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In un quadro economico 
generale ancora dominato 
da rilevanti incertezze, ma 
affiancate da fondate 
prospettive di crescita, il 
nostro Fondo di categoria 
chiude il 2021 col segno più. 
Analisi e prospettive

IL 2021 È STATO L’ANNO 

della riscossa per i mercati 

finanziari, soprattutto quelli 

azionari, che si sono ripresi 

dai forti cali del 2020 in seguito 

alla pandemia, grazie alla grande 

liquidità immessa nel sistema dal-

le banche centrali e dalla crescita 

delle economie di tutto il mondo. 

Il rimbalzo dell’economia mon-

diale, sostenuto dalle politiche 

monetarie e fiscali, ha fatto volare 

gli utili aziendali e i listini di Borsa 

azionari, con benefici in tutti i set-

tori e una corsa ininterrotta fra 

inizio anno e novembre. 

Contrariamene a quanto potrebbe 

facilmente intendersi, però, l’evo-

luzione dei mercati sottostanti non 

è stata piana e lineare, ma caratte-

rizzata da incertezze e volatilità 

significative. L’anno appena tra-

scorso ha accentuato la forte diva-

ricazione fra i rendimenti dell’in-

vestimento azionario, quasi sem-

pre con risultati positivi a doppia 

cifra, e del reddito fisso. Inoltre, si 

sono succeduti eventi e circostanze 

contradditori, come l’andamento 

della pandemia e quello delle vac-

cinazioni, le restrizioni di contra-

sto disposte dalle autorità gover-

native per le attività produttive, il 

manifestarsi prima della variante 

Delta e poi quella Omicron, le ten-

sioni geopolitiche, le interruzioni 

nella catena di approvvigiona-

menti, l’aumento dei prezzi dell’e-

nergia, la crescita dei tassi d’inte-

resse Usa, le prospettive di un 

prossimo ritiro di liquidità da par-

te delle banche centrali. Il tutto con 

anche lo spettro dell’inflazione. 

Sfide, queste, che hanno visto il 

Fondo impegnato in un continuo e 

assiduo monitoraggio delle scelte 

di investimento da parte dei gesto-

ri, con decisioni e linee di azione 

guidate dall’intento di incrementa-

re, e al contempo salvaguardare, le 

risorse previdenziali degli iscritti.

Performance  
più che soddisfacenti
Al termine dell’esercizio, in un 

quadro economico generale anco-

ra dominato da rilevanti incertez-

ze sugli ulteriori sviluppi della 

pandemia, ma affiancate da fonda-

te prospettive di crescita, le risul-

tanze della gestione consentono 

ora di esporre con soddisfazione i 

seguenti dati di consuntivo: un ri-

sultato netto dell’esercizio com-
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plessivo di 194,3 milioni di euro, 

dopo le imposte di 45,7 milioni di 

euro; un attivo del Fondo che ha 

raggiunto i 3,9 miliardi di euro, 

con un incremento di 328,5 milioni 

di euro; l’avanzamento del proces-

so di riallineamento, con risultati a 

fine 2021 che mostrano, anche per 

questo esercizio, un andamento 

migliore di quello previsto dal pia-

no in corso; l’assegnazione ai pen-

sionati di una perequazione 

dell’1% dal gennaio 2021.

L’efficace diversificazione degli 

investimenti e il costante monito-

raggio da parte della Commissio-

ne investimenti hanno concorso 

fattivamente a opporre flessibilità 

ai cambiamenti di scenario, con-

tribuendo alla determinazione dei 

seguenti risultati di comparto de-

dicati al tfr: bilanciato medio ter-

mine 6,09% (al netto di oneri e 

imposte 4,76%); bilanciato lungo 

termine 8,29% (al netto di oneri e 

imposte 6,50%); garantito 2,12% 

(al netto di oneri e imposte 1,63%).

La ripartizione del residuo risulta-

to di esercizio, di competenza dei 

conti individuali, determina l’at-

tribuzione di un risultato netto di 

spese e imposte del 6,20% (vedi 

tabella indicatori).

