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professionisti del risparmio
intermediari 

I profitti spinti
dalla “cura” 
di Trump

I l 22 novembre il Department
of Commerce ha rilasciato per
la prima volta i dati sui profitti

societari della contabilità 
nazionale americana. Il che offre 
il destro, come al solito, per un 
confronto fra gli andamenti delle 
quotazioni delle società trattate 
nei listini Usa (rappresentate 
dall’indice più comprensivo, il 
Wilshire 5000) e gli andamenti 
dei profitti (che si riferiscono 
all’universo societario, ma del 
quale universo il Wilshire 5000 è 
una buona approssimazione).

I prezzi di Borsa, sono, 
secondo la teoria, il valore attuale 
dei profitti futuri di una società. 
E, in mancanza di altro, i profitti 
presenti, in aumento o in 
diminuzione, sono un buon 
indizio dei profitti attesi. La 
pratica, in quanto distinta dalla 
teoria, può discostarsi – e di 
molto e per molto tempo – dalle 
quotazioni teoriche, se non altro 
per l’inconoscibilità dei profitti 
futuri. Può discostarsi per buone 
o per cattive ragioni. Anche se il 
mercato è irrazionale, detto 
mercato, come disse Keynes “può 
rimanere nel torto più a lungo di 
quanto tu possa rimanere 
solvente”. Nel lungo periodo, in 
ogni caso, il parallelismo fra 
profitti e quotazioni deve 
riaffermarsi, al di là degli 
scostamenti dovuti a euforia o 
paura e al di là dei vagabondaggi 
del ciclo. Il grafico mostra questo 
andamento comparato a partire 
dal 1995. Come si vede, 
attualmente le quotazioni 
borsistiche sembrano 
sopravvalutate, del 15-20%, a 
seconda che si considerino i 
profitti con ammortamenti e 
scorte al costo storico o al costo di 
sostituzione (così la contabilità 
nazionale corregge le stime al 
costo storico). Insomma, c’è 
bisogno di credere fermamente 
che la cura Trump darà una 
spinta ai profitti (che sono già a 
ben al di sopra della media storica 
in % del Pil).
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Fonage risponde ad Anapa
Il 2017 sarà l’anno cruciale 

Federica Pezzatti

+ «È in corso la valutazione dei fatti e
delle circostanze, nell’interesse del 
fondo a conclusione della quale, e so-
lo dopo aver ascoltato anche le perso-
ne interessate, saranno rese note le 
relative risultanze». Questa è la ri-
sposta che il Cda di Fonage fornisce a
seguito delle notizie pubblicate da 
«Plus24» in esclusiva due sabati fa.
Fatti che emergevano dalla relazione
redatta dallo studio del commissario 
Ermanno Martinetto e che metteva-
no in luce la gestione poco professio-
nale della componente immobiliare e
una gestione allegra dei rimborsi 
spese(tanto che il commissario stes-
so ha chiesto il risarcimento dei danni
ad alcuni ex amministrazione di Age-
nim la srl partecipata al 99% da Fona-
ge). Insomma per ora il Cda del fondo
pensione degli agenti assicurativi 
non si sbilancia su questo punto e non
dice se proseguirà l’azione risarcito-
ria cominciata dal commissario. 

Risponde però, a suo modo, a 16 del-
le 17 domande (Faq) che Anapa Rete Im-
presAgenzia (l’associazione di Agenti 
assicurativi antagonista allo Sna, sin-
dacato che siede nel Cda del Fondo) 
aveva pubblicato nei mesi scorsi. 

Si va dai motivi del commissaria-
mento, alla capacità del fondo di re-
stare in equilibrio anche in futuro. E 
su questo punto Fonage rassicura «il 
piano di riequilibrio si basa su ipotesi
prudenziali della Covip. Eventuali
scostamenti rispetto al piano di rie-
quilibrio potranno essere anche in
eccesso, tanto è vero che il bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2015, mostra 
un netto miglioramento del saldo
tecnico che risulta in attivo per 42 mi-
lioni di euro». Domande anche su co-
sa potrà accedere se le richieste di tra-
sferimenti e riscatti saranno superio-
ri al 30%. Tutti quesiti che sono stati 
pubblicati con relativa risposta anche
sulle pagine web di Fonage. 

