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Trasmettiamo il comunicato del nostro 
Vicepresidente del FNP MAZZOLDI PIERGIUSEPPE sul 

 

RENDICONTO  2002 
 
 

RISULTATO DI GESTIONE AL 31.12.2002 
2 ,27% LORDO -  2 ,02% NETTO 

 
 
 
Anche per l’esercizio 2002 il FNP, pur fra mille difficoltà dovute al calo dei tassi e alle vicende poco 
edificanti di alcuni operatori del mondo finanziario, è riuscito a distribuire agli iscritti un rendimento   

netto del 2,02%. 
 
Tale risultato è da considerarsi soddisfacente e rispettoso dei compiti istituzionali di un Fondo Pensioni 
Integrativo. 
 
Ritengo comunque importante evidenziare che il nostro Fondo, operante dal 1987, ha avuto un 
rendimento medio netto del 8,619375%. (vedi allegata tabella - dati comparativi) 
 
Di seguito elenco l’attività svolta dalla Commissione Amministratrice nell’anno 2002. 
 

• Razionalizzazione del software, ora totalmente automatizzato, che consente l’aggiornamento 
immediato della posizione individuale. Questo permette all’iscritto, tramite la sua password, di 
vedere la propria posizione aggiornata al mese precedente. Tale razionalizzazione consentirà di 
passare, in fututo, ad una gestione con il “multicomparto”.  

• In merito al multicomparto si procederà all’istituzione del medesimo dopo una preventiva ed 
adeguata campagna informativa agli iscritti. 

• Anticipazioni: l’attività di istruzione e liquidazione delle pratiche nel 2002 ha consentito di 
esaminare 370 domande delle quali 353 sono state ritenute idonee con erogazione di un importo 
lordo di Euro 9.043.130,70. 

• Nel 2002, a causa delle variazioni delle normative fiscali per le prestazioni pensionistiche (d.l. 
18.02.02 n. 47) si era creato un eccessivo accumulo di pratiche. La situazione oggi si può ritenere 
normalizzata in quanto tutte le pratiche arretrate sono state evase. Inoltre è stata sottoscritta una 
convenzione con la R.A.S. per l’erogazione su richiesta degli iscritti di rendite vitalizie. Detta 
rendita può avere durata di 5 o 10 anni e può essere resa reversibile in favore di un beneficiario 
designato dall’iscritto/assicurato. 
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• La situazione economica internazionale resa particolarmente difficile nel 2002 dalle vicende 
terroristiche internazionali e da alcuni scandali finanziari ha inciso negativamente anche sul FNP. In 
particolare, come si rileva dal prospetto, tra i titoli obbligazionari è presente il Bond Cirio/Del 
Monte per un importo complessivo di 5/milioni di Euro nominali. Tale titolo acquistato dal gestore 
in sede di collocamento il 14.3.2002 al momento dell’esame esprimeva un rendimento lordo di circa 
il 6,9%. La prima cedola prevista per il 16.09.2002 è stata regolarmente incassata senza alcun 
ritardo. Successivamente in data 4.11.2002 il mancato rimborso a scadenza del capitale e delle 
cedole di altra obbligazione del gruppo (Bond Cirio/Finance) estendeva a default anche gli altri titoli 
del gruppo Cirio. Conseguentemente il valore del titolo in portafoglio al FNP è stato svalutato del 
30%, con una perdita pari a Euro 1.474.300,00 in linea capitale, in attesa di conoscere nel dettaglio il 
piano di ristrutturazione del gruppo Cirio. Il mancato incasso della cedola successiva ha invece 
determinato al 31.12.2002 una perdita pari ad Euro 99.051,00. 

• Per quanto riguarda i trattamenti erogati dal FNP nel corso dell’esercizio 2002 i dati mostrano un 
aumento dei volumi gestiti. Le entrate sono passate da Euro 59.268.052,50 nel 2001 a Euro 
72.267.280,91 nel 2002, con un incremento percentuale di circa il 21% dovuto principalmente alla 
maggiore aliquota contributiva aziendale passata, per i vecchi iscritti al 3,5% + 0,5% a carico del 
lavoratore e per i nuovi iscritti al 4%. Le uscite comprensive di liquidazioni, anticipazioni, rendite 
finanziarie e trasferimenti di posizioni individuali ad altri fondi sono state pari a Euro 35.537.600,56 
e le somme destinate al gestore finanziario per gli investimenti sono state pari a Euro 28.681.025,90. 

