
◗ TRENTO

Laborfonds, dati da incorni-
ciare nei primi nove mesi
dell’anno: adesioni in forte au-
mento e rendimento per la Li-
nea Bilanciata del 4.61%, oltre
4 volte quello del Tfr in azien-
da. «E si tratta di doppia sod-
disfazione», commenta il di-
rettore generale Ivonne For-
no «in quando il segno più
non è solo riferito all’anda-
mento del numero degli ade-
renti (+1.059 dall’inizio
dell’anno, dato già nettato del-
le uscite ed in netta controten-
denza rispetto al 2015), ma an-
che all’andamento della ge-
stione finanziaria». E non è so-
lo Forno a dirlo: sull’edizione
di Milano Finanza del 15 otto-
bre si legge infatti che il Tfr in
azienda ha reso lo 0.99% e si
elencano i fondi che si sono
“difesi meglio”. In un conte-
sto di mercati sottoposti a

continue turbolenze, si legge,
“non manca chi è riuscito ad
ottenere performance ben su-
periori alla media (i.e.1.77%),
fino oltre 4 volte il Tfr. Tra i
fondi negoziali la Linea Bilan-
ciata di Laborfonds ha realiz-
zato un rendimento del
4.61%. Anche le altre Linee
perseguono risultati soddisfa-
centi, anche rispetto all’anda-
mento degli altri fondi nego-
ziali (Linea Prudente Etica
3.76%, Linea Dinamica 1.26%
e Linea Garantita 0.24%).”

«Questo risultato, che ci
permette di essere il fondo
pensione negoziale con la mi-
gliore performance nei primi
tre trimestri dell’anno, deriva
anche dalla notevole diversifi-
cazione degli investimenti, ef-
fettuata attraverso il modello
di gestione che prevede – tra
l’altro – investimenti a favore
dell’economia reale», aggiun-
ge Forno.

i dati dei primi nove mesi

Laborfonds, Linea Bilanciata
con rendimento al 4,61%
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TRENTO Ivonne Forno, direttrice 
generale di Laborfonds, sfoglia 
numeri e statistiche, poi indica 
il primato del fondo per i 
lavoratori dipendenti del 
Trentino Alto Adige. «I 
risultati ci permettono di 
essere il fondo pensione 
negoziale con la migliore 
performance nei primi tre 
trimestri dell’anno». Oltre 
115.000 iscritti (+ 1.059 
dall’inizio dell’anno, in 
controtendenza rispetto al 
2015), patrimonio oltre i 2,3 
miliardi e rendimenti 
superiori alle medie nazionali: 
le statistiche del fondo 
premiano le scelte finanziarie. 
Tra i fondi negoziali la Linea 
Bilanciata di Laborfonds ha 
realizzato un rendimento del 
4.61% quadruplicando il Tfr in 
azienda che, ad oggi, ha reso lo 
0.99%. Ma sono tutti i 
segmenti a presentare indici 
migliori rispetto alle soglie 
medie nazionali. Linea 
Prudente Etica ha registrato 
una resa del 3,76%, Linea 
Dinamica 1,26% e Linea 
Garantita 0,24%. Alla base, a 
detta di Forno, c’è un piano 
gestionale preciso che s’è 
rivelato vincente. «Questo 
risultato deriva anche dalla 
notevole diversificazione degli 
investimenti, effettuata 
attraverso il modello di 
gestione che prevede, tra 
l’altro, investimenti a favore 
dell’economia reale». È il caso, 
fuori di metafora 
dell’investimento nel Fondo 
Strategico Trentino Alto Adige. 
«In queste settimane stiamo 
portando a compimento la 
selezione di quattro nuovi 
investimenti di lungo periodo 
che ci permetteranno di 
beneficiare nel tempo di 
rendimenti che non sono più 
realizzabili attraverso i 
cosiddetti investimenti 
tradizionali, se non a fronte di 
rischi eccessivi». 
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