
IL FONDO IN CIFRE 
 
Gli Aderenti 
 
Al 31.12.2020 il numero complessivo delle aziende associate al Fondo è di 4 unità per un totale di 
7.508 dipendenti attivi iscritti al Fondo, ai quali si aggiungono i   percettori di pensioni integrative 

 

Fase di accumulo 

 

 ANNO 2020 ANNO 2019 

Aderenti attivi 7.508 7.549 
Di cui con conferimento tacito del TFR 440 442 
Aziende 4 4 
 

Fase di erogazione diretta 

 ANNO 2020 Anno 2019 

Aderenti percettori di rendite 862 926 

 

I flussi previdenziali attivi in ingresso nel Fondo ammontano a 26.780 migliaia di euro a fronte dei 
25.158 registrati nel 2019, con un incremento del 6,45%. La contribuzione complessiva è il 
risultato della somma tra i flussi derivanti dai trasferimenti in ingresso, pari a 391 migliaia di euro e 
la contribuzione vera e propria pari a 26.390, distinta in base alla fonte di contribuzione. In 
particolare, i contributi a carico dell’Azienda rappresentano il 32,97% dei contributi totali per un 
ammontare pari a 8.700 migliaia di euro; i contributi a carico dei lavoratori rappresentano il 
16,85% dei contributi totali, per un ammontare pari a 4.448 migliaia di euro; il contributo del TFR 
rappresenta il 50,17%   per un ammontare pari a 13.242 migliaia di Euro . 

Nella tabella che segue, si riporta il dettaglio della distinzione per fonte di contribuzione: 

Flussi Contributivi (importi in migliaia di euro)   2020 2019 

Contributi a carico dell'Azienda 8.700 8.523 

Contributi a carico del lavoratore 4.448 4.241 

Contributi provenienti dal versamento di quote di TFR 13.242 12.162 

di cui derivanti da conferimento tacito 1.121 995 

Totale Contributi 26.390 24.927 

 

Trasferimenti in ingresso (importi in migliaia di euro)  391 231 

 

Totale Flussi contributivi 26.780  25.158 
 



Gestione delle risorse 

Comparto Garantito 

Il comparto Garantito accoglie il TFR dei c.d. silenti con investimento assicurativo delle risorse 
nella Polizza Helvetia 88 – 511, con un patrimonio complessivo di 11.299 migliaia di Euro. Nell’anno 
2020 l’importo del premio versato è stato pari a 1.121 migliaia di Euro. Sul premio versato non ci 
sono costi di caricamento. Il rendimento netto è stato pari 2,02% su base annua. 

 

Comparto Conservativo 

Il comparto Conservativo accoglie gli investimenti finanziari in linea con il profilo 
rischio/rendimento del comparto. La composizione del portafoglio titoli per asset class, si 
caratterizza dalla prevalenza di investimenti in titoli di debito governativo i quali rappresentano 
l’84,18% del totale investito, la liquidità, rappresenta lo 0,16% delle risorse gestite, infine il 
restante 15,65% è investito in Fondi.  
 
I contributi destinati al comparto, con decorrenza dal mese di settembre 2017, sono attribuiti con 
le seguenti modalità:  
a) il 50% per il 60% a Natixis e per il 40% ad Anima;  
b) il restante 50% per il 30% a Natixis e per il 70% ad Anima.  

 

Comparto Bilanciato 

Per il comparto Bilanciato, le risorse sono affidate ad un unico gestore, Eurizon. La composizione per 
asset class del portafoglio titoli evidenzia la prevalenza di investimenti in OICR i quali rappresentano il 
53,81% del totale investito.  I titoli azionari rappresentano circa il 13,98% del portafoglio titoli, mentre la 
restante porzione di portafoglio, pari al 19,85%, è investita in obbligazioni governative. 
La tabella seguente illustra la composizione del portafoglio degli investimenti di CRAIPI. Il totale degli 
investimenti del Fondo al 31.12.2020 ammonta a 340.463 migliaia di Euro (330.650 migliaia di Euro nel 
2019).  
 
La totalità degli investimenti, come riportato nella tabella sottostante, è in valuta europea.  
 
 
 
La tabella evidenzia il confronto tra la composizione di portafoglio al 31.12.2020 e quella dell’esercizio 
precedente. 

  

 

 

 

 

 

  



Investimenti 
(importi in migliaia di euro) 31.12.2020 31.12.2019 

a) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi 40 40 

b) Attività in gestione assicurativa 11.299 10.239 

d) Investimenti in gestione (al netto di ratei/risconti/altre attività) 329.124 320.371 

Totale investimenti 340.463 330.650 
 

 

 

 

 

 

Composizione del portafoglio C.RAI.P.I. al 31/12/2020 

 

 