• Gli iscritti delle 441 aziende aderenti al 31.12.2002 al FNP sono 22.948. 

Personalmente, e a più riprese, ho sollecitato la Commissione Amministratrice a deliberare, nel rispetto 
delle leggi vigenti, investimenti in obbligazioni emesse dalle BCC. Ritengo, infatti, ingiustificabile che 
il nostro Fondo Pensione non colga queste opportunità di investimento, con il duplice beneficio di un 
buon rendimento per gli iscritti e una maggiore liquidità per le nostre aziende. 

Ricordando che il 20 luglio 2003 scadrà il mandato dei componenti gli organismi collegiali di nomina 
degli iscritti e, nell’attesa dell’indizione delle nuove elezioni, colgo l’occasione per ringraziare tutti gli 
Iscritti dell’opportunità avuta e del Vostro sostegno dimostrato nelle precedenti elezioni. 
 
Restando a disposizione degli Iscritti e della FABI che rappresento colgo l’occasione per inviare un 
caloroso saluto. 
           
 

Il Vice Presidente FNP 
 Mazzoldi Piergiuseppe 

 
Brescia, 5 giugno 2003 
 
 
All. – tabella comparative dei rendimenti 
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CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONTRIBUTI VOLONTARI TITOLI IN PORTAFOGLIO UTILE DI ESERCIZIO TFR 
ANNO ISCRITTI 

Euro mln/lire Euro mln/lire Euro mln/lire Euro mln/lire 
REN. 

Euro mln/lire 
1987 11.450 16.542.716 32.031 ********  13.860.227 26.837 590.425 1.143 9,35   

1988 12.320 12.912.653 25.002 ********  27.526.405 53.299 1.771.962 3.431 8,89   

1989 13.170 14.756.291 28.572 ********  40.831.375 79.061 3.470.666 6.720 9,92   

1990 13.650 17.778.049 34.423 ********  66.403.550 128.575 5.965.721 11.551 11,15   

1991 15.153 21.323.013 41.287 ********  91.492.647 177.154 10.334.313 20.010 13,60   

1992 16.428 26.734.868 51.766 296.025 573 125.249.816 242.517 13.769.778 26.662 12,44   

1993 17.503 27.246.821 52.757 820.578 1.589 166.716.035 322.807 19.412.718 37.588 13,04   

1994 18.347 28.102.553 54.414 1.088.229 2.107 215.422.037 417.115 18.320.976 35.474 9,54   

1995 18.500 32.470.502 62.872 1.813.263 3.511 257.298.752 498.200 23.888.729 46.255 10,18   

1996 19.400 35.247.229 68.248 2.217.814 4.294 307.910.741 596.198 26.403.614 51.125 9,20 3.097.387 5.997 

1997 20.266 39.713.877 76.897 2.536.836 4.912 399.325.507 773.202 27.668.662 53.574 8,15 4.381.062 8.483 

1998 20.549 38.232.491 74.028 3.002.342 5.813 427.276.915 827.323 27.918.596 54.058 7,00 6.046.071 11.707 

1999 21.170 39.003.341 75.521 3.827.829 7.412 479.512.481 928.466 20.715.258 40.110 4,49 6.716.815 13.006 

2000 21.420 39.659.891 76.792 4.445.375 8.607 520.237.652 1.007.321 25.120.343 48.640 4,90 8.191.879 15.862 

2001 21.940 41.522.089 80.398 4.397.258 8.514 567.981.714 1.099.766 22.325.814 43.229 4,04 11.360.549 21.997 

2002 22.948 51.818.175 100.334 4.511.009 8.735 610.050.307 1.181.222 11.648.492 22.555 2,02 14.038.003 27.181 

             
  483.064.558 935.343 28.956.559 56.068   259.326.068 502.125 8,62 53.831.765 104.233 

 
importi in Euro troncati 
n.b. - I valori dal 1987 al 2000 derivano da importi troncati alle 1.000 lire e convertiti in Euro. 
 
 


