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Uilm Nazionale 

 

COMETA; BENETTI ELETTO PRESIDENTE DEL  
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI METALMECCANICI 
 
Lo rende noto Roberto Toigo, consigliere del CdA e segretario organizzativo della Uilm. 

Maurizio Benetti è il nuovo Presidente del fondo Cometa 

ed è stato eletto oggi a Milano dal Cda del Fondo Nazionale 

Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria 

metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori 

affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e 

argentiero.  

Lo rende noto Roberto Toigo, consigliere d’Amministrazione 

del fondo stesso, di estrazione sindacale (è il segretario 

organizzativo della Uilm nazionale, ndr) che giudica positiva 

l’elezione in questione. 

“Benetti ha un curriculum di tutto rispetto – continua Toigo – e 

non potrà fare che bene”.  

Maurizio Benetti, economista che si è laureato con Federico Caffè, ha frequentato dal 

1972 al 1974 il corso di economia organizzato dall’Istao (Istituto superiore di studi 

economici “Adriano  Olivetti”) diretto da Giorgio Fuà; dal 1975 al 1978 ha svolto attività di 

ricerca presso l’Issoco (Istituto per lo studio della società contemporanea). Dal 1981 al 

1995 è stato responsabile dell’Ufficio studi della Fim-Cisl nazionale, dal 1995 al 2000 ha 

fatto parte del Dipartimento politiche sociali della Cisl nazionale, come esperto economico 

del settore. Dal 1996 al 2000 ha fatto parte del CdA della Cooperativa Verso la Banca 

Etica, trasformata due anni dopo in Banca popolare. Dal 1998 al 2008 ha fatto parte del 

CdA di Cometa. Dal 2000 all’Inpdap, è diventato l’anno seguente dirigente generale della 

Direzione Centrale Studi e Relazioni Internazionali, incarico ricoperto fino al 2006. “Il Cda 

di Cometa – ricorda Toigo – scadrà a dicembre del 2017, essendo entrato in carica il 16 

dicembre del 2014. Il Fondo in questione è il più grande Fondo pensione italiano con un 

patrimonio complessivo in gestione pari a 9.604 milioni di euro, derivante dall’adesione di 

oltre 402.000 iscritti al 31 gennaio 2016. Si tratta di risorse che vengono gestite  

attualmente attraverso i comparti di investimento Sicurezza, Monetario Plus, Reddito e  

Crescita”.  
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