
 

 

 

 

 

Care colleghe e colleghi, quest’oggi Martedì 23 Giugno 2020, i Delegati FISTel CISL CRAIPI, 

Michele TOZZI Davide LUCIA, Sergio BATTISITI hanno partecipato all’Assemblea Ordinaria della 

Craipi per l’approvazione del Bilancio Esercizio 2019. 

I lavori assembleari si sono svolti sulla piattaforma di comunicazione Teams l’Assemblea Ordinaria 

della Craipi per l'approvazione del Bilancio d' Esercizio 2019. 

Il Presidente ha comunicato che il 6 Giugno, il Consiglio di Amministrazione ha prorogato fino al 

31/12/2020 i mandati di gestione delle Società Natixis, Anima ed Eurizon e con Helvetia, ha 

prorogato alle stesse condizioni la polizza dei cosiddetti silenti fino al 31.12.2021. 

Il mandato dei Delegati all’Assemblea CRAIPI è scaduto ad Ottobre 2019, in un primo momento sono 

state proposte come date per nuove elezioni, il 3 e il 4 Dicembre 2019, ma a causa di impegni 

sindacali la nuova data è stata fissata al 21 e 22 Ottobre 2020. 

Si è poi passati al rendimento del fondo Craipi dell'anno 2019, per i vari comparti 

- GARANTITO la polizza dei silenti ha realizzato un rendimento netto del 1,96% 

- BILANCIATO comparto più "aggressivo" che ha realizzato un rendimento netto del 4,09% 

- CONSERVATIVO comparto più "prudenziale" che ha realizzato un rendimento netto del 2,59% 

I 3 rendimenti sopra indicati sono al netto delle imposte e la rivalutazione TFR (ovvero per chi ha 

lasciato il TFR in Azienda) ha reso nel 2019 circa l’1,5%. 

Il 2019 è stato sicuramente un anno positivo che ha mediato con l’anno appena trascorso, 

ricorderete che nel 2018 il rendimento del Bilanciato è stato negativo con -3,66% e il Conservativo 

con -1,61%. 

Il 2020 è partito “non bene”, nei primi 3 mesi, per poi peggiorare ulteriormente nel mese di Aprile, 

ma dal mese di Maggio si è assistito ad un rialzo di tutti gli indici che speriamo possano tenere per 

l’anno in corso. 

Si è poi passati alle votazioni del Bilancio Craipi 2019 e il preventivo di Bilancio 2020 sono stati 

approvati da tutti i delegati presenti, quindi l’Assemblea è stata sciolta. 

Ricordiamo a tutti gli iscritti Craipi che la loro posizione è facilmente consultabile collegandosi al sito 

www.craipi.it, sezione Posizione e infine scorrere fino al fondo dove sarà presente il Riepilogo delle 

Contribuzioni. 

Roma 23.06.2020 

I Delegati FISTel CISL ASSEMBLEA CRAIPI 
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