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In particolare, il mercato del Ri-
sparmio gestito mobiliare si è 
mosso in modo anomalo e parti-
colarmente negativo. Una tale 
congiuntura non si vedeva dal 
1991 e anche negli anni recenti 
più negativi non si era mai visto 
un segno meno così generalizza-
to (tabella 1).
Le curve dei principali indici glo-
bali evidenziano un corale pas-
sivo da inizio anno: le azioni 

Il 2018 per i mercati finanziari è 
stato un disastro, il peggiore del 
decennio, un vero e proprio an-

nus horribilis in cui tutte le classi 
di attivo hanno registrato rendi-
menti negativi o molto negativi 
(vedi articolo a pagina 48). Si 
sono salvate solo la liquidità e le 
gestioni separate assicurative, 
qual è l’Antonio Pastore, che pe-
raltro applicano un diverso meto-
do di rilevazione dei rendimenti.

PESA IL CROLLO DEI MERCATI  
DI FINE 2018

(indice Msci world) hanno perso 
dal 5 al 12%, i titoli governativi 
(indice Jp Morgan gbi global) 
mediamente il 3%. Una situazio-
ne rara sui mercati finanziari, 
con una volatilità estrema che ha 
obbligato tutti i gestori a una 
rotazione dei portafogli partico-
larmente accentuata. In tutto 
questo si è aggiunto l’aumento 
del costo della liquidità che ha 
indotto gli operatori a un atteg-

Tabella 1 - Andamento degli ultimi 3 anni dei principali mercati mondiali

Assets class 2016 2017 2018 Media 3Y

Monetario Euro 3 mei –0,1% –0,3% –0,3% –0,3%

Governativi

Pan Europe (tasso fisso) 4,9% 0,5% 0,9% 2,1%

EMU (Inflation linked) 3,8% 1,6% –1,5% 1,3%

USA 1,1% 2,4% 0,8% 1,5%

Emerging (hard currency $) 10,2% 9,3% –4,6% 4,7%

Corporate

Pan Europe IG 6,1% 2,9% –1,4% 2,5%

US IG 6,0% 6,3% –2,3% 3,2%

Euro HY 9,1% 6,7% –3,6% 3,9%

US HY 13% 6,6% –2,2% 5,6%

Azionario

Emu 4,4% 12,5% –12,7% 0,8%

Europe Ex Emu 9,6% 13,6% –8,3% 4,5%

Nord America 11,4% 20,4% –5,3% 8,3%

Pacifico 2,3% 19,7% –11,7% 2,6%

Emerging 9,7% 30,6% –10,1% 8,8%

Cambio Euro/Dollaro US –2,9% 13,8% –4,8% 1,7%

Fonte: Prometeia

Risultati col segno meno per il Fondo di previdenza integrativa
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giamento molto prudente. Se 
aggiungiamo che anche le mate-
rie prime hanno subito un trend 
negativo capiamo che nessuna 
diversificazione ha retto a prote-
zione del capitale investito. 

I risultati
Il rendimento negativo del Fondo 
Mario Negri nel 2018 lo acco-
muna ad altri fondi pensione e 
gestioni patrimoniali, ma nel 
medio-lungo termine mostra buo-
ni rendimenti. E nonostante le 
strategie mirate alla protezione 
del capitale e alla sua conse-
guente remunerazione, lo scena-
rio esterno negativo ha condizio-
nato fortemente i risultati dell’ul-
timo trimestre con effetti deva-
stanti per il fair value del suo 
portafoglio e per le valutazioni 
di bilancio.
Il fondo pensione è per defini-

zione un investitore di lungo pe-
riodo, per cui ha il compito di 
comprare titoli che, al di là delle 
sorti momentanee, siano “soli-
di” e “liquidi”. Malgrado il fat- 
to che questi salgano o scenda-
no, il vero tema è che i titoli 
comprati non portino a perdite 
durature, quindi che al di là de-
gli umori di mercato siano poi un 
giorno rivendibili con profitto e 
non incappino in fallimenti, man-
cato rimborso di capitali o altri 
deprezzamenti riconducibili 
all’emittente stesso. In altre pa-
role, il Fondo basa le sue strate-
gie di lungo periodo con una 
primaria attenzione ai fonda-
mentali e al mondo economico 
reale piuttosto che ai picchi di 
breve periodo.
Dopo il prolungato periodo di 
crescita dei mercati finanziari 
che, in particolare, nel 2017 e 

fino a gennaio 2018, aveva con-
sentito una più che soddisfacen-
te remunerazione degli attivi in-
vestiti, la variazione di tendenza 
nell’ultimo trimestre dell’anno 
ha portato tutte le classi di in- 
vestimento a realizzare consi-
stenti e inaspettate perdite. Il 
bilancio 2018 del Fondo Mario 
Negri, approvato dal consiglio 
di amministrazione il 27 febbra-
io scorso, segna quindi un risul-
tato negativo: per i conti indivi-
duali l’anno si chiude con un 
-3,55%, che riflette l’alta volati-
lità dei mercati nel corso del 
2018 e soprattutto il crollo gene-
ralizzato avvenuto proprio a fi-
ne anno. Mentre per chi ha con-
ferito il tfr, a seconda del tipo di 
investimento scelto, si va dal 
-4,74% del comparto Bilanciato 
a lungo termine al -3,45 di quel-
lo Bilanciato a medio termine, al 
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+2,08% di quello Garantito (ta-
bella 2).

