Il 19 aprile in Roma, il Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza
Previd
e Assistenza
dei Geometri Liberi Professionisti,
rofessionisti, ha approvato il Bilancio Consuntivo
Consuntivo 2017, con un
risultato economico positivo di 36,2 milioni di euro e con un patrimonio netto in crescita
pari a 2.323,20 milioni di euro rispetto al 2016 di 2.287
2.2 7 milioni di euro.
Per quanto riguarda la gestione previdenziale,
previdenziale la CIPAG presenta nel 2017 un
risultato positivo di 51,6 milioni di euro rispetto ai 41,4 milioni di euro registrato nel
bilancio di esercizio 2016.
Dal Bilancio Consuntivo
onsuntivo 2017,
2017 emerge che la gestione degli impieghi finanziari ha
chiuso con un attivo di 6,8 milioni di euro.
Tale risultato riflette marginalmente l’effettiva redditività del patrimonio: in
particolare il comparto dell fondo Quaestio Capital Fund – GD2 ha avuto una performance
gestionale pari al 5,63 % che ha determinato al 31 dicembre 2017 una plusvalenza di
mercato rispetto al dato di bilancio di circa 48 milioni di euro.
Anche i redditi dei Geometri hanno registrato un incremento del 3,2 % seguendo
s
un
trend positivo riscontrato già nel 2016 dove si erano attestati ad un +1,5
1,5 %.
Il Presidente Diego Buono ha affermato che questo dato positivo della ripresa dei
redditi conferma la fine della contrazione subita negli anni
anni precedenti a seguito del calo
legato alla crisi del comparto edilizio e rappresenta la migliore risposta per quanto la
CIPAG abbia messo in campo in questi anni, orientata soprattutto a sostenere gli Iscritti e
difendere la professione.
Infatti in questo contesto,
contesto la CIPAG prosegue il proprio impegno verso una
previdenza attiva che accompagni l’Iscritto per l’intero arco della sua vita professionale,
professionale e
quindi anche dopo il pensionamento.
Infine, si segnala al 31.12.2017 un numero di Iscritti alla CIPAG
CIPAG pari a 87.023 con
una flessione pari al 2,7 % rispetto al 2016.
Tale flessione è imputabile ad una congiuntura negativa dell’edilizia, alla
cancellazione di pensionati attivi per raggiunta anzianità,
anzianità ma anche da cancellazioni varie.

IL DELEGATO CIPAG
F.to Geom. Anna Cericola

