INFORMATIVA SU CdA ASTRI

Si è tenuta venerdì 13 settembre la prima riunione del nuovo mandato del Consiglio di
Amministrazione, ricevuto dall’Assemblea dei Delegati del maggio scorso, che aveva provveduto
ad eleggere i nuovi membri del CdA e del CdS .
Effettuata la verifica dei requisiti previsti dei componenti il nuovo CdA e CdS si è ufficialmente
insediato il consiglio che avrà scadenza nel 2016 con l’ approvazione del bilancio 2015, si è passati
all’elezione del Presidente e del Vice Presidente riconfermando nelle loro cariche, fino al 17
novembre 2014, rispettivamente i consiglieri Masucci e Cipullo.
Si è quindi passati alla nomina del Direttore Generale, a seguito delle dimissioni del consigliere dr.
Attolini, è stato nominato il dr. Rendina , a sua volta sostituito nel precedente ruolo di membro del
Collegio dei Sindaci dal supplente (dr. Iovino), è stato inoltre dato mandato ai consiglieri Giacardi e
Bellastella di individuare il compenso al nuovo D.G. che sarà proposto all’approvazione dei membri
del CdA nella prossima riunione.
Successivamente è stato effettuata la nomina dell’incaricato alla funzione del controllo interno che
in linea con la scadenza gli incarichi della Presidenza ha visto la riconferma del consigliere
Facchini.
Infine sono stati confermati i membri della Commissione finanziaria (Attolini, Bellastella, Maresca,
Moroni).
Chiuso l’elenco delle nomine ed elezioni il nuovo CdA ha analizzato con l’ausilio della società di
consulenza Alfasigma l’andamento delle quote, del comparto bilanciato che si attesta su un valore
di 13.892 con un + 0.57% sul benchmark (BM) del periodo 30 agosto 2013, e del comparto
garantito valore quota 12.746 in linea con il BM del periodo.
Il CdA ha quindi proceduto all’audizione dei due gestori finanziari del comparto bilanciato Pioneer
Investiments e Generali, in previsione della scadenza delle convenzioni a fine anno, i dubbi sulla
gestione Generali rimangono, in quanto pur restando in linea con i risultati del BM, di fatto in quasi
5 anni di gestione ha realizzato 3 milioni di € in meno rispetto a Pioneer Inv., sarà cura del prossimo
CdA analizzare in maniera concreta le proposte della Commissione Finanziaria..
Infine, sempre nel prossimo CdA che avverrà entro il mese di ottobre, saranno discusse le
modifiche statutarie e regolamentari su forme di contribuzione a carico dell’aderente (una tantum e
pensionati) e i soggetti fiscalmente a carico (figli e/o coniuge).
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