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Care Colleghe e Cari Colleghi,
anche per quest’anno, come è ormai consuetudine, ho il piacere di scrivervi a ridosso delle festività natalizie per rappresentarvi con grande soddisfazione una situazione di bilancio che si conferma estremamente positiva nonostante le difficoltà affrontate in questo 2020. La pandemia,
che è purtroppo costata la vita anche ad alcuni colleghi e che ha costretto tutti noi ad enormi
sacrifici, non ha per fortuna intaccato la solidità patrimoniale del Fondo che mi onoro di rappresentare.
Gli Uffici del Fondo, nel contesto problematico che si è delineato, hanno portato avanti con
grande impegno l’attività lavorativa, anche in modalità smart working, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di gestione ed il tempestivo adempimento degli obblighi nei confronti
degli iscritti, dimostrando capacità di adattamento e di risposta in situazioni inusuali e mai sperimentate in passato.
In base alle stime di fine anno, posso anticiparvi che, anche per l’esercizio in corso, il Nostro
Fondo Pensione chiuderà il bilancio con risultati gestionali più che positivi.
È stato un anno particolarmente difficile durante il quale è stato impossibile portare avanti l’attività di promozione del Fondo con i consueti incontri con rappresentanze di colleghi, regionali e
provinciali. L’auspicio è di riprenderli al più presto quando l’emergenza COVID sarà superata.
Avevo assunto con voi l’impegno di proporre all’Assemblea dei delegati una redistribuzione di
una parte significativa dell’avanzo del Bilancio tecnico ed infatti, a tal proposito, vi voglio comunicare che, a causa dell’attuale situazione economica particolarmente negativa nel nostro
Paese, abbiamo, ritengo responsabilmente, deciso di attendere il consolidamento della ripresa
e il superamento della pandemia per riconsiderare il progetto.
Il nostro impegno, sempre volto a produrre risultati positivi e sostenibili, è stato massimo anche
nelle avversità di quest’anno problematico e sono certo che il lavoro svolto in questi ultimi anni
garantirà la stabilità della struttura anche negli anni a venire.
Consentitemi di rivolgere un augurio particolare a tutte le famiglie che hanno subito un lutto a
causa del Covid ed un pensiero particolare ai colleghi che ci hanno lasciato. Permettetemi inoltre di abbracciare tutti voi nella speranza che questo Natale chiuda definitivamente questo
periodo terribile e che il Nuovo Anno ci porti la meritata serenità al fine di poter condurre al
meglio le nostre aziende che conferiscono sempre maggior solidità al nostro amato Fondo Pensione. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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