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dai flussi di liquidità e quindi indi-
pendentemente dai fondamentali.
La seconda tendenza di fondo è 
quella che nelle fasi di contrazio-
ne si assiste a una discesa dei va-
lori su tutte le tipologie di investi-
mento, mentre in fase di crescita i 
rialzi sono selettivi, solo per alcu-
ne e sempre diverse classi di titoli. 
In questo contesto assume un va-
lore diverso, non producendo gli 
effetti attesi, la classica strategia 
di diversificazione di portafoglio.
Il rischio zero viene oggi remune-
rato negativamente e ne fanno 
spese la liquidità o anche le clas-

Nel 2016 abbiamo vissuto 
un crescendo di instabilità 
a fronte di eventi i cui esi-

ti non sono stati quelli previsti qua-
li, fra i più noti, la Brexit, l’elezione 
di Trump e il risultato del Referen-
dum costituzionale italiano.
Ci sono poi fenomeni come il rial-
zo delle quotazioni del petrolio o 
le politiche delle banche centrali 
che dipendono da variabili asso-
lutamente imprevedibili e anche 
queste alimentano repentini cam-
bi di direzione nelle quotazioni.
La prima tendenza di fondo dei 
mercati è quella di muoversi spinti 

BILANCIO E RISULTATI 
La chiusura dell’esercizio 2016 registra un sostanziale 
consolidamento delle posizioni previdenziali degli iscritti, conseguito
in condizioni dei mercati finanziari sempre altalenanti
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siche polizze vita che non sono 
più in grado di offrire rendimenti 
garantiti come qualche anno ad-
dietro.

Dinamica gestione  
del rischio
La protezione del capitale e la 
sua conseguente remunerazione 
può venire solamente da un’asset 
allocation che include parte di 
investimenti a rischio, ma contem-
poraneamente da una ancora più 
accurata e dinamica gestione del 
rischio stesso.
Le decisioni e le linee di azione del 
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consiglio sono state quelle di tene-
re costantemente fede alla salva-
guardia delle risorse previdenziali 
gestite e alla loro remunerazione 
sostenibile nel lungo periodo.
Per gestire al meglio la volatilità 
e monitorare costantemente la 
quantità di rischio a cui si è espo-
sti, durante il 2016 sono stati chiu-
si diversi mandati che non risulta-
vano più adeguati alle mutate e 
mutevoli condizioni di mercato.

La gestione degli investimenti 
del Fondo Negri
Nel corso del 2016 la gestione 
mobiliare del Fondo ha subito un 
ulteriore processo di ottimizza-
zione: sono stati cessati i manda-
ti azionari nelle tre aree U.S., 
Asia ed Euro, e le relative masse 
sono state destinate a due nuove 
gestioni “World” affidate rispetti-
vamente a State Street e Invesco. 
Il gestore Credit Suisse è suben-
trato nella gestione di uno dei 
due mandati bilanciati del com-
parto Tfr medio termine, mentre il 
gestore Axa ha assunto la gestio-
ne del mandato bilanciato del 
comparto Tfr lungo termine. Infi-
ne il gestore Alliance Bernstein ha 
acquisito la gestione del mandato 
U.S. Equity. I nuovi gestori sele-
zionati al momento hanno dimo-
strato di saper ottenere buone 
performance, mantenendo con-
temporaneamente un’adeguata 
esposizione al rischio.
Il consiglio ha condiviso con la 
direzione del Fondo la revisione 
e il miglioramento dell’organiz-
zazione delle risorse, sempre 47 
persone, e delle procedure inter-
ne per avere un sempre più pun-
tuale ed efficace controllo del ri-
schio e dell’operato dei gestori.

Nel mese di gennaio 2016 è stata 
ultimata la completa revisione del 
Documento sulla politica degli 
investimenti che nel corso del 
2016 è stata comunque più volte 
aggiornata. Anche il mercato im-
mobiliare italiano presenta molti 
profili di incertezza, con un au-
mento di compravendite associa-
to a una diminuzione dei prezzi.
Gli investimenti effettuati sono 
stati altamente selettivi e abbia-
mo preparato il nostro fondo di 
investimento per ulteriori acquisti, 
anche leva, per cogliere le miglio-
ri occasioni sul mercato.
Il consiglio ha portato avanti, su 
proposta della direzione, il pro-
cesso di razionalizzazione e mes-
sa a reddito del patrimonio immo-
biliare preesistente.

