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Elezioni Assemblea Fondenergia 
 

Martedì 27 e mercoledì 28 giugno 2017 si terranno in tutte le 
sedi ENI le elezioni per rinnovare i componenti dell’Assemblea di 
Fondenergia.  
I lavoratori dovranno votare presso il seggio della sede dove hanno 
l’ufficio, indipendentemente dalla divisione/società di ENI cui 
appartengono.  
 
Questa è la collocazione dei seggi, gli orari sono esposti in bacheca: 
 
Quinto Palazzo Uffici  stanza T036W – piano terreno; 
Torre A     stanza 601- sesto piano; 
Bolgiano  saletta CDS presso l’ingresso (apertura 

seggio da lunedì a mercoledì). 
 
Chi è assente per ferie, trasferta, aspettativa e chi è in contratto estero potrà votare per 
posta. 
In particolare chi è in trasferta o in ferie dovrà inviare una mail di richiesta al segretario 
di seggio del proprio palazzo uffici chiedendo la consegna della scheda prima 
dell’apertura delle votazioni.  
La scheda votata dovrà essere inserita in una busta bianca e quindi inviata direttamente a 
Fondenergia utilizzando una seconda busta apposita preaffrancata. L’invio potrà essere 
effettuato via posta ordinaria o anche attraverso la posta interna ENI. 
I segretari di seggio cui inviare la richiesta sono: 
Quinto Palazzo Uffici – Ottavia Elemi 
Torre A – Stephanie Tonani 
Bolgiano – Pasquale Ciminera (Eniprogetti) 
Chi è all’estero o in aspettativa dovrebbe aver ricevuto a casa la scheda con le 
istruzioni e la busta preaffrancata per inviare la scheda votata alla Commissione Elettorale 
centrale di Fondenergia in Roma.  
Le schede postali votate dovranno pervenire alla Commissione Elettorale centrale di 
Fondenergia entro e non oltre le 17 del 17.7.2017. 
 
Invitiamo tutti i lavoratori iscritti al fondo pensione a 
partecipare alle elezioni che sono un fondamentale 
momento di democrazia partecipativa. 
La lista FILCTEM/CGIL presenterà per le aziende di San 
Donato i candidati Stefano Fossati (Eni Upstream), Angelo 
Fasano (Saipem) e Maurizio De Caro (SNAM RG). 
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Fondenergia - Note su Bilancio 2016 
Cogliendo l’occasione delle elezioni, inviamo la consueta nota di commento che i delegati CGIL presenti 
nell’Assemblea di Fondenergia hanno predisposto sul Bilancio 2016. 
Ci preme segnalarvi che, a partire da fine luglio, sarà possibile aprire delle posizioni aggiuntive in fondo 
pensione dedicate ai famigliari a carico (non oltre 2840,51€ di reddito annuo). La modifica allo statuto è 
stata votata ad aprile dall’Assemblea ed ora serve attendere un periodo di 90 gg. in cui l’ente di controllo per 
le assicurazioni (COVIP) visioni le modifiche dello statuto e le approvi. Appena trascorso questo periodo, sarà 
emesso il regolamento e provvederemo a fare una comunicazione adeguata. 
Dall’analisi del Bilancio d’Esercizio di Fondenergia 2016 emerge un quadro sostanzialmente positivo, 
riassumibile nella tabella sottostante e nei successivi questi tratti fondamentali: 
 

Confronto Risultati di Gestione 

Dati in Milioni di Euro (M€) 2016 2015 2014 2013 2012 

Attivo Netto Destinato a 
Previdenza (ANDP)  Capitale 
Aderenti 

2.000 M€ 1.846 M€ 1.691 M€ 1.460 M€ 1.269 M€ 

Gestione Previdenziale 

Entrate 199,1 M€ 186,7 M€ 182,9 M€ 175,5 M€ 171,2 M€ 

Uscite -89,4 M€ 95,8 M€ 69,2 M€ 61 M€ 74,1 M€ 

Totale 109,7 M€ 90,8 M€ 113,7 M€ 114,5 M€ 97,1 M€ 

Gestione finanziaria 

Risultato Lordo 55,2 M€ 82,4 M€ 141,2 M€ 87,7 M€ 138,6 M€ 

Oneri -3,2 M€ -5 M€ -2,7 M€ -2,8 M€ -3 M€ 

Imposte -7,9 M€ -12,8 M€ -21 M€ -9,2 M€ -14,8 M€ 

Totale 44,1 M€ 64,6 M€ 117,5 M€ 75,7 M€ 120,8 M€ 

Totale Incremento 
ANDP in M€ 

154 M€ 155 M€ 231 M€ 191 M€ 218 M€ 

 
1. Nel 2016 l’Attivo Netto Destinato a Prestazione (ANDP) ovvero la consistenza del patrimonio degli 

aderenti si è incrementato di +154 Milioni di € (M€) pari ad aumento del +8,3% del patrimonio 
disponibile. 

