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Emergenza coronavirus: la turbolenza dei mercati

In questo periodo l’attenzione di tutti noi è concentrata sull’attuale emergenza sanitaria che crea
preoccupazioni ed incertezze per tutti gli aspetti delle nostre vite. Non ultimo le conseguenze
finanziarie che impattano sui rendimenti dei nostri risparmi pensionistici.

In questi giorni si sente parlare di perdite simili a quelle registrate nella precedente crisi finanziaria del
2008, ma da allora molto è cambiato. Il sistema finanziario certamente presenta caratteristiche più
solide rispetto al passato, sia dal punto di vista normativo che strutturale, allo stesso tempo siamo di
fronte ad un mondo maggiormente integrato e globalizzato. È una crisi di dimensioni planetarie alla
quale è necessario rispondere con misure straordinarie e le manovre messe in campo dalle banche
centrali vanno in quella direzione. È probabile che vedremo un sensibile rallentamento della crescita
nel breve periodo ma dobbiamo essere lucidi: mantenere il timone nella direzione di marcia.
Riflettiamo su questi sette punti:

1. La composizione dei comparti di investimento di Fondapi è fortemente diversificata e arriva in
media al 50% di azioni nel caso del comparto Crescita (al 25% nel caso del Prudente, all’8% nel
comparto Garanzia). Questo fa sì che i rendimenti complessivi subiscano delle riduzioni
moderate rispetto alle riduzioni degli indici totali. Nella seguente tabella sono riportati i
rendimenti dei comparti alla data del 29 febbraio 2020:

febbraio 2020 da inizio anno 1 anno 5 anni 10 anni

Crescita -2,76% -2,09% 6,47% 17,04% 63,52%

Garanzia -0,70% -0,27% 1,94% 4,45% 20,85%

Prudente -1,12% 0,15% 6,57% 13,66% 52,14%

Come possiamo osservare le perdite registrate nel mese di febbraio (prima colonna) sono ben
lontane dai livelli di perdita registrati dai principali indici di borsa nello stesso periodo. In queste
ultime ore i mercati continuano una discesa ben più ampia di quella registrata a febbraio ma tutti i
portafogli hanno ridotto l’esposizione al rischio complessivo.

2. L’obiettivo previdenziale: è indubbio che anche i prossimi mesi saranno caratterizzati da forte
volatilità dei valori e da rendimenti negativi e/o altalenanti, tuttavia non bisogna concentrarci su
un periodo limitato di tempo. È necessario rimanere saldi al posto di guida: l’obiettivo di medio-
lungo periodo che caratterizza la natura degli investimenti previdenziali non è cambiato. La
decisione di aderire e orientarsi in base alla età, al reddito, alla situazione lavorativa, alla
capacità di risparmio e mantenere una strategia di investimento legata all’orizzonte di
uscita previdenziale rimane ferma. La diminuzione del valore della quota è una perdita
effettiva solo se l’aderente, per qualunque motivo (compreso il cambio di comparto e
l’anticipazione), liquida la propria posizione. Anche la risoluzione del rapporto di lavoro
non implica necessariamente l’obbligo di liquidare e questa è una ulteriore flessibilità in
uscita che va a vostro vantaggio.

3. Investimenti periodici: il fatto che i versamenti nel Fondo Pensione sono periodici
consente di attenuare naturalmente gli effetti delle oscillazioni di mercato: si investe nel
momento in cui le quotazioni sono alte e anche in quelle in cui sono ridotte con il
risultato di ridurre le oscillazioni del valore di quota del vostro comparto di investimento.

4. La globalizzazione: in un mondo fortemente globalizzato come l’attuale è indubbio che ci possano
essere correzioni dei corsi che si amplificano in un senso e nell’altro: se è vero che sono maggiori
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le probabilità di caduta dei valori quotati è altrettanto vero che sono maggiori le capacità di
recupero (si vedano ad esempio i valori di quota del 2008 e del 2009 nel grafico sottostante).

5. Diversificazione, qualità dei titoli e gestione professionale: la gestione delle vostre risorse è
affidata ad investitori professionali tra i più qualificati nel panorama del risparmio gestito
internazionale che rispondono ad una politica di gestione che favorisce elevata diversificazione e
qualità dei titoli. Il grafico degli andamenti dei valori quota su un orizzonte temporale medio-lungo
ci dice che momenti di turbolenza dei mercati sono inevitabili ma la tendenza su periodi lunghi è
che alle cadute seguano dei recuperi: si è verificato nel 2008, nel 2011 e più di recente nel 2018.

6. Il contributo dell’azienda e i vantaggi fiscali: i rendimenti finanziari sono importanti, ma non
sono l’unico vantaggio riservati agli iscritti. Il contributo dell’azienda e il vantaggio fiscale
sono una ricchezza notevole della scelta: sono essi stessi un rendimento implicito della
iscrizione non comprimibile.

7. La tutela del patrimonio: i fondi pensione sono titolari delle risorse e dei valori
conferiti in gestione. Queste risorse non possono essere utilizzate per fini diversi da
quelli definiti dallo statuto, non possono essere aggredite dai creditori del gestore o
del depositario, anche nel caso in cui questi ultimi siano insolventi.

Vi chiediamo quindi di riflettere su questi sette elementi distintivi della scelta di adesione
che non vanno mai dimenticati neppure di fronte ad una crisi economica inaspettata e
inusuale come questa.
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Andamento storico dei valori delle quote dei tre comparti: 2004-feb 2020
(Istituzione comparti: Prudente dicembre 2004, Garanzia settembre 2007, Crescita gennaio 2008)
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