
 

 

A tutti gli Associati  

 
Buon inizio … 

 

Il 2020 non lo scorderemo. 

 

Passerà alla storia come uno dei peggiori anni in assoluto, destinato a lasciare una profonda 

cicatrice, un anno  particolarmente gravoso e difficile che ci ha  visti tutti coinvolti. Ci siamo sentiti 

spiazzati, indifesi e a volte impreparati di fronte alla diffusione del Covid-19, che ha causato una crisi 

economica e sociale senza precedenti.  

In questo contesto così complesso il Fondo si è impegnato fortemente nel prosieguo delle attività 

nell’interesse degli Associati, così come abbiamo raccontato nel documento pubblicato sul nostro 

sito a fine dicembre, che ripercorre quanto è avvenuto nell’anno appena concluso. 

Di fatto, nonostante le difficoltà determinate dal distanziamento, abbiamo cercato di soddisfare 

sempre più e al meglio le necessità degli Associati, in termini di possibilità di investimento, di rapidità 

nella fruizione dei servizi e di facilità di informazione, rafforzando nel contempo i servizi tecnologici, 

che ci hanno permesso e che ci permetteranno di svolgere le diverse attività del Fondo in modo più 

tempestivo ed efficace, garantendo l’erogazione dei sevizi a tutti gli associati con modalità sempre 

più rispettose dell’ambiente in cui viviamo. 

Ma guardando al futuro,  confido che, con il 2021 possano iniziare la Guarigione e la Ripresa; serve 

impegno, sforzo e collaborazione, sia da parte delle istituzioni che di ogni singola persona. 

Noi del Fondo, al fine di presidiare al meglio il Risparmio Previdenziale, saremo rispettosi del nostro 

mandato, assicurando un attento monitoraggio delle gestioni finanziarie dei comparti di 

investimento, finalizzando i cambiamenti normativi richiesta dalla Autorità di Vigilanza, 

introducendo novità vantaggiose per gli associati del Fondo, proseguendo nelle attività informative  

e dando accelerazione a tutti i processi, già avviati, relativi alla digitalizzazione. 

E’ con la speranza di un anno migliore che,  a nome del Consiglio di Amministrazione, della Direzione 

e dello Staff del Fondo, rinnoviamo i nostri migliori auguri di un buon 2021, con l’auspicio che, 

nonostante le difficoltà,  possa essere ricco di soddisfazioni e serenità. 

 

A presto. 

Andreina Colombini 

Direttore Generale 

 


