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OTTIME NOTIZIE PER LE CASSE 

DEL FONDO PENSIONI EX ESONERATO DI BANCA CRFIRENZE 

 

AUMENTA IN MANIERA SENSIBILE L’AVANZO DI BILANCIO ATTUARIALE 
 

 
Da stime effettuate, che dovranno essere confermate con l’approvazione definitiva del 
bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, risulta in aumento l’avanzo primario del 
bilancio tecnico attuariale del Fondo Pensioni Ex Esonerato di Banca CRFirenze che 

dovrebbe attestarsi intorno ai +35 Mln di euro (+9 Mln rispetto all’anno precedente). 
 
L’ottimo risultato conferma a pieno la validità delle scelte sin qui adottate che 
permetteranno di rafforzare ancora di più il patrimonio a garanzia delle prestazioni in 
favore di tutti i colleghi iscritti, soprattutto quelli ancora in servizio (e quindi più 
giovani). 
Tutto ciò va a fare chiarezza delle voci su presunte problematiche di tenuta del fondo, 
messe in giro in questi giorni (probabilmente ad arte) da coloro che oltretutto non sanno 
nemmeno di cosa si stia parlando e dai quali ovviamente bisogna ben guardarsi.  
 
Di contro, per assurdo, questi ottimi risultati rendono ancora più appetibile l’inglobazione del 
nostro Fondo in fondi (guarda caso!) gestiti non con altrettanta parsimonia (vedi la Cassa 
Previdenza San Paolo – Fondo Banco Napoli – ecc.). Ed è questo il vero ed unico grave 
rischio che corre il nostro Fondo Pensioni. 
Ma purtroppo di questo argomento non sentiamo forti prese di posizione contrarie 
FATTA ECCEZIONE DELLA NOSTRA. E ciò dovrebbe far molto preoccupare. 
 
Ragion per cui - se non lo hai ancora fatto - ti invitiamo a dare fiducia a chi ha già 
dimostrato non solo capacità amministrativa ma anche assoluta intransigenza, per quanto 
di sua competenza, nel respingere qualsiasi ipotesi di fusione del nostro fondo con altre 
realtà. Quanto sopra è una ragione in più, se non lo hai già fatto, per votare e far 
votare 
 

LANZINI MASSIMILIANO 
 
perché gestire le pensioni non è uno scherzo e richiede tanta professionalità e senso di 
responsabilità. 
 
 

N.B. - Ricordiamo che le buste contenenti le schede votate dovranno ritornare al Fondo 
entro e non oltre il 26 marzo 2014. 
 

 
Firenze, 12 marzo 2014        La Segreteria 


