PREVIMODA
BILANCIO 2002
Relazione sulla Gestione

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Soci,

l’attività del fondo dell’anno 2002 è stata rivolta principalmente alla miglior gestione dei contributi raccolti secondo le
direttive della Covip che prevedono esclusivamente investimenti in “pronti contro termine” in attesa della scelta dei
gestori finanziari.
A questo proposito nel corso dell’esercizio è stata effettuata una prima selezione delle società che hanno presentato la
candidatura a gestore fiananziario sia per il settore obbligazionario che per quello azionario.
Il Consiglio di amministrazione nella riunione del 16 dicembre 2002 ha esaminato i risultati sulla base dei parametri a
suo tempo stabiliti e approvati dalla Covip e ha invitato le società prescelte a presentare un’offerta economica e una
proposta di investimento.
Sono attualmente in corso i colloqui e gli approfondimenti per effettuare la scelta definitiva dei 3 gestori finanziari (1 per
la parte azionaria e 2 per la parte obbligazionaria).

1.

Gestore Amministrativo e Banca Depositaria

Gestione Amministrativa:
Il gestore amministrativo e contabile del fondo è Lavoro Servizi Previdenziali S.p.A. che nel 2003 ha cambiato ragione
sociale in Accenture Pension Services Spa, con sede in Milano, Largo Donegani 2.

Banca depositaria:
La banca depositaria è sempre la Monte dei Paschi di Siena SpA.

2.

Scelta dei Gestori Finanziari

Il Consiglio di amministrazione prevede di effettuare la scelta definitiva nel corso dell’esercizio 2003 per cui a breve
entrarà in funzione la piena operatività della gestione finanziaria delle risorse.

3.

Raccolta contributiva e informazioni generali sull’andamento delle adesioni a PREVIMODA

I contributi pervenuti al 31 dicembre 2002 risultavano pari a € 38.647.658,16.
I soci al 31 dicembre 2002 risultavano 42.442 contro un bacino potenziale di 600.000 unità circa, con un aumento rispetto
al 31/12/2001 di 3.414 iscritti e una diminuzione per riscatti di 1.431 posizioni dovuta a cessazione del rapporto di
lavoro, pensionamento o trasferimento ad altro fondo pensione.
Le aziende iscritte al 31 dicembre 2002 erano pari a 2.515 contro le 2.336 aziende al 31/12/2001.
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La ripartizione degli iscritti per sesso risulta la seguente:

Ripartizione iscritti per sesso 2002

41%
maschi
femmine
59%

La ripartizione degli iscritti per età risulta essere la seguente:

Iscritti per classi di età 2002

10,76%

16,54%

fino a 29
tra 30 e 39
tra 40 e 49
33,75%

oltre i 50

38,94%

La ripartizione degl iscritti per area geografica al 31.12.2002 risulta essere la seguente:

Ripartizione per area geografica 2002

19,21%

0,61%

18,64%

Nord Orientale
Nord Occidentale
Centrale
Sud e Isole

61,54%
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4.

Modifiche statutarie

Nel 2002 non è stata apportata nessuna modifica allo statuto.

NOTE GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
La gestione amministrativa dell’anno 2002 è stata improntata ad un contenimento dei costi su tutte le voci di spesa.
Considerato che circa il 59% dei costi è da imputare al Service Amministrativo che ricordiamo essere indispensabile per
il corretto funzionamento del fondo, abbiamo contenuto al massimo le spese di gestione del fondo ottenendo un avanzo di
81.557,94 euro.
La nostra struttura operativa è stata portata da due a tre addetti a partire dal mese di gennaio 2003.
A partire dal mese di febbraio 2003 è stato portato presso la sede del fondo il numero verde Previmoda a disposizione di
tutti gli iscritti e potenziali iscritti del fondo.
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato e l’Assemblea ha approvato la quota associativa per il 2002, ossia il
totale dei contributi da destinare a spese amministrative, nella misura dello 0,1% dell’ERN del 2° livello del CCNL
tessile e quindi per Euro 12,99 prelevata dalla contribuzione di ogni iscritto.

PREVISIONI 2003
Per l’anno 2003 si è predisposto un budget che prevede un aumento degli iscritti tale da portare il numero di aderenti a
45.000 (media annuale).
In data 12 novembre 2002 le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l’accordo
istitutivo di Previmoda, hanno concordato di modificare il 2° comma del punto 17 dell’accordo istituivo relativo a “spese
per la gestione del fondo” determinando che la quota associativa non potrà superare in ogni caso lo 0,14% dell’ERN o
della somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza e E.D.R., annui del livello di appartenenza di ogni iscritto.
Il Consiglio di amministrazione nella riunione del 16 dicembre 2002 ha deliberato che la quota associativa per il 2003 sia
calcolata applicando lo 0.14 % dell’Ern o della somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza e E.D.R., annui
del livello di appartenenza di ogni iscritto.
Tale delibera deve essere portata a conoscenza dell’Assemblea come da punto 3 dell’ordine del giorno.

Il Presidente
- Leopoldo Della Porta -
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