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Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario  Nazionale), Giovanna Lenzi (Segretario 

Amministrativo), Rosario Gioia (Gestione Anagrafica), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, 

Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza)     

Revisore dei Conti: Guido Turrini 

Pres. Onorario: Carlo Indiveri  

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini) 

Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche)    Notiziario  novembre 2017 
Contatti: Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) 40127 Bologna. Colleghi presenti il lunedì e il giovedì feriali 
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ANDAMENTO FONDO PENSIONE 

La performance della Sezione I del Fondo, al 29 settembre, è stata del 3,53% 

complessivo contro un tasso tecnico minimo necessario al mantenimento delle 

attuali rendite del 2,62%.  

Tale risultato è l’aggregato ponderato del rendimento del 5,39% fornito dalla 

parte mobiliare del patrimonio e dell’1,64% della parte immobiliare. 

All’interno del patrimonio mobiliare le componenti azionarie e obbligazionarie 

continuano ad evidenziare andamenti divergenti: le prime contribuiscono in modo 

significativamente positivo e le seconde  registrano, invece, andamenti negativi. 

I mercati all’evidenza iniziano a scontare l’inversione di tendenza nella politica 

monetaria delle banche centrali.  

La rischiosità complessiva del portafoglio è in leggera diminuzione. 

La sezione II, nei suoi tre comparti 3, 10 e 15 anni continua a performare 

positivamente anche se a livelli inferiori ai benchmark di riferimento: 3 anni 2,32 

contro il 3,53 – 10 anni 4,30 contro il 6,01 – 15 anni 5,19 contro il 7,88%. 

La sezione IV ha registrato un rendimento dell’1,65% contro un obiettivo di 

rendimento dell'1,91% 

Il VAR (value at risk) delle varie sezioni resta sempre assai contenuto, in 

percentuali di perdita stimata in presenza di eventi catastrofici, tra un minimo del 

1,53 ed un massimo del 3,93%. 

Il Fondo continua nella sua politica di alleggerimento del patrimonio immobiliare 

con risultati positivi sia nella tempistica, sia nella realizzazione di plus valenze. 

Gli appartamenti di via Porta Tenaglia a Milano sono stati realizzati al 70%, 

mentre le più recenti vendite delle unità di Via Unione e di Via Falcone al 30% 

del totale. Siamo giunti in fase finale delle offerte di acquisto per gli immobili di 

Piazza S. Pietro in Gessate e Piazza Duca d’Aosta. Sono stati iniziati lavori di 

manutenzione e rimodernamento degli stabili della “Maggiolina”, propedeutici 

alla futura vendita delle unità immobiliari. 

Uni.C.A. 

Sono pervenuti i preventivi richiesti alle cinque Primarie Compagnie 

Assicurative: Allianz, Generali, Unipol, RBM, Poste Vita per tre piani 

assicurativi diversi. Quello della “Poste Vita” è stato declinato perché troppo 

costoso. Allianz, Generali e Unipol hanno presentato un’offerta in pull che dal 

punto di vista economico presenta delle convenienze, ma non sono state fatte 

proposte per la “Lunga Degenza”. Interessante il preventivo della RBM, per 

l’aumento dei punti convenzionati, saliti a 118 e la conferma dell’iniziativa 
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“prevenzione”, per cui è in corso richiesta di ulteriori chiarimenti. La scelta sarà 

fatta nel corso del CdA del 31 ottobre prossimo.  

 Si comunica che, nei prossimi giorni, sarà rilasciata all’interno dell’Area Iscritti 

 del portale Previmedical una nuova funzionalità denominata “HC Advisor”. 

 L’implementazione ha la finalità di: 

·  promuovere lo sviluppo di una web community in cui utenti, medici e strutture 

sanitarie sono in contatto all’interno di una piattaforma condivisa in cui si 

raccolgono feedback relativi ai servizi offerti dalla rete di strutture e medici 

convenzionati Previmedical; 

·  incentivare un processo virtuoso che diffonda la cultura della “buona 

salute” e promuova le strutture sanitarie che garantiscono gli standard migliori. 

Con tale piattaforma, l’assistito può cercare la struttura sanitaria più in linea con le 

proprie aspettative valutando anche le esperienze degli altri assistiti. A sua volta 

può recensire, commentare e condividere esperienze ed immagini contribuendo ad 

arricchire le informazioni presenti nel portale. 

GRUPPO DI STUDIO 
Il progetto “Gruppo di studio” procede con successo per le interessanti e 

qualificate prime adesioni da parte di alcuni colleghi di Milano. Si spera di 

completare a breve le commissioni e di tenere la prima riunione a metà novembre 

prossimo.  

PRANZO PER GLI AUGURI DI NATALE 2017 

Il Consiglio dell’Unione Pensionati, considerato il successo degli anni scorsi,  ha deciso di 

ripetere l’ incontro conviviale tra i soci, non soci e famigliari per ritrovarci e scambiarci gli 

auguri di Natale. Il pranzo si terrà al ristorante “Incrocio Montegrappa”,  Via Montegrappa 

7/ d a Bologna, il   12 Dicembre 2017 alle ore 13.     IL LOCALE SARA’ TUTTO A NS 

DISPOSIZIONE!!! Anche quest’anno contiamo in una numerosa partecipazione per il piacere 

di stare insieme. La quota di partecipazione è di Euro 15,00 per tutti. Alleghiamo modulo di 

iscrizione da far  pervenire all’Unione Pensionati, alla Sede di Via del lavoro 42 di Bologna , 

entro il 28 Novembre p.v.  

a mezzo posta; a mezzo telefono allo 051 244852 (oppure  chiamando  i Consiglieri); via 

mail all’indirizzo upubologna@gmail.com 

TAGLIANDO PER PRENOTAZIONE PRANZO PER AUGURI NATALE  2017 

Tagliando da far pervenire a Unione Pensionati Unicredit entro il 28 Novembre p.v. con le 

modalità  sopra elencate. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 

 

aderisce al suddetto pranzo per n…… persone 

 

Data………………………      

 Firma…………………………………… 

 

 


