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COMUNICATO C.RAI.P.I. 
 
 
     In data 20 aprile 2012 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 -2,2 %  
(conferimento tacitato del TFR +2,6 %), in linea con gli altri Fondi ad indirizzo Bilanciato Prudenziale 
con un attivo netto destinato alle prestazioni di 219.452.440 euro rispetto a 216.790.593 dell’anno 
precedente.  
    I risultati della gestione finanziaria, sono stati influenzati, prevalentemente nella seconda parte 
dell’anno 2011, della crisi dei debiti sovrani euro-periferici e delle incertezze sull’andamento del ciclo 
economico globale. Ad ogni modo, nel corso del primo trimestre 2012, grazie alla fiducia che gli Stati 
hanno riposto nelle possibili soluzioni alla crisi Europea, i corsi negativi relativi al comparto ordinario 
risulterebbero già completamente recuperati. 
 
    Il Presidente del Fondo ha inoltre comunicato che dal 2 aprile 2012 la gestione patrimoniale del 
fondo, escludendo le polizze assicurative, è stata affidata a due società che si sono aggiudicate la 
gara indetta dal bando di selezione dei gestori finanziari. Nei prossimi mesi il C.d.A. si è impegnato a 
convocare un’assemblea con in Delegati CRAIPI insieme ai nuovi gestori finanziari al fine di esporre 
le strategie di investimento concordate con i gestori stessi ed esporre l’andamento degli investimenti 
e le prospettive. 
 
    I due gestori, la State Street Global Advisors Limited e la Natixis Asset Management avranno un 
portafoglio di investimenti rispettivamente del 60% e del 40% per la parte di fondo che oggi non è 
destinata alle polizze assicurative (ex gestione diretta). 
 
    Questa operazione rappresenta un passo ulteriore verso una gestione strutturata del Fondo, 
affidata a professionisti del settore, tesa a migliorare le perfomance ed a ridurre i rischi. Il Consiglio 
di Amministrazione CRAIPI andrà verso una gestione indiretta e potrà dedicarsi maggiormente ad 
effettuare controlli sia sull’operato che sugli obiettivi assegnati ai gestori, al fine di garantire 
l’integrità del patrimonio e di offrire le migliori opportunità per la sua crescita. 
 
    Il processo di ottimizzazione è iniziato nell’ ottobre 2011 con la scelta della Banca Depositaria 
(Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.), Istituto destinato al controllo dei flussi 
finanziari e del rispetto delle regole di investimento e alla composizione di eventuali conflitti di 
interesse gravanti sugli investimenti del Fondo. 
 
   Si porta a conoscenza degli aderenti che lo Statuto ha subito delle modifiche per adeguarsi alle 
nuove normative vigenti COVIP sui fondi pensione preesistenti (banca depositaria, scelte di 
investimento). 
 
   Si ricorda che sul sito www.craipi.it, dove sono a disposizione tutti i  documenti relativi al fondo, è 
possibile visualizzare la propria posizione contributiva utilizzando la chiave di accesso personale. 
 
   Il C.d.A. si è impegnato ad inserire sul sito gli andamenti economici con cadenza minima 
semestrale. Il sito quindi potrà essere utilizzato come strumento principe per notizie e 
comunicazioni. 
   Lo SNATER, attraverso la e-mail craipi@snater.it si fa carico di raccogliere suggerimenti e 
problematiche relative al sito internet del Fondo al fine di migliorare la fruizione dello stesso. 
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