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Oggetto: Consultazione in materia di "Disposizioni sui processo di attuazione della politica di
investimento"

Con il presente documento Il Fondo Pensione Gruppo Intesa San paolo vuole innanzi tutto esprimere vivo
apprezzamento circa il ruolo propulsivo che le Disposizioni potranno assumere in relazione:

• ai percorsi di consolidamento e allineamento verso le best practice delle strutture e dei processi dei
fondi negoziali e dei fondi preesistenti;

• ai processi di aggregazione e razionalizzazione delle forme pensionistiche.

Si coglie altresì l'occasione per sottolineare come i fondI preesistenti, sebbene assimilabili ai fondi negoziali,

presentino al loro interno divergenze rilevanti in funzione deil'attuazione o meno di forme di gestione diretta o,

ancora, in funzione della spiccata differenziazione riscontrabile neile scelte effettuate in materia di universo
investibile e di modalità di gestione.

Si ritiene pertanto opportuno auspicare che nella formulazione definitiva delle Disposizioni possaessE!re

tenuto in adeguata considerazione' il grado di personalizzazione organizzativa e operativa presupposto
dall'ampia diversificazione delle politiche di investimento caratterizzanti le diverse forme pensionistiche.

Sil'itiene infatti che in presenzadiuna pienàJormalizzazione dei processi sì possano rimettere ai singolo ente
le scelte circa:

•• il dimensionamento e il grado di articolazione della propria struttura organizzativa;

•• l'opportunità di affidare in outsourcing alcune o tutte le attribuzioni della funzione finanza descritte nel
documento;

Cl l'opportunità di awalersi, a integrazione del supporto consulenziale ricevuto da un Advisor
indipendente, dei servizi di un infoprovider.
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Circa il grado di autonomia da riconoscere ai fondi in relazione alle scelte sopra menzionate si auspicherebbe

che le Disposizioni considerassero prioritariamente i seguenti fattori:
• l'intensità di utilizzo di strumenti alternativi e, più in generale, di attività finanziarie illiquide o non

quotate o, ancora, di attività finanziare prive di connotazione di trasparenza;

• l'attuazione o meno di forme di gestione diretta.
Si ritiene infatti che l'entità del patrimonio in gestione assuma una rilevanza secondaria ogniqualvolta il

patrimonio sia integralmente affidato in gestione agli operatori professionali individuati dalla normativa e, al

contempo, sia sottoposto ai controlli di legge da parte della Banca Depositaria.

Nel concludere si auspica che le Disposizioni prevedano la possibilità, qualora nell'ambito di uno stesso

Gruppo Bancario coesista una pluralità di forme pensionistiche, di mettere a fattor comune servizi e strutture

in modo da realizzare economie di scala e di scopo tali da poter beneficiare delle migliori competenze

specialistiche e, al tempo stesso, da poter garantire l'applicazione delle best practice senza correre il rischio

di un appesantimento dei costi per gli iscritti.
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