
Il risparmio dei metalmeccanici

 

Cometa,  il  Fondo  di  previdenza  complementare  dei  lavoratori  e  delle  aziende  dell’industria 
metalmeccanica, il  più grande in Italia, tra i  più grandi in Europa. Al 31 dicembre 2008 sono 
474.383 i lavoratori aderenti (su circa un milione) e 17.951 le aziende coinvolte. Gli aderenti sono 
per l’81% maschi e 19% femmine (90.113): una proporzione che rispecchia la composizione della 
categoria. I soci  del Fondo sono rappresentati nell’Assemblea, a composizione paritetica, come 
tutti gli organi del Fondo: ne fanno parte 90 rappresentanti, 45 per parte. Nelle ultime elezioni 
(2008) la lista Fim, Fiom, Uilm e Fismic ha espresso 34 rappresentanti, quella Ugl 11. L’attività del 
Consiglio  di  amministrazione  (12  componenti)  si  svolge  sia  in  seduta  plenaria  che  attraverso 
periodiche riunioni delle tre Commissioni in cui si articola il lavoro del CdA.

Per la sua gestione il Fondo si avvale di una Banca depositaria (Intesa Sanpaolo), di un Service 
amministrativo (Accenture) e dei gestori finanziari (9) che si distribuiscono su quattro comparti 
d’investimento  (multicomparto).  Vi  è  inoltre  un  soggetto  esterno  che  svolge  il  controllo 
complessivo  dell’attività  di  Cometa (controllo  interno,  Deloitte  Ers)  ed un  altro  specificamente 
dedicato al controllo finanziario. Il Fondo inoltre riceve il controllo sul suo operato da parte della 
Commissione di vigilanza (Covip) e si  avvale dell’apporto di  Assofondi  e della  Mefop (di  cui  è 
azionista).

Al 31 dicembre 2008 l’attivo netto destinato all’investimento ammontava a circa 4 miliardi.  Gli 
aderenti sono collocati per il 46,13% nel comparto Reddito (max 30% azioni), per il 40,04% nel 
Monetario plus, per il 10,64% nel Garantito e per il 3,20% nel Crescita (max 60% azioni e 40% 
obbligazioni).  Le percentuali  relative alla composizione degli  investimenti  sono state di recente 
riviste alla luce della crisi in atto.

Il servizio di assistenza telefonica è gestito da un apposito Call center che nel 2008 ha evaso 
130mila telefonate. Le mail sono state 18mila e i fax 28mila. Al fine di informare in modo adeguato 
l’aderente è stata predisposta in Cometamatica una nuova funzionalità (Simulazione anticipazioni) 
che permette di verificare on line l’effettiva possibilità di richiedere la prestazione e nel caso in cui 
il  socio ne avesse diritto di verificare l’importo massimo erogabile. Le anticipazioni erogate nel 
2008 sono state circa 29mila.

Nel  primo  trimestre  2009  i  rendimenti  netti  dei  4  comparti  risultano  come  segue:  1,01% 
(Monetario Plus); 1,71% (Sicurezza); -1,14% (Reddito); -2,60% (Crescita): tutti i comparti hanno 
battuto il  benchmark. Nel solo mese di marzo ‘09 tutti i  comparti hanno realizzato un risultato 
positivo.


