
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 124  sexies 
 
 

Introduzione  
 

Astri – Fondo Pensione è il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori 
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture”, è costituito in attuazione dell’art. 54 
del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da 
società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi Accordi intervenuti e 
dell’Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni 
sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- Ausiliari del Traffico. 
 
Il Fondo, iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 148, costituisce, altresì, strumento di 
attuazione per l’adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste: (i) 
dall’Accordo contrattuale del 26 luglio 2016, sottoscritto da Aniasa e le Organizzazioni 
sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e ss.mm.ii.; (ii) dall’Accordo contrattuale 
del 29 luglio 2016 sottoscritto tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, 
FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGLViabilità e Logistica e ss.mm.ii.. 
 
Obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria 
 

L’obiettivo finale della politica di investimento di ASTRI - descritta nel Documento “politica 
di Investimento” disponibile nel sito internet del Fondo www.astridofondopensione.it -  è 
quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un determinato arco 
temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare; esse devono consentire di 
massimizzare le risorse destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di 
rischio ritenuto accettabile. 

In particolare, ASTRI ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del 
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. 
 

In considerazione della contribuzione e tenendo anche conto della composizione della 
platea degli iscritti e della consistenza dei flussi contributivi, la politica di investimento 
seguita dal Fondo è stata ed è improntata ad una gestione prudente, articolata in due 
comparti – Garantito e Bilanciato – con una diversa combinazione rischio-rendimento. Una 
scelta ribadita anche in occasione del rinnovo, per il triennio 2020 - 2022, del comparto 
Bilanciato. 
 
Dispositivo ex art. 124 sexies TUF 
 
Informativa ex art. 124-sexies, comma 1, TUF 
L’obiettivo della politica di investimento di ASTRI è quello di perseguire combinazioni rischio-
rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni 

http://www.astridofondopensione.it/


da erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse destinate alle prestazioni 
esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile. 
Per raggiungere tale obiettivo sono stati considerati i seguenti fattori: 

- Caratteristiche degli iscritti e dei potenziali aderenti e dei settori di attività;  
- Prestazioni erogate dal Fondo e correlazioni con il sistema pensionistico pubblico;  
- Contribuzioni contrattuali e aggiuntive al Fondo;  
- Andamento adesioni/uscite.  

Muovendo dall’analisi dei fattori sopra considerati e tenendo anche conto della indicata 
composizione della platea degli iscritti e della consistenza dei flussi contributivi, la politica di 
investimento seguita dal Fondo è stata ed è improntata ad una gestione prudente, articolata 
in due comparti – Garantito e Bilanciato – con una diversa combinazione rischio-rendimento. 
Il Comparto Garantito è caratterizzato da un grado di rischio basso e da un orizzonte 
temporale di breve periodo (fino a 5 anni). 
Il Comparto Bilanciato, è connato da una più marcata dinamicità con un grado di rischio 
medio sulla base di un equilibrato rapporto rischio-rendimento e intende rispondere alle 
aspettative degli aderenti in un orizzonte temporale medio lungo, superiore a 5 anni. 
Il comparto si articola in due linee di investimento con un indice di riferimento costituito al 
70% da titoli obbligazionari e al 30% da titoli azionari. La componente obbligazionaria può 
attestarsi fino al 100% mentre quella azionaria non può superare il 40%. 
Le simulazioni condotte con riguardo al Comparto Bilanciato, hanno consentito di accertare: 

- nel caso di un unico investimento effettuato al momento dell'avvio del Fondo (2008) 
fino alla data odierna la componente azionaria, mediamente pesata al 30% del 
portafoglio, ha contribuito per circa il 45% della performance complessiva; 

- nel caso invece di una serie di investimenti mensili effettuati a partire dall'avvio del 
Fondo fino alla data odierna, il contributo della componente azionaria mediamente 
pesata al 30% del portafoglio, sale al 52% circa della performance complessiva. 

Nel secondo caso è possibile apprezzare l'effetto della rateizzazione degli investimenti 
seguendo un piano di accumulo che ottimizza la redditività delle categorie di attivo più volatili 
quando vengono distribuite costantemente nel tempo. 

 
Informativa ex art. 124-sexies, comma 2, TUF 

Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di 
gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano 
al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o 
collettiva, con il predetto gestore di attivi: 

a) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le 
decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori 
istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine; 

Il Fondo, relativamente al Comparto Bilanciato, ha definito una asset allocation 
strategica tenendo conto anche della tipologia delle passività, intese come insieme 
delle aspettative degli aderenti, con particolare riferimento alla loro durata; tale 
definizione è stata esplicitata con l'identificazione di un benchmark composito, 
specificato nel contratto con i Gestori finanziari che si sono impegnati formalmente 
a limitare lo scostamento della composizione del portafoglio entro valori prestabiliti. 
Il Fondo, tramite reportistica fornita dagli stessi gestori e dal proprio Advisor, verifica 
periodicamente il rispetto di tali limiti. 



b) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di 
investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a 
lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al 
fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine. 
 
Gli attuali Mandati di Gestione non prevedono tali indicazioni. la Politica ESG 
preveda, in prospettiva, in occasione della prossima selezione dei Gestori di tenere 
conto dei criteri ESG sia nella fase di redazione dei bandi che dei questionari, 
tenendo conto nella valutazione complessiva anche del posizionamento dei 
candidati gestori in tale ambito. 

 
c) le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del 

gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il 
profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle 
passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine. 

Il Fondo effettua il monitoraggio delle performance finanziarie con cadenza mensile 
ed in modo più approfondito trimestralmente. Per una completa valutazione della 
qualità dell'operato dei gestori vengono osservati i risultati su periodi pluriennali. 

La remunerazione dei gestori non è in alcun modo parametrata alle performance 
finanziarie. 

d) le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del 
portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e 
controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di 
variazione. 

Il controllo del turnover non è previsto negli accordi con i gestori ed è praticamente 
impossibile da misurare nella componente di costo. (In particolare Amundi utilizza 
fondi azionari la cui movimentazione non può essere misurata dall'esterno) 

e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi. 

contratti con i gestori hanno durata triennale 
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