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Emergenza coronavirus: l’accelerazione  

Cortesi soci,  
lavoratori e aziende,  
 

La situazione che stiamo vivendo è senza precedenti, lo dicono in modo eclatante le limitazioni di libertà 
che ci vengono imposte per tutelare la nostra società civile, lo dicono, purtroppo, i numeri del bollettino di 
guerra giornaliero che conta le persone scomparse. La nostra attenzione si è già concentrata in modo 
puntuale sui punti di forza della scelta di aderire ad un Fondo Pensione (newsletter di marzo 2020) e quindi 
ora si impone una riflessione più ampia.  
 

Nella seguente tabella sono riportati i rendimenti dei comparti alla data del 31 marzo 2020: 
 

  
Marzo 
2020 

da inizio anno 1 anno 
Rendimento medio 
netto ultimi 5 anni 

Rendimento medio 
netto ultimi 10 anni 

Crescita -6,68% -8,63% -2,13% 2,17% 4,00% 

Garanzia -1,31% -1,58% 0,05% 0,57% 1,62% 

Prudente -4,27% -4,12% 0,39% 1,71% 3,61% 

 

1. Questi numeri ci dicono che siamo di fronte ad una riduzione significativa del valore del 

risparmio pensionistico quest’anno (con gradi diversi a seconda dei comparti). Al momento, 

solo in un caso si è ridotto il valore del rendimento complessivo se guardiamo ad un anno di 

permanenza nelle gestioni di Fondapi. I conti, ricordiamolo sempre, si fanno su orizzonti 

medio lunghi e ragionando in questo modo il grado di soddisfazione è alto: la riduzione del 

rendimento medio annuo netto è marginale su periodi di cinque, dieci anni.  

2. L’attenzione è massima, il fondo è assiduamente in contatto con i gestori di portafoglio per 

monitorare le decisioni assunte, comprenderne il posizionamento sui settori, le attese sui 

mercati, il merito di credito, la liquidabilità, ecc… ecc…  La macchina è in moto costante e alla 

fine di marzo si è proceduto anche ad un ribilanciamento tecnico dei portafogli che sulla base 

della logica del piano di accumulo (investire a soglie di prezzo decrescenti sui mercati) ha 

mediato le perdite della gestione azionaria, proprio come succede a ciascuno di voi che investe 

mensilmente nel comparto del suo Fondo Pensione.  

3. Siamo convinti che un periodo di “attesa forzata” come questa meriti una riflessione più ampia.  

Non si può cogliere il senso del futuro prossimo senza leggere i dati che la storia 

traccia in modo inequivocabile.  Solo 15 anni fa, in assenza di internet e della 

globalizzazione telematica avremmo pagato un prezzo molto più salato alla 

pandemia da Covid-19! L’emergenza sanitaria ci avrebbe chiuso nelle nostre case al 

buio, le nostre aziende di servizi che oggi viaggiano in remoto sarebbero state con la 

saracinesca abbassata! Non solo, l’esperienza maturata con la crisi del 2008 ha 

consegnato agli organi di governo planetario la consapevolezza e la fiducia che con 

coraggio e determinazione vanno assunte decisioni rapide e inusuali: le operazioni 

di finanziamento di tutte le banche mondiali a supporto dell’attività economica 

sono senza precedenti. Dunque, già una prima risposta positiva c’è stata: 

tecnologia e coraggio sono le armi senza le quali lo scenario sarebbe stato un altro.  

4. Agli osservatori di lungo periodo, poi, non può essere sfuggito che solo nel periodo 2008-2020 

se si osservano i pesi delle aziende per settore nell’indice americano più concentrato – lo 
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Standard & Poor 100 – i settori Energia, Industria e Finanza hanno ridotto il loro peso 

dell’11,3%, del 6,2% e del 7,2% rispettivamente, e che i settori che sono cresciuti 

maggiormente sono quelli legati alle cure mediche (+5,2%) ai servizi e comunicazioni 

globalizzati (+9,8%) ai beni di consumo al dettaglio (+5,6%), e all’informatica (+9,3%).  A fine 

2007 i settori con il maggiore contributo agli utili complessivi erano i finanziari e gli energetici 

(22,5% ciascuno). I settori maggiormente legati all’economia tradizionale – energia, 

finanziario e industriale – pesavano in totale circa il 60%. Oggi non è più così. Siamo in un 

mondo in forte trasformazione che di fronte ad un evento esogeno completamente 

inaspettato ha reagito, ma siamo di fronte ad un’accelerazione degli eventi. Certo, questa 

accelerazione lascerà un segno forte nelle vite di molti, ha già modificato in qualche caso 

processi produttivi di aziende dal marchio altisonante (Ferrari, Armani...) ma gli strumenti 

vincenti sono ancora tecnologia e coraggio alla quale si affianca “la sostenibilità”.  

La mutazione che stiamo osservando impone alle nostre aziende la verifica che i processi 

produttivi siano rispettosi dell’ambiente, abbiano disciplinati processi di governo, tutelino le 

risorse umane secondo protocolli accurati. Si tratta dei principi di sostenibilità che si stanno 

diffondendo in modo esponenziale nelle logiche operative di molte aziende e diverranno a 

breve delle condizioni imprescindibili della macchina produttiva.  

Fondapi già nel 2008 ha individuato i criteri ESG (“environmental, social and governance” 

ovvero “ambiente, sociale e governance”) centrali nel disegnare l’universo investibile per i 

gestori finanziari e da allora adotta benchmark sostenibili che selezionano le aziende più 

virtuose determinando un effetto di trascinamento forte sulle scelte dei singoli gestori 

finanziari.    
 

La pandemia impone un’accelerazione? Gli attrezzi di lavoro sono a portata di mano: coraggio, 

tecnologia e sostenibilità.  

 

In ultimo, non è un caso che in queste ultime difficilissime settimane, l’invio delle nostre newsletter sia 

stato più frequente rispetto al passato: in ogni tempo, ed oggi ancor di più, l’obiettivo principale di 

Fondapi è rendere responsabili ed informati tutti i soci effettivi e potenziali delle loro scelte. Per noi 

la trasparenza non è solo un obbligo, è soprattutto una forma di gratitudine nei confronti di chi ci ha 

già scelti e di chi lo farà in futuro. Sempre coscientemente. 

 

Buon lavoro a tutti.  

            Il direttore 

           Mauro Bichelli  

 

 

 


