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Tutti positivi i rendimenti dei Fondi Pensione Negoziali

Nonostante la riduzione della componente di rischio rispetto ai  benchmark  di riferimento, 
tempestivamente  avviata  sin  dal  primo manifestarsi  della  crisi  finanziaria,  il  prudente  e 
moderato rientro nell’azionario teso a cogliere i positivi segnali dei mercati finanziari ha 
premiato i fondi pensione negoziali: nel corso dei primi nove mesi del 2009 tutti i comparti 
hanno fatto registrare una variazione positiva dei valori quota.
Anche ampliando l’arco temporale di riferimento si osserva che, nel periodo 30/09/2008 – 
30/09/2009, il 98% dei comparti ha fatto registrare un rendimento positivo.
L’asset  allocation  generale  conferma la  tendenza già  registrata  nel  corso dei  primi  due 
trimestri dell’anno: i nuovi iscritti continuano ad effettuare scelte allocative in favore dei 
comparti  con  minore  incidenza  della  componente  di  rischio.  L’aumento  del  numero  di 
iscritti a tali comparti non è dovuta esclusivamente al fenomeno delle adesioni tacite ma 
anche a scelte esplicite, dei nuovi come dei già aderenti (switch), orientate ad una maggiore 
prudenza.
I dati relativi alle adesioni e ai patrimoni confermano una buona tenuta del settore dei Fondi 
Pensione Negoziali nonostante il deterioramento delle condizioni economiche generali e la 
conseguente contrazione del tasso di occupazione. L’Attivo netto destinato alle prestazioni 
supera i 16,5 miliardi di euro, con una crescita del 20%.

I predetti documenti sono consultabili anche sul sito www.assofondipensione.it, nell’area “News”.
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COMETA MONETARIO PLUS 0/100 30/04/2005 3,14% 2,34% 1,58%
COMETA SICUREZZA 5/95 30/04/2005 5,12% 3,21% 2,34%
COMETA REDDITO 20/80 30/04/2005 5,84% 6,36% 6,55%
COMETA CRESCITA 45/65 30/04/2005 4,57% 11,74% 11,09%

COOPERLAVORO SICUREZZA     5/95 28/08/2005 5,72% 5,10% 4,57%
COOPERLAVORO BILANCIATO  25/75 28/08/2005 7,59% 9,01% 9,10%
COOPERLAVORO DINAMICO     50/50 28/08/2005 6,64% 14,63% 13,59%

FONDAPI GARANZIA 8/92 01/01/2008 7,50% 6,40% 5,38%
FONDAPI PRUDENTE 25/75 01/01/2008 9,64% 11,34% 9,76%
FONDAPI CRESCITA 50/50 01/01/2008 6,18% 15,18% 12,31%

(1) AAS= Asset Allocation strategica, rapporto tra azioni ed obbligazioni


