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la forte responsabilità assunta  
e sentita nei confronti dei diri-
genti.
Gli obiettivi che il Fondo Mario 
Negri si è dato nel lungo termine 
prevedono un rendimento medio 
del 3% annuo. Questo comporta, 
nell’attuale situazione di mercato 
di tassi bassi e spesso negativi, la 
necessità dell’assunzione di un 

Molti dirigenti, preso at-
to del rendimento ne-
gativo dell’anno 2018, 

mi hanno contattato per ottene-
re spiegazioni e, in ultima anali-
si, rassicurazioni. Ho cercato di 
spiegare loro che, purtroppo, 
non sempre si riesce a soddisfa-
re le aspettative di tutti gli iscritti, 
nonostante l’impegno profuso e 

UN 2019 DECISAMENTE 
POSITIVO 

FONDO MARIO NEGRI

Recuperate le perdite dell’anno precedente.  
Qualche utile chiarimento per gli iscritti al Fondo 

Alessandro Baldi
presidente Fondo Mario Negri
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predeterminato, limitato e costan-
temente controllato livello di ri-
schio. In tale contesto è ritenuto 
accettabile sfruttare le condizioni 
favorevoli (rendimenti 2017, pari 
al 6,50%), proprio a mediare si-
tuazioni negative impreviste e im-
provvise come il 2018.
Il conto individuale e i comparti 
a medio e lungo termine investo-
no, attraverso mandati specializ-
zati a gestori di importanza inter-
nazionale, sui mercati mobiliari 
liquidi in modo bilanciato, con un 
profilo di rischio medio/basso.
La valorizzazione del portafo-
glio, in termini di legge, è al prez-
zo di mercato corrente (fair-va-
lue). Ovviamente il valore del 
nostro attivo non può risentire 
dell’andamento dei mercati fi-
nanziari.

L’anno delle turbolenze  
è passato
Il 2018 è stato un anno di turbo-
lenze, con debolezza sui mercati 
obbligazionari e due significati-
ve flessioni dei mercati azionari. 
In particolare, nell’ultimo trime-
stre, praticamente tutte le classi 
investibili hanno realizzato consi-
stenti perdite. Di conseguenza, il 
risultato comunicato agli iscritti 
per il 2018 è stato obiettivamente 
deludente e penalizzante, con 
una perdita realizzata sia nei 
conti individuali sia nei due com-
parti Tfr medio e lungo termine (il 
comparto Tfr garantito ha matu-
rato un risultato positivo).
Il fondo pensione è per definizione 
un investitore previdenziale istitu-
zionale di lungo termine e pone 
più attenzione e considerazione ai 
fondamentali e all’economia reale 
che alle variazioni di breve perio-

do. Infatti, già nei primi mesi del 
2019 i mercati hanno messo a se-
gno un significativo e generalizza-
to rialzo, mentre gli spread obbli-
gazionari si sono ridotti. 
Ovviamente, anche l’attivo investi-
to del Fondo ha seguito l’andamen-
to rialzista, maturando un risultato 
positivo molto soddisfacente.

Interventi per ridurre  
i rischi
Il Fondo ha preso atto che le ca-
ratteristiche strutturali dell’eco-
nomia dei principali paesi lascia-
vano prevedere quantomeno un 
rallentamento e si è rivolta l’at-
tenzione su alcuni interventi di 
ulteriore riduzione dei rischi e sul 
puntuale monitoraggio dei mer-
cati e dei loro sviluppi, nella con-
vinzione di aver posto le basi 
affinché il 2019 registrasse il ri-
torno degli usuali soddisfacenti 
rendimenti per le risorse degli 
iscritti investite.
Il 2019 non è stato un anno faci-
le: la crescita mondiale è effetti-
vamente rallentata, il conflitto sui 
dazi e la Brexit hanno gravato 
sulla fiducia, gli investimenti si 
sono ridotti, il clima preoccupa, 
la stabilità politica di molti paesi 
è compromessa. Eppure, malgra-
do questa sfida, i mercati hanno 
archiviato un anno brillante, so-
spinti dall’aiuto delle banche 
centrali.

La distribuzione  
del risultato 
Gli attivi investiti dal Fondo per 
conto degli iscritti hanno piena-
mente beneficiato dello scenario 
positivo; sono state premiate le 
pur misurate esposizioni del por-
tafoglio, rispondendo alle attese 
di un pronto recupero dei ristorni 
subiti dai mercati che aveva con-
trassegnato l’ultimo trimestre del 
2018.
Pertanto, è con vero piacere che 
anticipo che il consiglio di ammini-
strazione del Fondo Mario Negri 
ha deliberato la distribuzione agli 
iscritti del risultato complessivo re-
alizzato nell’esercizio 2019 di 215 
milioni di euro, come riportato 
nella tabella in alto.
Inoltre, ai pensionati è stata rico-
nosciuta una perequazione pari 
allo 0,50% sulle rendite in essere 
all’1 gennaio 2020. 
I suddetti risultati non solo hanno 
permesso il completo recupero 
delle perdite del 2018, ma anche 
di conseguire e superare, per il 
conto individuale, il rendimento 
obiettivo prefissato per il medio- 
lungo termine.

Comparto Lordo (%) Netto spese e imposte (%)

Conti individuali 10,48 8,50 

Comparto garantito 2,57 1,99 

Comparto medio termine 7,96 6,30

Comparto lungo termine 11,88 9,42 

DISTRIBUZIONE DEL RENDIMENTO AI VARI COMPARTI

Gli estratti conto sono dispo-
nibili nell’area riservata del 
Fondo Mario Negri
www.fondonegri.it


