
 

Gentile Aderente, 

 

l’Assemblea dei Delegai nella riunione del 26.11.2014 ha modificato lo Statuto e nello specifico 

ha modificato l’art. 6 prevedendo l’istituzione di più comparti nei quali investire il patrimonio della 

CRAIPI, con possibilità per l’aderente di scegliere il comparto più rispondente alla propria 

propensione al rischio/rendimento. 

 

La modifica dello Statuto è stata approvata dalla COVIP in data 4.6.2015. Lo Statuto approvato 

da COVIP è disponibile nel sito www.craipi.it. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione al fine di dare attuazione alla suddetta previsione Statutaria ha 

individuato due distinti comparti, anche in relazione ai risultati del Questionario che è stato diffuso 

agli aderenti tra il mese di giugno e luglio 2015, nei quali investire le risorse della CRAIPI. Nello 

specifico il Consiglio d’Amministrazione ha individuato, in aggiunta al comparto Assicurativo che 

accoglie il TFR dei silenti, i seguenti due Comparti: 

1. Il comparto “Conservativo”, destinato agli aderenti con una bassa tolleranza al rischio che 

hanno come obiettivo primario la conservazione del capitale; 

2. Il comparto “Bilanciato”, destinato agli aderenti con una tolleranza al rischio media e che 

hanno come obiettivo la realizzazione di maggiori rendimenti. 

 

Le caratteristiche di detti due comparti, nel rispetto dei limiti di cui al DM 166/2014, sono le 

seguenti: 

 

1) Il Comparto Conservativo: 

- obiettivo: preservare il valore del capitale; 

- rendimento: tendere ad un rendimento pari o superiore a quello del TFR con obiettivo di 

rendimento: 1,5% + 75% Indice FOI, dove l’Indice FOI è l’indice dei prezzi al consumo per 

le Famiglie di Operai ed Impiegati calcolato dall'ISTAT; 

- investimenti: Obbligazioni Governative e Corporate, per quest’ultime nel limite del 15%; 

- Azioni nel limite massimo del 5%; 

- OICR nel limite massimo del 40%; 

- rischio complessivo: misurato in termini di TEV (tracking error volatility) annuale del 3%. 

 

2) Il Comparto Bilanciato: 



- obiettivo: realizzare, a fronte di un rischio medio, in un orizzonte temporale medio/lungo, 

maggiori rendimenti; 

- rendimento: tendere ad un rendimento superiore al TFR con una gestione degli 

investimenti in una logica “total return”; 

- investimenti: Obbligazioni in misura minima del 70%, con il 97% in titoli obbligazionari 

definiti investment grade; 

- Azioni nel limite minimo del 10% e massimo del 30%, di cui azioni dei mercati emergenti 

nel limite massimo del 3%; 

- OICR nel limite massimo del 40%; 

- Derivati al solo fine di coprire il rischio; 

- Valute estere, investimenti nel limite massimo del 10%; 

- Altri strumenti previsti dal DM 166/2014 nel limite del 5%. 

- rischio complessivo: misurato in termini di VAR con un livello di confidenza pari al 99% e 

su un orizzonte temporale mensile pari al 3%. 

Il Consiglio d’Amministrazione ha disposto una selezione, con avviso pubblicato su quotidiani 

nazionali, per la scelta dei gestori ai quali affidare i relativi mandati, con decorrenza presumibile 

dal 1.7.2016. 

 

Al fine di ripartire tra i detti due comparti le risorse, attualmente conferite ad un comparto unico 

ordinario, ciascun aderente è chiamato ad effettuare la scelta, di destinazione di tutte le somme 

risultanti nella propria posizione individuale e dei contributi futuri, nel periodo decorrente 

dal 1 febbraio 2016 al 4 marzo 2016.  

La scelta può essere effettuata destinando: 

a) il 100% ad un solo comparto; 

b) tra i due comparti, con attribuzione a ciascun comparto nel limite minimo del 30% e 

massimo 70%. Nel rispetto di questi limiti minimi e massimi potrà essere individuata anche 

una diversa percentuale. 

 

In caso di mancata scelta verrà disposta l’attribuzione, di tutte le somme risultanti nella 

propria posizione individuale e dei contributi futuri, nella misura del 50% per ciascun 

comparto. 

 

Si segnala che per entrambi i comparti non vi è garanzia di rendimento e gli stessi sono 

caratterizzati da un diverso livello di rischio. 

 

L’aderente potrà effettuare la scelta a decorre dal 1 febbraio 2016 e sino al 4 marzo 2016 

con le seguenti modalità: 

a) collegarsi al sito www.craipi.it; 

b) accedere alla propria area riservata del sito con le proprie credenziali di accesso; 

c) effettuare la scelta attenendosi alle istruzioni di cui alla circolare allegata. 

 

In futuro, a decorrere dal 2017, con modalità che successivamente verranno comunicate, 

sarà possibile variare la scelta con riferimento alla propria posizione individuale. 

 

http://www.craipi.it/


Per il recupero della propria password, necessaria per l’accesso all’area riservata, si deve 

utilizzare il proprio numero di iscrizione alla CRAIPI, che a tal fine Le sarà inviato mezzo mail in 

data 1.2.2016. 

 

 

       Il Presidente C.RAI.P.I. 

            (Avv. Franco Raimondo Boccia) 

 
   


