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BILANCIO C.RAI.P.I. 2010 
 

    In data 27 aprile l’Assemblea dei Delegati CRAIPI, dopo ampio dibattito con il Consiglio di 
Amministrazione, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio del Fondo Pensione 
Complementare. Il Fondo CRAIPI ha registrato un risultato per il comparto unico pari a +1,90 % con 
un attivo netto destinato alle prestazioni di 216.790.593 euro rispetto a 204.486.241 dell’anno 
precedente. Risultato da ritenere soddisfacente in situazione di recessione economica 
internazionale. 
 
     Il Presidente del fondo, Franco Raimondo Boccia, ha illustrato l’operato del C.d.A. dell’anno 2010 
e degli obiettivi da perseguire per il 2011. 
     Nel 2010 il C.d.A. ha avviato una razionalizzazione del portafoglio polizze (circa il 40% del 
patrimonio totale), al fine di rinegoziare le spese di caricamento applicate dalle compagnie di 
assicurazione, ritenute dal CDA stesso eccessivamente onerose rispetto al servizio prestato. Alcune 
polizze sono state trasformate in nuove polizze con medesime coperture assicurative, ma con 
condizioni più agevolate. Altre sono state riscattate e la somma liquidata è stata utilizzata per 
quietanzare una nuova polizza, sempre con l’obiettivo di ottenere condizioni più favorevoli oppure 
per reinvestirla in strumenti finanziari più adeguati alle esigenze del Fondo. 
     Analisi a parte va fatta per le polizze dei silenti (coloro che non hanno espresso la destinazione 
del T.F.R., le cui somme il fondo è obbligato a investire con criteri paragonabili alla rivalutazione di 
legge), esistenti in passato che sono state tutte riscattate per rimpiegare la somma in un’unica 
polizza che non avrà costi di caricamento sui premi che verranno versati nei prossimi anni sino alla 
scadenza. L’Assemblea dei Delegati ha suggerito che il contratto di tale polizza sia reso pubblico, 
magari sul sito internet, al fine di illustrare nel dettaglio le relative caratteristiche. 
     Il Presidente ha anche illustrato l’operato del C.d.A., per quanto concerne la rinegoziazione dei 
costi di gestione dei gestori finanziari che ad oggi si assestano ad una media dello 0.4% 
sull’investito. Si auspicano condizioni ancora più favorevoli appena verrà svolta una specifica gara 
selettiva dei gestori che si prevede di portare a termine entro la fine del 2011. 
     Per il 2011, con la consulenza dello Studio Olivieri, il C.d.A. avvierà un progetto di asset-liability 
management al fine di valutare il rischio degli aderenti al fondo in modo, per il futuro, di realizzare 
un portafoglio di investimenti più aderente alle caratteristiche degli iscritti. 
     Tra le cose che si considerano ormai di prossima realizzazione è il sito internet (non più intranet), 
del quale si è registrato il dominio www.craipi.it la cui costruzione è stata demandata alla Previnet 
(gestore amministrativo). Occorre sottolineare che le spese del sito internet saranno a carico di RAI. 
L’Assemblea dei Delegati ha sottolineato come questo evento possa essere da traino per un 
“CRAIPI DAY”, cioè una giornata informativa sulle tematiche della pensione complementare e per 
far avvicinare alla CRAIPI i neoassunti o gli appartenenti ai bacini di reperimento del personale. 
     Entro l’anno e in anticipo rispetto alle normative, il C.d.A. completerà gli accordi per la 
realizzazione della Banca Depositaria. Tale strumento, sebbene produrrà un costo sugli aderenti al 
Fondo, è una garanzia per la trasparenza e per evitare eventuali conflitti di interesse, da parte dei 
gestori finanziari, nella scelta degli investimenti. 
 
     Ulteriori approfondimenti si potranno leggere sulla nota informativa che sarà disponibile intranet 
e sul bilancio CRAIPI 2010. 
 
         I Delegati CRAIPI SNATER 
 