Dopo 18 mesi di commissaria-
mento si apre infatti un periodo cru-
ciale per il fondo pensione nel quale è
molto importante la comunicazione 
mediatica per orientare gli iscritti: è 
opinione di molti infatti che il 2017 
sarà l’anno della verità che permette-
rà di capire se gli agenti continueran-
no a versare o se invece saranno atti-
rati dal canto delle sirene delle pro-
prie mandanti pronte a cercare solu-
zioni in sede di trattativa aziendale, 
nonostante gli svantaggi oggettivi. 

Dopo il primo Cda post commissa-
riamento del 25 novembre, il fondo 
esce allo scoperto anche con un co-
municato dove spiega che il piano di 
riequilibrio predisposto dal commis-
sario ha azzerato il disavanzo, ripor-
tando il Fonage ad una situazione di 
“duratura solidità”.

«Anche dopo le riduzioni delle
prestazioni decise dal commissario,
il fondo pensione continua a garan-

tire agli iscritti una prestazione pen-
sionistica superiore a quella realiz-
zabile con qualsiasi altra forma pen-
sionistica complementare offerta
oggi dal mercato, grazie anche al
raddoppio, a carico delle compagnie
mandanti, del contributo versato 
dall’agente», spiegano dal fondo.
Dove precisano anche che le opera-
zioni di riscatto e di trasferimento
delle posizioni ad altre forme pen-
sionistiche complementari com-
portano forti penalizzazioni, (ridu-
zione di un ulteriore 25% del capitale
della prestazione ordinaria matura-
ta, in aggiunta ai tagli già praticati,
nonché la perdita della quota di con-
tributo versata dalla compagnia 
(circa 1.500 euro annui). «La perma-
nenza nel fondo, viceversa, consen-
te l’ottimizzazione dell’investimen-
to previdenziale, oltre alla possibili-
tà di beneficiare di prestazioni ac-
cessorie quali le pensioni di
invalidità e reversibilità», spiega il
comunicato di Fonage. Quanto al-
l’incremento dei compensi, come è
noto, l’assemblea dei delegati aveva
deliberato su proposta Ania un au-
mento degli emolumenti del colle-
gio sindacale pari a 45mila euro. Il
nuovo Cda ha deliberato, invece, la
diminuzione del numero degli am-
ministratori e dei sindaci dell’im-
mobiliare Agenim srl, riducendo
contestualmente i compensi per i
sindaci. Inoltre, i nuovi consiglieri
dell’immobiliare hanno rinunciato
ai compensi per il nuovo incarico,
con una riduzione dei costi di Age-
nim pari a 163mila euro l’anno. 
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Il Cda sta valutando
la vicenda Agenim 
I nuovi consiglieri 
dell’Srl immobiliare 
rinunciano ai compensi

le risposte 
ai 16 quesiti 

Quando è emerso per la prima 
volta il disavanzo prospettico di 
Fpa? Cosa succede se i riscatti 
saranno superiori al 30%? Cosa 
succede se non si riesce a 
raggiungere il tasso di 
attualizzazione del 3,5% annuo 
delle riserve tecniche del 
patrimonio ipotizzato nel piano 
di riequilibrio? Sono solo alcune 
delle domande (16 in tutto) a cui 
risponde il Fonage. I quesiti erano 
stati realizzati da Vincenzo 
Cirasola, pjresidente 
AnapaReteImpresa qualche 
settimana fa.

tutto su fonage

Le domande con le relative risposte 
sono disponibili anche online sul sito di 
Fonage. Le Faq e sono state formulate 
inizialmente da Anapa Reteimpresa 
agenzia che aveva già fornito delle 
proprie risposte ovviamente diverse.