Altri indicatori  
di performance
In ottica complessiva, la misura-

zione della perfomance deve tene-

re in considerazione anche l’anda-

mento del numero degli iscritti, 

l’indicatore che segnala la sosteni-

bilità di sistema, il progredire del-

le imprese del settore del commer-

cio e dei servizi e il riconoscimento 

del valore della managerialità a 

livello globale. 

A fine 2021 sono oltre 44.500 i diri-

genti iscritti al Fondo, compresi i 

pensionati, mentre i dirigenti in 

attività di servizio sono aumentati 

del 5,82% rispetto allo scorso anno. 

La crescita del numero dei dirigen-

ti in attività si è accompagnata a un 

aumento delle contribuzioni e a 

una crescita degli attivi patrimo-

niali, che hanno raggiunto quasi i 

4 miliardi di euro.

L’efficace diversificazione 
degli investimenti e il 

costante monitoraggio da 
parte della Commissione 

investimenti hanno 
concorso a opporre 

flessibilità ai cambiamenti 
di scenario, contribuendo 

alla determinazione dei 
risultati di gestione
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vestitori istituzionali, ci sentiamo 

fortemente impegnati per la qua-

lificazione della sostenibilità nei 

vari aspetti chiave dei nostri inve-

stimenti finanziari e, in generale, 

nel cambiamento culturale di una 

responsabilità sociale sostenibile 

collettiva.

A questo proposito, il Fondo Ma-

rio Negri da diversi anni ha matu-

rato una forte consapevolezza del 

considerare anche le variabili am-

bientali, sociali e di governance 

non solo per una questione repu-

tazionale, ma per un concreto con-

tributo a performance e controllo 

dei rischi. Il Fondo ha avviato il 

percorso per pervenire a un’inte-

grazione nel processo di investi-

mento dei criteri Esg, sia in fase di 

selezione del gestore sia in fase 

contrattuale, implementando 

inoltre, anche attraverso la banca 

depositaria, sistemi di monitorag-

gio dei risultati delle azioni poste 

in essere.

Il Fondo opera attraverso gestori 

specializzati che adottano proprie 

strategie Esg per integrare le loro 

tesi di investimento. Nel 2021 è sta-

ta completata la raccolta di dati ed 

elementi dai propri gestori sulle 

loro politiche in materia di Esg, al 

fine di implementare una politica 

sull’integrazione dei rischi di soste-

nibilità nei processi decisionali del 

Fondo relativi agli investimenti.

Gestione immobiliare
Gli investimenti in alternatives 

scontano un limite massimo di in-

vestimento del 20% rispetto alle 

masse gestite attribuibili ai conti 

individuali. 

Per le proprietà dirette, il Fondo ha 

ritenuto di proseguire nel ricorso a 

idonee parametrazioni dei canoni 

di locazione al fine di ridurre al 

minimo la possibilità di situazioni 

di sfitto e/o ritardati adempimenti 

nel pagamento dei canoni. L’attivi-

tà è stata realizzata attraverso delle 

Sostenibilità è un concetto 
diventato centrale ormai 
in ogni ambito, sia che 
si parli di imprese, 
di lavoratori, di consumatori 
o di mercati finanziari. 
E in quanto investitori 
istituzionali, ci sentiamo 
fortemente impegnati per
la qualificazione della 
sostenibilità nei vari aspetti 
chiave dei nostri 
investimenti finanziari

INDICATORI 
2021 2020

Risultato dell’esercizio e 194,3 milioni e 108 milioni

Perequazione dei pensionati 1% dall’1/1/2022 0,25% nel 2021

Attivo patrimoniale e 3,9 miliardi e 3,6 miliardi

Tfr comparto bilanciato medio termine 6,09% lordo, 4,76% netto 2,84% lordo, 2,18% netto

Tfr bilanciato lungo termine 8,29% lordo, 6,50% netto 3,99% lordo, 3,04% netto

Tfr comparto garantito 2,12% lordo, 1,63% netto 2,19% lordo, 1,67% netto

Ripartizione residuo risultato ai conti individuali 6,20% 3,82%

Gestione delle risorse, 
sostenibilità e fattori Esg
Sostenibilità è la parola chiave con 

cui fare i conti nel 2021. Un concet-

to diventato centrale ormai in ogni 

ambito, sia che si parli di imprese, 

di lavoratori, di consumatori o di 

mercati finanziari. E in quanto in-



29MARZO 2022 - DIRIGENTE 

trattative specifiche che non hanno 

escluso la concessione di rateizza-

zioni e/o sottoscrivendo rinnovi 

contrattuali per i casi più proble-

matici.

