
 

 

20.04.2020 

Nota del C.d.A. di C.RAI.P.I.  sulle misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal virus COVID-19 e 
sull'impatto sulla gestione finanziaria del fondo 

In un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, il Consiglio di Amministrazione di 

C.RAI.P.I. desidera, innanzitutto, esprimere la sua vicinanza e solidarietà a tutti gli iscritti del Fondo.  

C.RAI.P.I, desidera comunicare che allo stato attuale, tale situazione emergenziale non ha avuto impatti 

sull’operatività del Fondo, in termini di rispetto delle tempistiche di erogazione delle prestazioni. 

In particolare, il Fondo ha invitato gli Iscritti ad utilizzare l’e-mail per la trasmissione della modulistica 

e per inoltrare eventuali richieste al Fondo. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, il rapido diffondersi dell’epidemia e l’incertezza dei suoi effetti 

sulla tenuta della crescita economica a livello mondiale sta generando elevata volatilità sui mercati finanziari 

con cali spesso consistenti per tutte le classi di investimento. 

La straordinarietà della situazione rende difficile fare previsioni sebbene tutti i governi e le banche centrali 

internazionali hanno avviato iniziative eccezionali e di importo mai visto nel passato a sostegno della ripresa 

economica una volta che l’emergenza epidemiologica sarà terminata.  

L’impatto sugli investimenti del Fondo, che non possono non risentire del complessivo andamento dei 

mercati finanziari, potrebbe comportare in questo periodo una valorizzazione della quota significativamente 

differente da un mese all’altro con una entità che rifletterà, anche, il differente profilo di rischio/rendimento 

dei due comparti in cui è articolato C.RAI.P.I.  

Ricordiamo che la diminuzione del valore della quota si concretizza in una perdita effettiva solo nel 

momento in cui viene liquidata la propria posizione (a seguito di una richiesta di anticipazione, di 

riscatto o di cambio di comparto); in tal caso non si potrà beneficiare dell’eventuale recupero di valore degli 

investimenti che si potrebbe verificare nel corso degli anni ed evitare quindi che la volatilità di breve si traduca 

in effettive perdite monetarie nell’immediato. 

Stiamo vivendo una situazione eccezionale alla quale stiamo cercando di reagire nella maniera più corretta ed 

efficiente possibile come sempre nell’esclusivo interesse degli iscritti 
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                                                                                          Per il C.d.A. 

             Il Presidente 

         (Avv. Franco Raimondo Boccia) 

  


