Roma, 12 dicembre 2001
Il Fondo di Previdenza complementare dei Giornalisti Italiani comunica:
“Marina Cosi è stata eletta oggi dal Consiglio di Amministrazione Presidente del Fondo di Previdenza Complementare
dei Giornalisti Italiani. Vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro, è stato eletto Roberto Cilenti.
Il Consiglio di Amministrazione è composto, per la parte eletta dai giornalisti, oltre che da Marina Cosi, da Pierluigi Franz,
Luigi Ronsisvalle, Giovanni Rossi, Franco Siddi e Marco Volpati. La Fieg ha nominato nel CdA del Fondo, oltre a
Roberto Cilenti, Massimo Garzilli, Sergio Moschetti, Luigi Riccadona, Enrico Selva ed Edoardo Zecca.
Il Collegio dei Sindaci, che ha confermato alla presidenza Sergio Monetti, è composto da Andrea Di Segni, Giovanni
Marras e Gianluca Zingoni.”

Roma, 6 novembre 2001
Il Fondo di Previdenza complementare dei Giornalisti Italiani comunica:
Il seggio elettorale centrale, riunito per procedere al riepilogo delle votazioni avvenute il 13, 14, 15 scorso nelle 19
circoscrizioni regionali, ha proclamato eletti nel Consiglio di amministrazione del Fondo di Previdenza Complementare
dei Giornalisti Italiani, i colleghi: Marina Cosi, Pierluigi Roesler Franz, Giovanni Rossi, Luigi Ronsisvalle, Franco Siddi e
Marco Volpati; e nel Collegio dei Sindaci: Andrea Di Segni e Giovanni Marras.
In data 25 ottobre u.s. la Federazione Italiana Editori Giornali ha confermato per il nuovo mandato i seguenti consiglieri
di propria nomina uscenti: Roberto Cilenti, Massimo Garzilli, Sergio Moschetti, Luigi Riccadona, Enrico Selva ed Edoardo
Zecca; e nel Collegio dei Sindaci: Sergio Monetti e Gianluca Zingoni.
Nei giorni prossimi il nuovo Consiglio di amministrazione si riunirà per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Roma, novembre 2001
Caro iscritto/a,
trasmettiamo in allegato il quadro analitico della Tua posizione previdenziale presso il nostro Fondo di Previdenza
Complementare alla data del 31 dicembre 2000.
L’esercizio 2000 ha rappresentato il completamento della fase di transizione che ha portato il Fondo ad adeguarsi alle
normative di legge ed agli impegni derivanti dagli accordi contrattuali e dalle imposizioni statutarie.
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha provveduto a individuare la banca depositaria, i gestori finanziari ed il gestore
amministrativo stipulando con i soggetti interessati le relative intese. La Banca di Roma ha cessato di svolgere il suo
ruolo di ente depositario del patrimonio del Fondo e di investitore. Quale banca depositaria è stata individuata la Banca
Commerciale Italiana e quali gestori finanziari la Banca Fideuram ed il gruppo olandese Ing. Nel corso dell’anno, si è
anche definito il passaggio dalla Casagit alla Previnet nella gestione amministrativa e nella riscossione dei contributi. Di
conseguenza, l’esercizio 2000 può essere considerato il momento definitivo di passaggio alla nuova fase operativa.
Per quanto attiene ai rendimenti degli investimenti si deve ricordare che una parte delle risorse è stata gestita dalla
Banca Commerciale Italiana nella fase di passaggio e che soltanto a partire dal mese di agosto i nuovi gestori finanziari
hanno iniziato ad operare i loro investimenti sulla base di un asset allocation composto da un 20% di titoli azionari ed un
80% di titoli obbligazionari. Il che significa che i dati relativi al 2000 non consentono, ancora per la limitatezza
temporanea, una valutazione realistica della redditività degli investimenti decisi.
Con l'occasione ricordo che a seguito della rinnovazione contrattuale Fieg-Fnsi la quota di TFR destinata al Fondo che
nel 2000 è stata pari al contributo versato dagli editori, sarà nel 2001 raddoppiato.
Inoltre, Ti ricordo che l'iscritto può variare la sua contribuzione da un minimo dello 0,1% ad un massimo del 12% della
retribuzione mensile.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Paolo Serventi Longhi

23 luglio 2001
APPROVATO IL BILANCIO 2000
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani, riunito a Roma il 23 luglio
2001
preso in esame
ai sensi del'art.35 dello Statuto del Fondo il bilancio consuntivo per l'esercizio 2000
udita
la relazione del Consiglio di Amministrazione e
udita
la relazione del Collegio dei Sindaci
delibera
di approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 2000.
Approvata all'unanimità.
Con cordialità.
IL PRESIDENTE
Paolo Serventi Longhi

