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ANNO DA DIMENTICARE… MA NON PER I RENDIMENTI DEL TUO FONDO 

Il 2020 è da poco finito, e sebbene molte delle negatività causate dalla crisi sanitaria caratterizzino 
ancora la nostra vita di tutti i giorni, possiamo senza dubbio affermare che si è appena concluso uno 
dei periodi più turbolenti degli ultimi 10 anni nella storia dei mercati finanziari globali. 
 
La crisi sanitaria, il crollo del Pil globale, la Brexit, la caduta del prezzo del petrolio, le continue crisi 
governative (di cui noi italiani siamo veri esperti), la guerra commerciale tra USA e Cina, tutte 
esperienze che, soprattutto nel secondo trimestre 2020, hanno provocato una forte caduta degli indici 
globali sia azionari che obbligazionari. 
 
Di seguito è riportato il grafico sul VIX (indice di volatilità del mercato) tra il 2006 e l’inizio del 2021. 
L’andamento del grafico evidenzia nettamente la forte incertezza che ha accompagnato i momenti più 
difficili nella recente storia dei mercati finanziari. Il grafico infatti presenta i picchi più alti in 
corrispondenza degli anni 2008 (crisi finanziaria), 2010 -2011 (crisi del debito), e 2020 (crisi sanitaria). 
 

  
 
Già in precedenti newsletter abbiamo evidenziato come, rispetto agli anni passati, il sistema 
finanziario abbia intrapreso una serie di modifiche normative e strutturali, volte a migliorare 
la propria efficienza ed a isolare sempre di più la possibilità di ulteriori crisi. 
Allo stesso modo anche i principali protagonisti del mercato, e specialmente gli investitori 
istituzionali, tra cui il vostro fondo pensione, hanno migliorato ed affinato nel corso di questi 
anni le proprie capacità di interpretazione del mercato. 
 
Ed i risultati parlano chiaro: a fine 2020 i comparti di investimento di Fondapi segnano i 
valori più alti di sempre!!!  
 
Il seguente grafico mostra l’andamento dei valori quota dei comparti che caratterizzano 
l’offerta di investimento di Fondapi: 
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Cosa ci dice il grafico? È vero la crisi ha colpito duramente, soprattutto i comparti Prudente e Crescita 
(caratterizzati da una percentuale azionaria maggiore), ma la ripresa è stata rapida e decisa! 
 
La professionalità dei gestori selezionati da Fondapi, i presidi imposti nella stipula delle convenzioni 
di gestione, l’investimento sostenibile del fondo (Fondapi investe ESG già dal 2008), sono tutti 
elementi che contribuiscono ad una prudente ed efficiente gestione delle risorse affidate al fondo 
pensione. 
 
Anche i risultati sui rendimenti parlano chiaro e segnano l’evidente convenienza nell’aderire alla 
previdenza complementare. La tabella successiva evidenzia i rendimenti registrati dal fondo nel 2020 
e i rendimenti cumulati degli ultimi 3, 5, e 10 anni confrontati con il TFR in azienda: 
 

  Garanzia Prudente Crescita TFR in azienda 

Anno 2020 1,64% 4,39% 3,88% 1,50% 

Ultimi 3 anni (2018 - 2020) 3,90% 12,27% 13,98% 5,64% 

Ultimi 5 anni (2016 - 2020) 6,30% 19,56% 24,94% 9,79% 

Ultimi 10 anni (2011 - 2020) 21,60% 56,16% 70,68% 23,71% 

 
 
Nel 2020 tutti i comparti hanno fatto meglio della rivalutazione del TFR!!! 
 
Pertanto, felici dei risultati raggiunti, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri 
partner, ma soprattutto ringraziamo voi per la fiducia che ci avete affidato nel momento 
in cui avete deciso di aderire.  
 
 

Un saluto da tutto lo staff di Fondapi! 
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Andamento storico dei valori delle quote dei tre comparti: 2004 - 2020
(Istituzione comparti: Prudente dicembre 2004, Garanzia settembre 2007, Crescita 

gennaio 2008)

Prudente Garanzia Crescita