Segnali di ripresa
A riprova dell’incidenza sui risul-
tati finali del picco negativo di 
fine anno, data alla quale ven-
gono calcolati i valori degli asset 
gestiti per determinare il risultato 
annuo, già nel mese di gennaio 
sono stati recuperati tre punti 
percentuali e ad oggi la perfor-
mance netta sul portafoglio glo-
bale segna un +3,52%.
Una chiara misura dell’inciden-
za della volatilità dei mercati sul 
risultato di fine anno e delle pos-
sibilità di recupero, sia pure in 
un contesto di perdurante incer-
tezza.
Similmente a quanto avvenuto 
per il Fondo Mario Negri, hanno 
riportato rendimenti negativi an-
che gli altri fondi di previdenza 
complementare. I comparti di 
tutti i fondi contrattuali, aperti e 

Grafico 1 - Andamento Fondo Mario Negri vs 4 Fondi benchmark 31/12/2015 - 31/1/2019
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Periodo di riferimento

Ponderato
Fonte 20% Azionario
Cometa 20% Azionario

Fonchim 30% Azionario
Labor 40% Azionario

Fondo Mario Negri 30% Azionario

Anno Conti individuali Tfr garantito Tfr bilanciato 
medio termine

Tfr bilanciato 
lungo termine

2009 2,36% 2,90% 3,25%  

2010 2,13% 2,63% 0,31%  

2011 0,75% 2,92% 0,22% –2,10%

2012 5,00% 2,78% 5,50% 5,15%

2013 5,45% 2,79% 2,61% 2,11%

2014 2,82% 2,65% 2,33% 3,13%

2015 2,28% 2,31% 1,31% 3,13%

2016 2,15% 2,44% 1,56% 0,00%

2017 6,50% 2,30% 2,23% 3,44%

2018 –3,55% 2,08% –3,45% –4,74%

* Rendimenti al netto dell’imposta sostitutiva

Tabella 3 - Risultati conseguiti dal Fondo Mario Negri negli ultimi 10 anni*

Tabella 2 - Risultati netti per singolo comparto

Conti individuali –3,55%

Tfr garantito +2,08%

Tfr bilanciato medio termine –3,45%

Tfr bilanciato lungo termine –4,74%
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pip italiani, hanno perso. La ge-
stione del Fondo Negri è comun-
que quella che si sta comportan-
do meglio (grafico 1).
A ribadire come la valutazione 
della convenienza degli investi-
menti nella previdenza comple-
mentare non vada effettuata an-
nualmente ma nel medio-lungo 
termine, parlano i risultati conse-
guiti dal Fondo Mario Negri negli 
ultimi 10 anni (tabella 3). 
I risultati globali dell’esercizio 
2017, uniti a quelli del 2018 e 
alle evidenze delle prime settima-
ne del 2019, pongono il Fondo 
Negri, così come evidenziati dal-
le statistiche ufficiali della Covip, 
fra i migliori del comparto. 

Cosa aspettarsi  
nel 2019
L’asset allocation del Fondo Ma-
rio Negri risponde sempre alla 
logica prudenziale propria di 
una istituzione previdenziale e 
tale è stata anche nel 2018 ri-
spetto alle principali classi di in-
vestimento (tabella 4).
Il comparto obbligazionario ha 
avuto perdite dovute al fatto che 
la curva tassi ha cominciato a 
dare segnali di crescita e ha 
quindi deprezzato i titoli con tas-

si più bassi in portafoglio. Ma 
questi titoli rimborseranno senza 
dubbi il loro capitale a scaden-
za, quindi nel corso dei prossimi 
mesi riprenderanno il loro valore 
e questo deprezzamento mo-
mentaneo sarà recuperato. 
All’interno del mondo azionario, 
i gestori sostengono che il 2019 
sarà un anno difficile, ma non 
negativo, anche se i diversi ap-
puntamenti, come per esempio 
le elezioni europee, potranno 
dare origine a incrementi di vo-
latilità. Anche in questo caso la 

strategia del Fondo è basata su 
un’accurata gestione del rischio 
associata a un paniere di titoli in 
portafoglio diversificato e di pri-
ma qualità.
Premesso quanto sopra, lo sce-
nario dei prossimi anni è comun-
que di difficile lettura: pressoché 
impossibile trarne indicazioni di 
scelte finanziarie. A tale com-
plessità non va contrapposta la 
tentazione di revisioni a breve, 
ma occorre continuare a ragio-
nare in termini di prospettiva di 
lungo termine.

Grafico 1 - Andamento Fondo Mario Negri vs 4 Fondi benchmark 31/12/2015 - 31/1/2019 Tabella 4 - L’asset allocation 

La previdenza complementare del Fondo Mario Negri è una forma di 
previdenza fiscalmente agevolata che si aggiunge a quella obbligato-
ria, ma non la sostituisce e va a integrare la normale pensione ero-
gata dallo Stato. È fondata su un sistema di finanziamento a capi-
talizzazione, per ogni iscritto viene creato un conto individua-
le nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi inve-
stiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in 
azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari ecc.) e 
che producono, nel tempo, rendimenti variabili 
in funzione dell’andamento dei mercati e 
delle scelte di gestione. Inoltre, nel caso 
del Fondo Mario Negri si deve anche 
tenere conto dei vantaggi fiscali e dei benefici derivanti dal poter fare affi-
damento sulle prestazioni previdenziali assistenziali del Fondo.

Comparti
Invest. 
grade
min.

AAA/A
min.

A-/BBB-
max

H.yeld/
unrated

max

Con-
vert
max

Equity
max

Forex
max

Bilanciato medio termine - Tfr 45% 0% 100% 20% 10% 25% 20%

Bilanciato lungo termine - Tfr 25% 0% 100% 20% 10% 50% 15%

Garantito (polizze di capitalizzazione) 100% 30% 70%

Conti individuali e riserva pensionati 20% 5% 65% 25% 10% 35% 20%

Asset allocation complessiva 35% 5% 65% 20% 10% 30% 15%


