A TUTTI GLI ISCRITTI
ALLE OO.SS./AA.PP.
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Inviata a mezzo e-mail
Roma, 18 novembre 2013
Oggetto: Circolare n°4/2013 – Revisione offerta previdenziale ed Asset Allocation Strategica comparti
Con la presente si informa che il Consiglio di Amministrazione di Fondaereo, in ossequio a quanto previsto nel
progetto di fusione e nello Statuto all’art. 6 c.1, ha di recente deliberato la revisione dell’offerta previdenziale,
che sarà strutturata su quattro comparti anziché sui sette temporaneamente previsti (incluso il comparto
Garantito), e la riformulazione dell’Asset Allocation Strategica dei nuovi comparti.
Nello specifico è stato previsto l’accorpamento degli attuali comparti:
1. Linea 2 (o B) – Prevalentemente Obbligazionaria con Protezione. Il nuovo comparto assumerà la
denominazione Prevalentemente Obbligazionario/Protezione
2. Linea 3 (o C) – Bilanciata o Mista con Equilibrio. Il nuovo comparto assumerà la denominazione
Bilanciato/Equilibro
3. Linea 4 (o D) - Prevalentemente Azionaria con Crescita. Il nuovo comparto assumerà la denominazione
Prevalentemente Azionario/Crescita
La nuova offerta previdenziale sarà attiva dal 1° gennaio 2014 e, di conseguenza, con data NAV 31/12/2013
tutte le posizioni coinvolte verranno allocate automaticamente ai nuovi comparti.
I nuovi comparti sopra richiamati, sempre dal 1° gennaio 2014, subiranno una revisione sia in termini di
tipologia di investimenti che di benchmark (parametro di riferimento); alcuna variazione interverrà invece per il
comparto Garantito.
In particolare:
1. l’asset allocation del comparto Prevalentemente Obbligazionario/Protezione sarà costituita per il 65%
da obbligazioni governative area Europa, per il 20% da obbligazioni corporate in euro di emittenti globali e
per il 15% da azioni area globale con i seguenti benchmark: 65% BofA Merril Lynch Pan Europe Govt. All
Mats € Hedged, 20% BofA Merril Lynch Emu Corporate, 15% MSCI World €
2. l’asset allocation del comparto Bilanciato/Equilibro sarà costituita per il 45% da obbligazioni governative
area Europa, per il 20% da obbligazioni corporate in euro di emittenti globali e per il 35% da azioni area
globale con i seguenti benchmark: 45% BofA Merril Lynch Pan Europe Govt. All Mats € Hedged, 20%
BofA Merril Lynch Emu Corporate, 35% MSCI World €
3. l’asset allocation del comparto Prevalentemente Azionario/Crescita sarà costituita per il 30% da
obbligazioni governative area Europa e per il 70% da azioni area globale con i seguenti benchmark: 30%
BofA Merril Lynch Pan Europe Govt. All Mats € Hedged, 70% MSCI World €.
Seguirà, a decorrere dal prossimo mese di gennaio, specifica informativa ad ogni singolo iscritto in relazione alla
propria posizione.
Si pregano le OO.SS./AA.PP. e le aziende in indirizzo di voler dare la massima divulgazione alla presente
circolare.
Cordiali saluti.
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