I rischi della firma digitale per i clienti

Antonio Criscione

+ Un problema quando si va in banca
è l’ingente mole di documenti da sot-
toscrivere. Tutti hanno in mente la
scena del cliente che si siede di fronte
all’impiegato e mette decine di firme
sui moduli, seguendo l’indicazio-
ne: «Un’altra firmetta qui». Di fronte
alla raccomandazione di firmare so-
lo quello di cui si è a conoscenza, tutti
sappiamo di avere delle colpe di
omissione. E tutti contiamo di non
doverne mai pagare l’eventuale
prezzo. Del resto i fogli sono tanti,
l’impiegato incombe e spesso c’è an-
cora la spesa da fare. Un sollievo po-
trebbe essere perciò la firma digitale
posta sul tablet quando si va a sotto-
scrivere un nuovo investimento.
Spiega l’avvocato di Modena, Letizia
Vescovini: «Ho constatato che le
banche per i nuovi investimenti ri-
chiedono ai clienti di firmare la docu-
mentazione su tablet». Una firma

che sostituisce a tutti gli effetti la sot-
toscrizione tradizione “a penna” dei
moduli bancari: «Non dobbiamo di-
menticare - continua Vescovini - che
con tali firme si concludono veri e 
propri contratti: mi riferisco ad
esempio ai moduli d’ordine per ac-
quisto di strumenti finanziari o addi-
rittura alla profilatura Mifid ed al 
contratto di negoziazione titoli. In
sostanza la firma sul tablet impegna/
vincola quanto quella a penna». 

La dematerializzazione, così utile
ai fini dell’archiviazione elettronica
dei documenti e lodevole anche dal
punto di vista ecologico, può però
avere qualche controindicazione. 
Come tutto ciò che è immateriale può
indurre il cliente a rendersi meno 
conto di quello che sta accadendo e di
quello che sta firmando. Soprattutto
considerando che a questi investi-
menti e al risparmio accedono anche
persone che per età e istruzione non
possono certamente considerarsi 
propriamente dei nativi digitali. Co-
me l’altro rischio potrebbe essere
quello di una minore informazione.
La rapidità - soprattutto - in questo 
caso non aiuta certo a fare aumentare
la chiarezza. Il formato dei tablet non
aiuta neanche a quella lettura veloce

che pure c’è quando si scorrono i fo-
gli. Più o meno con la carta ci si rende
conto se si sta firmando una liberato-
ria sulla privacy oppure si stanno for-
nendo informazioni su se stessi. 

Attenzione però, ricorda l’avvoca-
to che «Il documento informatico
sottoscritto con la firma digitale ha la
stessa efficacia probatoria della
scrittura privata ex articolo 2702 cc 
(in sostanza vale quanto la firma a 
penna del documento cartaceo) e
può valere ad assolvere i requisiti di
forma ad probationem e ad substan-
tiam richiesti dalla legge.

Ovviamente c’è anche il rischio di
un uso improprio della firma. In base
appunto alla scarsa consapevolezza
del cliente. Allora si pone la questione
dei rimedi. «È possibile il “discono-
scimento dell’uso” in quanto “l’uti-
lizzo del dispositivo di firma si presu-
me riconducibile al titolare, salvo che
questi dia prova contraria». La pre-
sunzione può essere superata con
ogni mezzo, ivi comprese prove te-
stimoniali, presunzioni contrarie; è
anche possibile il disconoscimento
della firma digitale in senso stretto
(cioè ex articolo 214 cpc) stante la non
assoluta affidabilità degli algoritmi».
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Si diffonde l’utilizzo 
dell’iPad per far 
sottoscrivere documenti

il funzionamento
in pillole

La firma digitale - ricorda 
l’avvocato - è una sottoscrizione 
di tipo elettronico basata su un 
certificato digitale e su un 
sistema di chiavi crittografiche 
(una pubblica e una privata) 
correlate tra loro, che consente al
titolare tramite la chiave privata 
e al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di 
rendere manifesta e di verificare 
la provenienza e l’integrità di un 
documento informatico o di un 
insieme di documenti 
informatici, indipendentemente 
dal tipo di supporto fisico sul 
quale è memorizzato; è rilasciata 
da Certificatori autorizzati e può 
essere apposta a un documento 
(informatico, quindi un file) 
mediante un particolare 
dispositivo (smartcard, chiavetta 
Usb, firma remota), i cui 
certificati elettronici hanno, per 
ragioni di sicurezza (violabile con 
il progresso tecnologico), una 
validità limitata nel tempo


