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Editoriale

...Dove eravamo rimasti?
Riprende oggi, dopo un lungo periodo di silenzio, la
pubblicazione di PRIAMO News.
Da ottobre 2007, ultima uscita del notiziario, molti
sono stati i fatti di rilievo che hanno interessato la vita
del Fondo. Dei più importanti vi diamo un rapido
resoconto perché possiate farvi una idea delle situazioni
che hanno occupato gli organi e la struttura operativa
del Fondo.
A novembre 2007 sono stato eletto Presidente in sostituzione del compianto Antonello Stella prematuramente scomparso.
Sempre a novembre 2007 ha rassegnato le dimissioni
il Direttore Generale dott. Renato Berretta il quale,
per effetto di ciò, ha interrotto il rapporto di collaborazione con il Fondo in data 14 febbraio 2008 passando a dirigere il fondo pensione “ESPERO” dedicato
al personale dipendente dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
L’incarico di Direttore Generale Responsabile del
Fondo è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 6 marzo 2008, al dott. Pasquale Natilla a seguito di selezione effettuata con l’ausilio di una società specializzata nella ricerca di personale qualificato. Il nuovo Direttore Generale ha iniziato l’attività lavorativa presso il Fondo Pensione
PRIAMO in data 1° aprile 2008.
A dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione, al
termine di apposita procedura di selezione conseguente
ad un bando pubblico, ha deliberato l’affidamento del
servizio di banca depositaria a SGSS – Societè Generale Securities Services in sostituzione di Banca Monte
Paschi Finance.
L’avvicendamento si spiega con la volontà del Fondo di
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verificare, ad ogni scadenza contrattuale, l’effettiva convenienza per il fondo delle condizioni vigenti anche alla
luce delle evoluzioni indotte dalla concorrenza.
A fine marzo 2008 è stato sottoscritto il contratto con
SGSS e sono stati avviati i contatti con tutti i soggetti
interessati (gestori finanziari, gestore amministrativo,
banca depositaria uscente) finalizzati alla definizione
della procedura che deve regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova banca depositaria. Il trasferimento
effettivo è stato effettuato a metà giungo 2008.
Il 31 di marzo 2008 con delibera del Consiglio di
Amministrazione l’incarico di consulente per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione finanziaria è stato affidato a Prometeia Advisor Sim.
In pari data è cessato il rapporto di collaborazione con
il precedente consulente. Anche in questo caso all’individuazione del nuovo consulente si è giunti al termine
di una specifica selezione e con l’obiettivo di ricercare
quanto di meglio il mercato offre al momento della ricerca. A inizio giugno 2008 è iniziata la procedura di
selezione del consulente che deve assistere il Fondo nell’attività di definizione della strategia di investimento.
Riteniamo che il soggetto in questione possa essere scelto entro la metà di luglio in modo che possa presentare,
entro la prima metà del prossimo mese di settembre,
una proposta di strategia di investimento sulla base
della quale procedere alla predisposizione del bando di
gara finalizzato alla selezione dei soggetti cui affidare
la gestione del patrimonio del Fondo.
L’obiettivo è di individuare i nuovi gestori e di renderli
operativi entro dicembre 2008, vale a dire alla naturale scadenza delle convenzioni attualmente in vigore.
Anche in questo caso, nell’esclusivo interesse del Fondo
e dei suoi aderenti, la ricerca sarà mirata a individuare
le migliori possibilità offerte dal mercato.
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Dal 1° luglio sarà disponibile sul sito del Fondo
(www.fondopriamo.it) il motore di calcolo che potrà
essere utilizzato dagli aderenti, attuali e potenziali, per
poter effettuare stime sull’evoluzione della propria posizione pensionistica sia pubblica che complementare. In
questo modo tutti i lavoratori che rientrano nell’ambito
di applicazione di PRIAMO sono messi in condizione
di poter verificare, in qualsiasi momento, il grado di
integrazione pensionistica realizzato per effetto dell’adesione al Fondo.
Come è evidente da quanto brevemente sopra ricordato
sono state tante e assai rilevanti le attività non propriamente riconducibili alla “ordinaria” operatività che
hanno richiesto nell’ultimo semestre una particolare
attenzione da parte degli organi e della struttura operativa del Fondo.

Adesso, risolte od avviate a soluzione le situazioni sopra
richiamate, è tempo di dedicare le stesse attenzioni e le
medesime energie ad un progetto che ci sta molto a cuore:
la comunicazione con gli iscritti, con i potenziali aderenti e
con i coordinatori preposti alla attività di divulgazione e
di promozione del Fondo.
Sono in arrivo grandi novità!
Ma di questo parleremo nel numero di Priamo News che
sarà pubblicato a settembre.
Intanto, arrivederci a metà del prossimo luglio con il nuovo numero.
Il Presidente
Santo di Santo

NEL PROSSIMO NUMERO DI PRIAMO NEWS SI PARLERÀ DI:
Nuovo regolamento della Covip sulle modalità di raccolta delle adesioni
ai fondi pensione
Scelte di destinazione del Tfr per i lavoratori che attivano un nuovo
rapporto di lavoro
Tutte le novità dal Fondo Priamo
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