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di spese e imposta sostitutiva 
del 20,47%) per il “Comparto 
bilanciato medio termine” de-
dicato al tfr;

 +3,44% netto (4,62% al lordo 
di spese e imposta sostitutiva 
del 20,73%) per il “Comparto 
bilanciato lungo termine” de-
dicato al tfr.

Merito principale di tali risultati 
– che nel 2017 per i fondi nego-
ziali sono stati in media del 2,60% 
netto – è stato il buon andamento 
dei mercati azionari con volatilità 
ai minimi e crescita ai massimi 
storici, grazie alle politiche acco-
modanti ed espansive delle prin-
cipali banche centrali, alla ripresa 
di fiducia dei consumatori e quin-
di alla crescita globale. Situazio-
ne sfruttata al meglio grazie al 
completamento del riassetto dei 
mandati di gestione, a un equili-
brato dosaggio nell’allocazione 
delle risorse fra investimenti azio-
nari e obbligazionari e tra le prin-
cipali aree economiche, la confer-
ma della linea prudenziale e 
un’attenta attività di controllo del 
rischio. Un’azione che il Fondo 

Il 2017 è stato un anno brillante 
in cui si sono raggiunti tre obiet-
tivi molto soddisfacenti: il risul-

tato economico, l’aumento degli 
iscritti, il miglioramento patrimo-
niale e quindi la rivalutazione 
delle pensioni.

Risultato economico
Il risultato economico di 143 milio-
ni di euro, dopo l’accantonamen-
to di ben 34 milioni di euro di 
imposte, è a memoria il più consi-
stente mai realizzato dal Fondo, 
sia in termini assoluti che relativi. 
E comporta per gli iscritti il se-
guente incremento delle posizioni 
previdenziali: 
 +6,5% netto (8,04% al netto di 

spese e prima del carico fiscale 
del 19,15%) per i “conti indivi-
duali”;

 +2,3% netto (3,01% al lordo 
di spese e imposta sostitutiva 
del 15,78%) per il “comparto 
garantito” dedicato al tfr, le 
cui risorse sono impiegate in 
polizze di capitalizzazione ge-
stite da primarie compagnie 
assicurative;

 +2,23% netto (3,08% al lordo 
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Negri porta avanti da tempo con 
costanza e convinzione. 
Per l’obbligazionario i mandati 
specialistici hanno confermato la 
loro capacità di portare un rendi-
mento apprezzabile. Ottimo il 
rendimento per l’Emerging mar-
kets (9,72% netto spese e lordo 
imposte) che beneficia dell’anali-
si “top-down” strategica per pae-
se e della gestione attiva del po-
sizionamento sulla duration. An-
cora interessante il rendimento, 
ricercato a livello globale su vari 
rischi di mercato, del mandato 
High Yield (6,76% netto spese e 
lordo imposte) con alto livello di 
diversificazione geografica su più 
ambiti di struttura del capitale. 
Mentre il buon rendimento del 
mandato Global bonds area 
nord Europa (+5% netto spese e 
lordo imposte) è stato guidato da  
un’esposizione globale focalizza-
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ta su finanziari, selezione titoli e 
analisi dei fondamentali di setto-
re. Solidi anche i risultati del man-
dato Convertible bonds (+6,76% 
netto spese e lordo imposte). 
Mentre rendimenti più contenuti e 
sotto le attese si sono avuti per i 
mandati Global bonds, con una 
duration a breve, cui è affidato un 
ruolo di stabilizzazione del porta-

foglio (1,65% netto spese e lordo 
imposte).
Sul fronte azionario il mandato 
dell’Equity Usa ha colto il miglior 
risultato (28,70% netto spese e 
lordo imposte) con una strategia 
di portafoglio titoli incentrata sul-
la crescita e su fondamentali soli-
di. Ottimo anche il risultato del 
mandato European small cap 