Inalterati gli obiettivi  
di lungo periodo
Passando dal macro al micro, l’au-
mento di 659 iscritti versanti ha 
dato una svolta al trend altalenan-
te e sostanzialmente piatto degli 
scorsi anni toccando un nuovo 
massimo. Il rinnovo del contratto 
ha inoltre rivisto al rialzo la contri-
buzione individuale al Fondo.

Questi due fattori ci hanno facili-
tato nel mantenere inalterati gli 
obiettivi di lungo periodo nel rial-
lineamento del Fondo, come con-
fermato dalla revisione del piano 
effettuata nell’anno.
I conferimenti ai comparti Tfr sono 
stati 8.598, ovvero il 37,5% dei 
22.910 iscritti attivi e abbiamo in 
gestione anche 10.819 posizioni 
relative ad associati non più attivi 
che hanno lasciato affidato il loro 
patrimonio confidando nei risultati 
soddisfacenti ottenuti nel tempo.

Ottimismo per il 2017
L’apertura dell’anno 2017 nei 
mercati finanziari è stata caratte-
rizzata da ottimismo attribuibile 
all’effetto Trump, che promette 
aumento della spesa pubblica 
per investimenti infrastrutturali, 
detassazione delle attività econo-
miche e deregulation, ma si ini-
ziano a intravedere tendenze, 
che unite ai costanti eventi impre-
visti, produrranno alta volatilità. 
In questi ultimi due anni ci siamo 
preparati a gestire al meglio per 
il Fondo questa volatilità, che rap-
presenta tuttavia un fattore di 
costante incertezza.

La composizione del portafoglio nel 2016

 31/3 30/6 30/9 31/12 Rendimento 
     Lordo

  Azioni 21% 22% 22% 22% 0,47%

  Obbligazioni 45% 47% 46% 45% 3,91%

  Polizze di capitalizzazione  14% 14% 15% 15% 3,20%

  Liquidità * 8% 5% 6% 7% 0,41%

  Immobili 12% 12% 11% 11% 5,90%

 100% 100% 100% 100%

  * Inclusi derivati a copertura di titoli azionari.
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I risultati  
dell’esercizio 2016
I rendimenti per comparto:
■ i conti individuali hanno ottenuto 

un rendimento netto del 2,15%;
■ il comparto garantito dedicato 

al Tfr ha avuto un rendimento 
netto del 2,44%;

■ per il comparto bilanciato me-
dio termine dedicato al Tfr, il 
risultato netto di esercizio è 
dell’1,56%;

■ chiuso in parità il comparto bi-
lanciato lungo termine, sempre 
dedicato al Tfr.

Spese gestione immobili
Le spese sostenute per la gestione 
degli immobili, tenuto conto anche 
degli oneri fiscali (Imu e Tasi), i 
costi e le spese di gestione degli 
immobili rimasti a carico del Fon-
do, sono stati di complessivi  
€ 2.521, pari al 49,94% dei cano-
ni di locazione (45,29% nel 2015).

Conto economico

 2016 2015

  Reddito lordo degli investimenti immobiliari 15.746 11.403

  Reddito lordo degli investimenti mobiliari 62.993 60.628

                                Reddito lordo degli investimenti 78.739 72.031

  Costi e spese degli investimenti immobiliari -3.384 -3.525

  Costi e spese degli investimenti mobiliari -9.114 -8.976

                                Costi e spese degli investimenti -12.498 -12.501

  Costo del personale e organi statutari -3.867 -3.795

  Costi e spese di gestione -1.671 -1.676

                                Costi e spese di gestione -5.538 -5.471

                                Reddito netto 60.704 54.059

  Effetto fiscale sulla gestione  -8.785 -4.178

                                Risultato netto d’esercizio 51.919 49.881

  * Migliaia di euro

Spese gestione mobiliare
Le spese di gestione mobiliare so-
no passate da € 8.922 a  
€ 9.064, con un incremento di  
€ 142 rispetto all’esercizio prece-
dente. L’incidenza sul patrimonio 
mobiliare alla fine dell’esercizio si 
riduce di 2 punti base, passando 
dallo 0,42% allo 0,40%.

Spese generali  
e amministrative
Il costo del personale e degli or-
gani statutari del Fondo Mario 
Negri riflette una maggiore attivi-
tà degli organi stessi e una fisio-
logica evoluzione di personale 
assunto recentemente con con-
tratti flessibili.




