
 

 
 

 

RESOCONTO ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONCHIM 
 
 
Care compagne e cari compagni, 
 
il giorno giovedì 19/04/2012 si è tenuta l’assemblea dei delegati FONCHIM con all’Odg l’approvazione del 
bilancio di esercizio 2011 e il rinnovo del Cda e del Collegio dei Sindaci. 
 
Vista la complessità e la corposità degli argomenti trattati, in questo resoconto riportiamo i temi che 
riteniamo più rilevanti. Nel caso voleste consultare la relazione completa sulla gestione vi invitiamo a 
contattarci. 
 

Discussione preliminare 
 
Gli Auditors della studio Bruni e Marino hanno introdotto la discussione con un’analisi sul contesto 
economico e finanziario in cui il nostro fondo pensione ha dovuto operare dal 2007 ad oggi. 
 
Gli auditors hanno sottolineato che il fatto più preoccupante della crisi è il crollo di uno dei paradigmi 
principali su cui fino ad oggi si fondava l’azione dei fondi pensione, ovvero che i titoli governativi dell’area 
euro non possano più considerarsi un investimento sicuro e privo di rischi. Inoltre la crisi, producendo una 
forte emergenza occupazionale, ha prodotto come conseguenza una diminuzione degli iscritti e quindi del 
patrimonio del Fondo. 
 
L’Advisor del FONCHIM, la società Prometeia, ha illustrato quelle che sono le azioni che il FONCHIM ha 
messo in campo per reagire a tutela del patrimonio dei suoi aderenti. In particolare è stato illustrato il 
progetto di revisione dell’asset allocation strategica (ripartizione degli investimenti tra le opportunità 
alternative secondo un orizzonte temporale di medio/lungo periodo). Partendo da un’analisi accurata della 
popolazione degli aderenti al FONCHIM, questo progetto ha portato a: 
 

1)     cambiamenti sulla composizione del portafoglio titoli dei comparti Crescita e Stabilità volti a 
aumentare la diversificazione del portafoglio (e di conseguenza una diminuzione del rischio di 
gestione) 

2)     selezione di nuovi gestori finanziari 
 
Questa operazione di asset allocation è stata portata a termine ottimizzando i flussi di vendita, ovvero: 

a)     minimizzando i costi delle commissioni. Le commissioni di vendita e acquisto hanno inciso per lo 
0,07% e lo 0,06% rispettivamente per i comparti Stabilità e Crescita 

b)     minimizzando il periodo di latenza, ovvero il numero di giorni intercorrente tra la vendita dei 
vecchi e l’acquisto dei nuovi titoli. Il periodo di latenza è stato 5 giorni 

 
 

Andamento FONCHIM 
 
Dopo questa discussione preliminare il Presidente del FONCHIM ha letto la relazione sulla gestione 2011. 
 
In particolare vogliamo commentare i dati riportati nel  paragrafo 2.3, in cui è mostrato l’andamento dei 
diversi comparti del FONCHIM rispetto al benchmark. E’ questa infatti la metodologia consolidata per per 
valutare l’operato dei gestori finanziari..  
  
 
Dai dati riportati, si evince come il comparto stabilità, ove risiede oltre l’80% degli aderenti,  abbia 
avuto buoni risultati.. Nonostante infatti il 2011 abbia avuto un rendimento leggermente inferiore al 



benchmark, la performance da inizio gestione è migliore rispetto a quella del benchmark di riferimento 
nonché migliore del rendimento medio  del TFR nello stesso periodo. 
 
 

 
 
Per quanto riguarda il comparto Crescita, mentre il 2011 registra un andamento in linea con il Benchmark, 
le performance da inizio gestione sono un tantino più deludenti, in quanto registrano un -0,62%. 
 

 
 
Discorso analogo possiamo fare sul comparto Garantito che registra un andamento peggiore del 
benchmark sia per il 2011 che da inizio gestione. 
 

 
 
Giorgio Longo ha chiesto delle spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato a questi risultati non 
proprio ottimali per i comparti Crescita e Garantito. Il Direttore Generale del FONCHIM ha fornito le 
seguenti spiegazioni: 
 