(22,15% netto spese e lordo im-
poste), attivato all’inizio del 2017, 
il cui maggior driver di rendimen-
to è l’analisi bottom-up con view 
dinamica di settore e paese. 
Apprezzabili anche i risultati dei 
mandati Equity Asia (18,38% net-
to spese e lordo imposte), Aziona-
rio Europa (13,74% netto spese e 
lordo imposte) e Global equities 

                                    Rendimento* (%)  

 2017 2016 2015 2014

  Tfr – Garantito 2,73 2,89 2,75 3,16

  Tfr – Bilanciato medio termine 2,80 1,93 1,61 2,80

  Tfr – Bilanciato lungo termine 4,34 – 3,88 3,71

  Conti individuali 8,04 2,49 2,36 3,31

  Tfr – Mantenuto in azienda 2,09 1,79 1,50 1,50

RENDIMENTI 2017 

*Valore al netto di spese e commissioni, al lordo dell’imposta sostitutiva
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con posizionamento full invested 
(16,85% netto spese e lordo im-
poste).
Per quanto riguarda la parte im-
mobiliare, le aspettative sul mer-
cato si sono rafforzate e le attese, 
pur con la lentezza del trend in 
atto, sono improntate a un mag-
gior ottimismo in ragione della 
migliorata congiuntura economi-
ca, al contributo dell’erogazione 
del credito e al percorso di cresci-
ta delle compravendite. A questo 
si contrappone la sensibile cresci-
ta del carico fiscale. 
La misura dei canoni, rimasti per 
lo più invariati, registra un’atte-
nuazione delle pressioni al ribas-
so: il mercato è dinamico e pre-
senta un leggero abbattimento 
delle quote di sfitto.
Per poter beneficiare dei vantag-
gi gestionali offerti dai fondi im-
mobiliari, per gli ulteriori investi-
menti in tale classe di attivo ri-
spetto a quelli presenti come im-
pieghi diretti, nel 2011 è stato 

costituito il Fondo Immobiliare 
Negri sotto forma di fondo chiu-
so riservato, con durata venten-
nale, il cui “business plan”, ora 
aggiornato, prevede la realizza-
zione di un investimento comples-
sivo di 260 milioni di euro che si 
completerà nel 2018. La gestione 
affidata alla Bnp Paribas Re In-
vestment Management Italy Sgr 
p.a. ha prodotto nel 2017 un ren-
dimento di oltre il 6% (netto spe-
se e lordo imposte).

Iscritti
Il numero dei dirigenti iscritti (ol-
tre 40mila a fine 2017) è il più 
alto mai raggiunto nella lunga 
vita del Fondo, grazie a una con-
tinua crescita negli ultimi anni. 
Cresciute tutte le categorie: dai 
dirigenti in servizio ai volontari, 
ai non versanti e ai pensionati. 
Particolarmente significativo l’in-
cremento di quasi il 3%, costante 
ormai da tempo, dei dirigenti in 
servizio e volontari.

Per quanto riguarda le prestazio-
ni, l’ammontare medio delle pen-
sioni di vecchiaia annue in essere 
è di circa 7.200 euro, mentre  
l’età media dei nuovi pensionati, 
costantemente in crescita, è nel 
2017 di quasi 65 anni. L’importo 
di pensione medio è conseguente 
alla scelta dei percettori che pre-
diligono la liquidazione dell’80% 
in capitale e solo del 20% in 
rendita.

Riallineamento  
patrimoniale  
e rivalutazione pensioni
I risultati ottenuti permettono di 
confermare, e in qualche aspetto 
migliorare, il progressivo proces-
so pluriennale di riallineamento 
patrimoniale previsto dal piano 
attuariale, peraltro appena rifor-
mulato in seguito alla consueta 
revisione quinquennale. Questo 
ha consentito il ritorno a una po-
litica di rivalutazione delle pensio-
ni in essere che vedrà attribuire, 
dal 1° gennaio 2018, un incre-
mento dell’1% che compensa to-
talmente la svalutazione moneta-
ria del 2017.

