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Gentile Socio, 

 

La informiamo che dal 1° gennaio 2018, al fine di rendere la gestione più efficiente,  saranno modificate 

le strategie di investimento per tutti i Comparti del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat (FPQ), attraverso 

una maggiore diversificazione del portafoglio, sia in termini di strumenti finanziari in cui FPQ  può 

investire, sia in termini di ripartizione geografica. 

Le nuove strategie rispondono all’esigenza di allineare FPQ alle nuove opportunità di investimento 

previste dall’Organismo di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in un contesto internazionale 

caratterizzato da tassi di interesse ai minimi storici. Nel corso del 2017 FPQ ha inoltre avviato e concluso 

il processo di selezione dei nuovi  Gestori Finanziari, scegliendo tra gli operatori più idonei  a gestire le 

risorse secondo le nuove linee guida di investimento stabilite. 

 

Obiettivo delle nuove strategie è stato quello di definire al meglio la combinazione ideale di allocazione 

degli investimenti partendo dalle caratteristiche della popolazione di iscritti. La nuova allocazione 

strategica è illustrata nella “Nota informativa” e relativi documenti correlati che troverà pubblicata sul 

sito, nonché  nel “Documento sulle Politiche di Investimento” che su Sua specifica richiesta Le potrà 

essere inviato. 

 

Alla luce di questo importante e ciclico cambiamento il Consiglio di Amministrazione di FPQ, nella seduta 

dello scorso 14 dicembre, ha ritenuto anche opportuno modificare la denominazione dei Comparti come 

segue:  

 

- Comparto GARANTITO >>> Comparto STABILITA’ 

- Comparto BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO >>> Comparto REDDITO 

- Comparto Bilanciato AZIONARIO >>> Comparto CRESCITA 

 

La invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti di interesse e valutare la nuova politica di 

investimento di FPQ, al fine di verificare che il Comparto da Lei scelto a suo tempo sia ancora coerente 

con le Sue aspettative di rischio/rendimento; qualora avesse necessità potrà sempre contattarci per 

maggiori informazioni ed eventualmente selezionare un nuovo Comparto che meglio si addica alla Sua 

posizione, semplicemente compilando il “Modulo Cambio Comparto di Investimento” che trova nell’area 

modulistica.  

 

L’occasione mi è gradita per farLe personalmente e a nome di tutti i Consiglieri, Sindaci e Collaboratori di 

FPQ, i nostri migliori Auguri per un sereno Natale e un felice Anno Nuovo. 

 

 

Il Direttore Responsabile 

Stefano Sasso  

 
 

 