Comparto Crescita: il Direttore Generale del FONCHIM ha spiegato come il motivo principale che ha 
visto i dati del comparto performare peggio del benchmark risieda nel fatto che uno degli indici usati per il 
benchmark comprendeva anche gli investimenti azionari sui mercati di Honk Kong e Singapore, dove per 
limitazioni fissate dalla legislazione vigente in tema di fondi pensioni, i gestori del FONCHIM non sono 
autorizzati ad operare.  
In realtà la performance del comparto è stata migliore di quella del benchmark considerato al netto dei 
titoli in questione. Tant’è che il gestore ha chiesto al fondo il pagamento delle commissioni di over 
performance sull’extra-rendimento ottenuto rispetto al benchmark  al netto dei suddetti titoli. Richiesta 
respinta dal fondo perché non dovuta ai sensi della Convenzione stipulata. In conclusione: in realtà il 
comparto ha performato meglio del benchmark “realmente investibile” dal gestore senza che il fondo 
abbia dovuto pagare commissioni di overperformance (quindi con un beneficio per gli aderenti)  
Per evitare nel futuro tali distorsioni nella rendicontazione, tale indice è stato sostituito da uno analogo 
dove sono stati eliminati i  suddetti mercati asiatici. Da parte nostra terremo sotto controllo l’evolversi di 
tale situazione. 
 
Comparto Garantito: il Direttore Generale del FONCHIM, ha spiegato come qui il problema sia più 
strutturale, in quanto il basso rendimento sembra essere principalmente dovuto al fatto che essendoci 
garanzie di restituzione del capitale molto più estese rispetto a quelle minime previste dalla legge, queste 
condizionano i gestori ad agire in un’ottica molto prudenziale. A ciò si aggiunge il fatto che il comparto 
garantito investe prevalentemente in titoli governativi di area euro la cui rischiosità, come si è detto, è 
fortemente aumentata. 
In occasione della scadenza del mandato che avverrà nel 2013 si dovrà svolgere un’approfondita 
riflessione volta a ricercare un equilibrio ottimale, in termini di costi e benefici, tra l’ampiezza delle 
garanzie offerte agli Associati e la redditività delle risorse investite. Da parte nostra terremo sotto 
controllo l’evolversi di tale situazione. 
 
E’ comunque giusto sottolineare che entrambi i comparti Stabilità e Crescita, dall’inizio delle rispettive 
gestioni, sono andati meglio del TFR; il comparto Garantito invece, pur se leggermente sotto il TFR come 
rendimento base, supera in valore assoluto il  TFR grazie alla presenza del contributo aziendale dell’1,65% 



previsto dal CCNL. Confermiamo quindi la validità della scelta operata nell’adesione al FONCHIM, e ci 
impegneremo a controllare e sorvegliare con spirito costruttivo l’attività del fondo durante i prossimi tre 
anni del nostro mandato all’interno dell’Assemblea dei delegati FONCHIM. 
 
E’ inoltre da rimarcare positivamente l’azione svolta dagli amministratori del fondo per una costante 
riduzione delle spese di gestione a tutto vantaggio degli aderenti. 
 

Altre domande 
 
Giorgio Longo ha poi chiesto perché non dare agli associati la possibilità di differenziare a loro volta 
quanto versato sui diversi comparti del FONCHIM (l’idea era quella di poter versare il TFR su un comparto 
più prudenziale e allo stesso tempo poter versare la contribuzione volontaria su un comparto più 
aggressivo). Il Direttore Generale ha spiegato che questo avrebbe   senso se il fondo potesse avvalersi di 
gestioni di tipo assicurativo che contabilizzano a costo storico  (così come avviene sui fondi pensione dei 
dirigenti) mentre così come è strutturata l’attività del FONCHIM questo non porterebbe vantaggi per gli 
aderenti. Prendiamo atto della risposta ricevuta e ci riserviamo di approfondire la questione in un secondo 
momento. 
 
Luigi Di Giulio ha chiesto per quale motivo l’anticipazione che si può richiedere al FONCHIM per le spese 
di ristrutturazione della prima casa viene concessa solo dopo che è stata presentata la fattura, mentre 
questo non avviene per le altre tipologie di anticipazioni. Il Direttore Generale ha spiegato che il motivo 
risiede nel fatto che in passato, quando tale regola non esisteva, si sono verificati moltissimi casi in cui le 
fatture dei lavori eseguiti non sono mai state presentate.  All’osservazione percui questa modalità di fatto 
impedisce di pagare i materiali e l’anticipo dei lavori, Il Direttore Generale ha suggerito di chiedere in 
prima istanza un’anticipazione possibile per qualsiasi motivo nella misura max del 30% e solo per 
l’importo residuo chiederla per ristrutturazione.  
 

Votazioni 
 
Il Presidente dell’assemblea ha posto in votazione il bilancio di esercizio 2011 che è stato approvato 
all’unanimità. 
 
Subito dopo si è provveduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
Sindaci del FONCHIM ed è stata sciolta l’Assemblea. 
 
 
Per qualsiasi richiesta di approfondimento siamo a vostra disposizione. 
 
Giorgio Longo (Giorgio.longo@pfizer.com) 
Luigi Di Giulio (LUIGI.DIGIULIO@bms.com) 

 