2. Al 31.12.2016 il patrimonio del fondo (ANDP) ammonta a 2 miliardi di euro, valore ottenuto 
sommando il valore complessivo di patrimonio del 2015 ovvero 1.846 M€ con il risultato positivo del 
2016 di 154 M€. 

3. A fine 2016 Patrimonio del fondo è allocato per l’79,4% nel comparto bilanciato, per il 14,4% nel 
dinamico e per il restante 6,2% nel garantito; la distribuzione non registra sostanziali modifiche rispetto 
allo scorso anno.  

4. Nel dettaglio per il 2016 l’attivo da conto economico ammonta a 153,8 M€ ed è il risultato di due fattori 
combinati, entrambi positivi: 
➢ Gestione finanziaria ovvero guadagni finanziari dovuti all’attività dei gestori del capitale per 

+44,1 M€. 
➢ Gestione previdenziale ovvero situazione complessiva dei contributi degli iscritti, +109,7 M€ 

ottenuta sommando nuove entrate, contributi obbligatori e volontari (+199,1 M€) e detraendo uscite 
per rendite, riscatti, trasferimenti ed anticipi (-89,4 M€) 

 
Analisi della Gestione Finanziaria 

Il valore finale di +55,2 M€ si ottiene sommando i seguenti fattori: 
  Risultato lordo gestione finanziaria  +55,2 M€ 
  Oneri                                                -  3,2 M€ 
  Imposte sostitutive su guadagni -  7,9 M€ 
Gli oneri della gestione finanziaria ammontano con precisione a - 3,15 M€ ovvero allo 0,16% del Patrimonio. 
Tali oneri sono composti dalle commissioni per la Banca Depositaria (– 0,31 M€) e dalle commissioni erogate 



ai gestori per -2,84 M€ totali di cui 2,22 M€ in quota fissa e il restante 0,62 M€ derivanti da premi per 
risultati superiori alla performance media del benchmark di riferimento. 
A giugno 2016 è stata effettuata la gara per ridefinire i gestori dei comparti Dinamico e Bilanciato.  
Nel comparto Dinamico è stato confermato Credit Suisse mentre Pioneer è stato sostituito da Candriam; per 
entrambi i periodi gestori hanno ottenuto risultati inferiori al benchmark (-0,72% e -0,83% rispettivamente). 
Nel comparto Bilanciato la gestione in vigore fino a giugno prevedeva di 4 soggetti che si occupavano 
ciascuno di un quarto del capitale amministrato (Axa, Candriam, HSBC, Pioneer); tutti questi gestori hanno 
operato al di sotto del benchmark (-0,58%). 
Da giugno sono subentrati 8 soggetti differenti, con diverse allocazioni di capitale. In particolare il 44% del 
capitale è assegnato in maniera paritetica a 2 gestori (HSNC e Pioneer) che gestiscono una linea 
Obbligazionaria Bilanciata, un ulteriore 20% è investito nel segmento Governativo Globale da Eurizon e BNP 
Paribas, il 16% del capitale è dedicato al comparto Azionario Europeo, amministrato da Rothschild ed Anima 
ed infine la restante parte del 16% è investita in area Corporate Globale da Pimco e Deutsche Bank. Questa 
nuova filosofia di investimento, resa possibile dalla elevata entità del capitale, ha visto per la restante metà 
dell'anno dei risultati superiori al benchmark di riferimento dello 0,08%. 
Anche la gestione del rischio di investimento, che dalla sua introduzione era assegnata a Feri Trust, è stato 
sottoposta a gara vinta da State Street GA. Questo gestore opera nei comparti Bilanciato e Dinamico, 
intervenendo a limitare i rischi connessi ad improvvise perdite del mercato azionario, forti fluttuazioni dei 
tassi di interesse e dei cambi. 
Nel dettaglio questo è l’andamento dei 3 diversi comparti: 
Comparto Dinamico  
Caratteristiche strutturali: grado di rischio medio alto, percentuale azionaria compresa tra 39 e 58%, obbligazioni emesse 
da soggetti pubblici o privati con rating non inferiore a BBB (S&P) o BAA2(Moody's). 
Rischio cambio: non superiore al 24% (percentuale massima in valuta non euro). 
Valore quota al 31.12.2015     20,414€ 
Valore quota al 31.12.2016     20,923€ 
Incremento della quota 2016 al netto d’imposte ed oneri  + 2,49% 
Incremento medio annuo quota ultimi 5 anni:    +7,29%  
Incremento medio annuo quota ultimi 10 anni:   +3,24% 
Comparto Bilanciato  
Caratteristiche strutturali:  grado di rischio medio, percentuale azionaria compresa tra il 22 e 39% e per la restante parte 
obbligazioni di emittenti pubblici e privati.  
Rischio cambio:  non superiore al 24% (percentuale massima in valuta non euro). 
Valore quota al 31.12.2015     18,986€ 
Valore quota al 31.12.2016     19,439€ 
Incremento della quota 2016 al netto d’imposte ed oneri  + 2,39% 
Incremento medio annuo quota ultimi 5 anni:   +6,22%  
Incremento medio annuo quota ultimi 10 anni:   +3,69% 
Comparto Garantito  
Caratteristiche strutturali:  grado di rischio basso, costituito per la maggior parte da strumenti obbligazionari di breve o 
media durata percentuale azionaria su totale non superiore all' 8%.  
Rischio cambio: non superiore al 8% (percentuale massima in valuta non euro). 
Valore quota al 31.12.2015     11,851€ 
Valore quota al 31.12.2015     11,895€ 
Incremento della quota 2016 al netto di imposte ed oneri   0,37% 
Incremento medio annuo quota ultimi 5 anni:   +1,79% 
Anticipazione sui risultati 2017 
I primi 2 mesi del 2017 hanno visto i seguenti risultati provvisori: 
 dinamico   +1,33%; 
 bilanciato  +0,59%; 
 garantito   -0,04%.  

