
 Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2019 
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14/7/2020 

 

A QUALE COMPARTO ADERISCI?  

 

Tutto quello che devi sapere per scegliere il tuo comparto di investimento 
 
Dal 1 luglio 2020 è attivo il nuovo assetto della gestione delle risorse patrimoniali del 

Fondo. Una migliore funzionalità dei comparti che li rende più adeguati alle esigenze degli 
iscritti. La nuova struttura gestionale prevede la chiusura ai nuovi ingressi del comparto 
“garantito” che manterrà la sua validità per tutte le attuali posizioni e per il TFR dei futuri 
“silenti”; la nascita di un nuovo comparto denominato “Breve Termine”, quale opzione di 
investimento a minor rischio; la modifica del comparto “mix”, che prende il nome di 
comparto “Lungo Termine” e del comparto “prudente”, che prende il nome “Medio 
Termine”. 
 
Clicca qui per visualizzare lo schema che ti aiuterà nel nuovo percorso. 
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8/9/2020 

 

RIPRISTINATE LE FINESTRE DI SWITCH 

 

Gli iscritti interessati dovranno far pervenire il modulo compilato rispettivamente tra il 1° e 
il 25° giorno del mese precedente la finestra di switch, ovvero, 1-25 febbraio, 1-25 maggio 
e 1-25 settembre. 

 
LINK AL MODULO 
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22/9/2020 

 

FONDO GIORNALISTI, CHIUSURA SEDE CAUSA COVID-19 

 

I locali del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani rimarranno chiusi a 
seguito della positività al COVID-19 di un dipendente FNSI che condivide con il Fondo 
alcuni servizi. La chiusura degli uffici si protrarrà sino a diversa indicazione. 

 
Nel frattempo sono stati posti in essere i protocolli di legge e la sanificazione degli ambienti. 
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28/9/2020 

 

PENSIONOMETRO: CALCOLA LA TUA PENSIONE COMPLEMENTARE  

 

Al via il nuovo e dinamico Pensionometro realizzato da Mefop per Fondo Giornalisti. 

 
Uno strumento utile per calcolare in prospettiva la propria pensione complementare e la 

crescita del proprio montante. Un importante aiuto per chi vuole aprire una posizione al 
Fondo, per gli iscritti che vogliono sfruttare l’opportunità per iscrivere i familiari a carico e 
per i CoCoCo che ora possono aderire al Fondo. 
 
Si potrà infatti calcolare - con quante variabili si voglia - quanto denaro investire ogni anno 
per raggiungere gli obiettivi futuri prefissati. 
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12/10/2020 

 

FONDO GIORNALISTI ED EDUCAZIONE FINANZIARIA: 
C’E’ UN LEGAME? 

 

Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani realizza due eventi, a Roma e a 
Milano, inseriti nel Calendario ufficiale del Mese dell'Educazione Finanziaria promosso dal 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
Vuoi conoscere il tuo Fondo Pensione Complementare? 
Iscriviti subito ai seminari di formazione sulla piattaforma SIGEF (4 crediti). 
 
“Educazione finanziaria: conoscere le opportunità del Fondo Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani. Le scelte e la politica finanziaria del Fondo Giornalisti ai tempi del Covid 
19.” 
 
ATTENZIONE: 

Causa nuova recrudescenza della pandemia e ultimo Decreto siamo stati costretti a 
cancellare i nostri corsi in presenza. 

Sono stati sostituiti da corsi a distanza. Per le normative dell'Ordine Nazionale abbiamo 
dovuto ridurre a 30 il numero dei partecipanti. 
 
Il corso è comunque aperto a chiunque fosse interessato a seguirlo in remoto, senza crediti 
formativi. 
 
MARTEDÍ 27 OTTOBRE ALLE ORE 14 

Potete iscrivervi al link: 
https://stamparomana.it/2020/10/23/corso-educazione-finanziaria-conoscere-le-
opportunita-del-fondo-pensione-complementare-dei-giornalisti-italiani-ancora-posti-
disponibili-ma-senza-crediti-formativi/ 

 
 
Roma, 27 Ottobre 2020, in collaborazione con l’Associazione Stampa Romana. 

ore 13,30 registrazione dei partecipanti. 
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Evento formativo dalle ore 14 alle ore 18. 
 
Milano, 28 Ottobre 2020, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in 
collaborazione con Primopiano Cooperativa Giornalistica Milano. 

ore 9 registrazione dei partecipanti. 
Evento formativo dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
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