Il Fondo Immobiliare Negri, gestito 

da BNP Paribas RE Investment Ma-

nagement Italy SGR p.a., evidenzia 

un tasso interno di rendimento, dal 

primo richiamo degli impegni al 31 

dicembre 2021, pari al 6,12%.

Asset allocation 2022
In conformità con la natura della 

finalità previdenziale e della corre-

lata missione istituzionale del Fon-

do Mario Negri, l’asset allocation 

strategica è stata mantenuta in 

un’ottica di lungo periodo. 

Lo scenario per l’obbligazionario 

tradizionale permane non attraen-

te; i previsti incrementi dei tassi, i 

margini assottigliati, i prezzi eleva-

ti, le cedole ancora ridotte ai mini-

mi, ove non negative, determinano 

che i rischi non sono commisurati 

alle potenzialità del rendimento.

La gestione della classe obbligazio-

ni convertibili che partecipano, con 

convessità, agli andamenti dell’a-

zionario, si ritiene possa tornare ad 

offrire adeguata remunerazione.

Per i corporate bond, la maggior 

parte delle opportunità è attesa, 

con rendimenti meno interessanti 

dei periodi precedenti, dall’high-

yield.

L’azionario è visto ancora favore-

vole e promettente per l’attesa 

prosecuzione, anche se in rallenta-

mento, della crescita economica e 

degli utili aziendali.

Le azioni Usa continuano ad esse-

re interessanti, anche nel settore 

tecnologico, malgrado la rotazio-

ne settoriale in corso; tuttavia, le 

valutazioni non sono totalmente 

attraenti e occorre procedere con 

cautela e attenzione alla selezione 

degli investimenti. Ancora buone 

opportunità presentano le azioni 

europee, con un rapporto prezzo/

utili meno caro. Tuttavia, l’Europa 

al momento dovrebbe ancora be-

neficiare di una politica monetaria 

espansiva nel 2022.

COMPARTO

Inv. grade 
bonds 

minimum
(%)

Inv. grade 
bonds 
A/AAA 

minimum
(%)

Inv. grade 
bonds 

BBB-/A- 
maximum

(%)

Sub Inv. 
grade 
bonds 

maximum
(%)

Convertible 
bonds 

maximum
(%)

Equities 
maximum

(%)

Real 
estate 

maximum
(%)

Forex
maximum

(%)

Conti individuali  
e riserva dei pensionati

37,5 8 47,5 15 15 37 + 3 20 15

Medio termine tfr 45,5  15 100,5 20 10 25 – 20

Lungo termine tfr 25,5 – 100,5 20 10 50 – 15

Garantito tfr 100,5 30 70,5 – – – – –

Bilancio tecnico 2021  
e piano di riallineamento
Il piano di riallineamento plurien-

nale è stato sottoposto quest’anno 

al 4° aggiornamento quinquenna-

le a norma del decreto legislativo 

252/05. Nella relazione attuariale 

sul bilancio tecnico del 2021 è at-

testata, come per gli anni passati, 

la congruità del sistema previden-

ziale del Mario Negri ad assolvere 

gli impegni per le prestazioni pre-

viste dalle norme regolamentari 

in favore dei propri iscritti e pen-

sionati.

L’aggiornamento sopra accenna-

to è stato elaborato tenendo in 

considerazione le mutate situa-

zioni demografiche, finanziarie e 

attuariali. I risultati di tale aggior-

namento, attestati dagli attuari, 

confermano nel complesso le ten-

denze rilevate nei piani preceden-

temente elaborati e la previsione 

di completamento del piano di 

riallineamento con il completo re-

cupero del disavanzo entro i pros-

simi 35 anni.  

ASSET ALLOCATION 2022