Investimenti 2018
Anche nell’impostazione dell’as-
set allocation per il 2018 si è as-
segnata la preminenza al criterio 
prudenziale connaturato alla fi-
nalità previdenziale del Fondo. 
Per cautela, considerata la cresci-
ta sostenuta dei mercati nell’anno 
appena concluso, sono state ap-
portate riduzioni ai limiti poten-
ziali di esposizione ad alcune 
classi di strumenti a maggior ri-
schio, riservando attenzione al 
giusto equilibrio tra rischio e ren-
dimento attesi.
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Le prospettive
La rinnovata conferma delle diffe-
renti funzioni e modalità gestiona-
li della previdenza complementa-
re rispetto a quella pubblica evi-
denziano i vantaggi della scelta 
di valorizzazione della prima 
come supporto nell’erogazione 
delle prestazioni pensionistiche 
nell’età della quiescenza.
Nel sistema pubblico la sostenibi-
lità è continuamente rimessa in 
discussione, rendendola incerta, 
nel comprensibile intento di soddi-
sfare pressioni contingenti deri-
vanti da esigenze sociali che ine-
vitabilmente incidono sulle condi-
zioni di equilibrio nel grado di 
copertura delle prestazioni future 
attese. 
Nella previdenza complementa-
re la sostenibilità è assicurata 
meglio dal sistema di norme che 
la disciplinano, sulla cui attuazio-
ne vigila la Covip, e fondate sul 
sistema della capitalizzazione 
individuale. 
A beneficio della previdenza in-
tegrativa e delle prestazioni ero-
gabili agli iscritti, sono intervenu-
te le disposizioni che, in materia 

di welfare, hanno assegnato un 
ruolo attivo ai fondi pensione 
con l’istituzione della Rita (Ren-
dita integrativa temporanea an-
ticipata) e la possibilità di desti-
nazione alla contribuzione inte-
grativa dei premi di produttività 
aziendali. 
Nel corso del 2017 i fondi pensio-
ne complementari sono stati desti-
natari di ulteriori provvedimenti 
(legge annuale per il mercato e la 
concorrenza e legge di bilancio 
dello Stato 2018) mirati a un in-
cremento delle adesioni grazie 
alla modulazione del conferimen-
to del tfr e a un’offerta di maggio-
re flessibilità nell’erogazione del-
le prestazioni con funzione di 
supporto al reddito e di politiche 
attive in fasi di disoccupazione.
Ben vengano quindi interventi po-
sitivi del legislatore sulle presta-
zioni della previdenza comple-
mentare, che trovano il Fondo 
pronto al loro accoglimento come 
occasione di accrescimento della 
propria funzione.
Resta importante però che questi 
provvedimenti vengano assunti e 
mantenuti avendo sempre a riferi-

mento un’equilibrata visione com-
plessiva della missione istituziona-
le principale assegnata alla previ-
denza complementare. 
Infatti, la costituzione di adeguate 
risorse per offrire un soddisfacen-
te tasso di sostituzione aggiuntivo 
a quello della previdenza obbli-
gatoria al momento del pensiona-
mento verrebbe depotenziata in 
caso di eccessivo ricorso a presta-
zioni anticipate che incidono sul 
processo di accumulo.

ASSET ALLOCATION 2018
 

Invest.
  

AAA/A A-/BBB-
 

H. Yield/
 

Convert. Equity  Forex
 

 grade   unrated  

 Min Min  Max  Max  Max  Max Max 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

  Tfr – Bilanciato medio termine 45,0 0,0 100,0 20,0 10,0 25,0 20,0

  Tfr – Bilanciato lungo termine 25,0 0,0 100,0 20,0 10,0 50,0 15,0

  Tfr – Garantito (polizze capitalizzazione) 100,0 30,0 70,0 

  Conti individuali e riserva pensionati 20,0 5,0 65,0 25,0 10,0 35,0 20,0

  Asset allocation complessiva 35,0 5,0 65,0 20,0 10,0 30,0 15,0

Per altri dati e notizie sulla gestione 
dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 
2017, vedi la relazione e i prospetti 
di bilancio riportati nel fascicolo 
allegato al prossimo numero 
di Dirigente e presente sul 
sito www.fondonegri.it 