Analisi della Gestione Previdenziale 
Le entrate complessive da gestione previdenziale 2016 ammontano a +199,1 M€ contro un valore di 
+186,7 M€ del 2015 con un incremento del +6,6%. 
Le cifre conferite al fondo pensione provengono per il 56,8% dal TFR degli aderenti, per il 21,9% da 
contributi aziendali, per il 15,9% da contribuzione obbligatoria degli aderenti, per il 4,1% da 
contribuzione volontaria aggiuntiva, per 1,1% da trasferimenti di altri fondi e il restante da coperture 
accessorie. 
I contributi una tantum, effettuati dagli aderenti senza intermediazione aziendale, ammontano 1,9 M€ per 
complessivi 543 aderenti, -12% rispetto al 2015. 
 
Nel 2016 sono usciti 1007 aderenti e sono entrati 3215 nuovi lavoratori con un saldo positivo di +2208 
unità; attualmente gli iscritti al fondo sono 42288 apparenti a 216 aziende differenti. 
E' necessario segnalare che la chiusura di Fondo Gas, definita per Legge nel secondo semestre del 2015 
ha permesso l'adesione completa di 2227 nuovi aderenti provenienti dal comparto Gas-Acqua che hanno 
incrementato in maniera significativa gli iscritti (+5,5%). 
Dei 3215 nuovi aderenti, 425 (13%) sono stati associati al comparto garantito del fondo per tacito 
consenso e versano il solo TFR senza godere dei benefici della quota aziendale. Nel 2016 224 aderenti 



con solo TFR hanno attivato la contribuzione piena, integrando i versamenti con la quota aziendale 
gratuita.  
L’età media degli iscritti è 47 anni, cresciuta di un anno rispetto al 2015 ed il patrimonio medio per 
aderente ammonta a 47294 €. 
 
A fine 2016 gli aderenti che hanno optato per la rendita ammontano a 38; il loro capitale è stato 
scorporato dal fondo ed assegnato alle compagnie che gestiscono le prestazioni pensionistiche, ovvero 
Unipol per le rendite e Generali per l’opzione di raddoppio in caso di non autosufficienza. 
 

 
 

Spese amministrative 
Nel 2016 le spese amministrative sono calate attestandosi ad un valore di 0,07% rispetto al patrimonio 
amministrato. In cifra assoluta le spese amministrative ammontano a 1,45 M€ registrando un calo del -
13,6% rispetto ad 1,47 M€ dell'anno passato.  
Tale diminuzione è dovuta alla voce spese per generali ed amministrative che ha registrato un 
ammontare di 666 K€ contro 729 K€ del 2015. Le spese per il personale diretto di Fondenergia 
ammontano invece a 547 K€ e quelle per servizi amministrativi acquisiti da terzi (Previnet) da 236 K€ in 
linea con le previsioni. 
 

Spese amministrative (dati in M€) 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1,45 1,47 1,42 1,4 1,31 1,28 

Percentuale su capitale amministrato 

0,07% 0,08% 0,08% 0,1% 0,1% 0,12% 

Variazione 

-13,6% +3,5% +1,43% +6,87% +2,34%   

 
 


