Care Colleghe e Cari Colleghi,
ho il piacere di scrivervi, come di consueto, in occasione delle festività natalizie, con la speranza
che possano rappresentare per tutti Voi un momento di ritrovata serenità e di convivialità.
È stato un anno difficile, come, purtroppo sono stati questi ultimi, ma che ha portato un leggero
vento di ottimismo grazie all’avanzamento della campagna vaccinale, che rende più concreta la
speranza di un graduale ritorno alla normalità per tutti noi.
Nonostante il perdurare della pandemia e la ripercussione dei suoi effetti negativi, sono lieto di
informarvi che anche quest’anno la situazione di Bilancio del nostro Fondo si conferma
estremamente positiva. In base alle stime di fine anno, infatti, posso anticiparvi che il Fondo
Pensione raggiungerà, anche per l’esercizio in corso, ottimi risultati gestionali sia riguardo al
Bilancio civilistico che al Bilancio tecnico attuariale. La tenuta e la solidità del Fondo troveranno
quindi ulteriore conferma nei dati di fine anno.
Proprio in considerazione dei brillanti risultati, posso con grande soddisfazione rappresentarvi
che stiamo riesaminando il progetto, rinviato solo a causa della pandemia, di proporre
all’Assemblea dei delegati un incremento delle prestazioni ad iscritti e pensionati attraverso
l’utilizzo di una parte dell’avanzo tecnico, per onorare così l’impegno assunto con Voi, che avete
sempre confermato la fiducia nel nostro Fondo.
Gli Uffici, pur con tutte le difficoltà incontrate, hanno proseguito con il consueto impegno per
assicurare la continuità operativa e una completa e tempestiva assistenza agli Iscritti.
Il 2021 è stato un anno di ulteriore consolidamento, sempre volto all’obiettivo principale di
continuare a costruire il futuro, mattone dopo mattone, per non farsi cogliere impreparati di
fronte ad eventuali scenari negativi. Possiamo affermare con orgoglio che il Fondo ha saputo far
fronte alle crescenti sfide del settore, proseguendo il percorso di rafforzamento strutturale
iniziato qualche anno fa, implementando la governance e fissando dei presidi in ottica risk based,
che garantiranno una sempre maggiore stabilità e solidità.
Consentitemi, a questo punto, di rivolgere a tutti Voi, che fate parte della grande famiglia del
Fondo Pensione Agenti, il mio più sincero e sentito augurio di un sereno Natale e di un felice
Anno Nuovo. Permettetemi, inoltre, di abbracciare tutti Voi nella speranza che questo Natale Vi
sia di conforto e che il Nuovo Anno ci porti la meritata serenità e la quotidianità che tutti
desideriamo, ritrovando il piacere delle cose semplici che sono poi le più importanti.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Presidente
Francesco Libutti

