
fondo pensione: tutti positivi i rendimenti 2017

Laborfonds, patrimonio a 2,5 miliardi

◗ TRENTO

Si terrà domani il primo cda del 
2018 del Fondo Pensione La-
borfonds. Nella seduta, presie-
duta da Gianni Tomasi, si ap-
proverà il  bilancio preventivo 
2018 e si tireranno le somme ri-
spetto al  2017.  “Siamo molto 
soddisfatti dei risultati raggiun-
ti” commenta Tomasi “Il 2017 
infatti, che ha registrato un otti-
mo andamento soprattutto per 
le azioni e per le obbligazioni 
corporate, sarà ricordato come 
l’anno in cui il ciclo economico 
(iniziato dopo la crisi finanzia-
ria del 2008 – 2009) ha assunto 
la forma di ripresa sincronizza-
ta”.

Questi i numeri: il patrimo-
nio complessivo del Fondo si  
avvicina ai 2 miliardi e 575 mi-
lioni di euro; tutte le Linee han-
no superato, in termini di ren-
dimenti, quelli dei rispettivi pa-
rametri di riferimento; la Linea 
Bilanciata, con un patrimonio 
che ha superato già negli ultimi 
mesi dell’anno i  2  miliardi di 
Euro, ha realizzato nel 2017 un 
risultato  netto  del  +3,12%  (il  
benchmark ha reso il +2,30%); 
la Linea Prudente Etica, i cui in-
vestimenti rispettano standard 
etici e di responsabilità sociale, 
ha  ottenuto  un  rendimento  
netto del +1,24% (il benchmark 
ha reso il +1,18%); la Linea Di-
namica, quella con la compo-

nente azionaria  maggiore,  ha  
registrato  –  proprio  grazie  
all’andamento dei mercati so-
pra evidenziato – un rendimen-
to netto  di  +6,73% (il  bench-
mark ha reso il +4,80%) ed infi-
ne la Linea Garantita ha ottenu-
to una performance di +0,69% 
(il  benchmark  ha  avuto  una  
performance  negativa  di  
-0,03%)”.

Il direttore generale Ivonne 
Forno per parte sua commen-
ta: “Si tratta di risultati ancora 
più significativi in quanto per-
seguiti in un contesto di merca-
to che se da una parte si è stabi-
lizzato, in un clima di ripresa 
complessiva, dall’altra è rima-
sto  imprevedibile.  L’allarga-

mento dell’universo investibile 
ai mercati emergenti – realizza-
to già dal 2016 – ha fatto la diffe-
renza ad esempio per la Linea 
Bilanciata  (+0,82% rispetto  al  
benchmark) e la Linea Dinami-
ca (quasi un 2% in più rispetto 
al benchmark), così come la de-
cisione presa  circa  il  rinnovo 
della convenzione di gestione 
della Linea Garantita per ulte-
riori 5 anni (+0,72% rispetto al 
benchmark,  rendimento  che,  
in quanto positivo, sarà conso-
lidato a favore degli aderenti).

La  soddisfazione  a  Labor-
fonds  non  si  limita  all’anda-
mento della gestione finanzia-
ria, ma riguarda anche i risulta-
ti veramente significativi otte-
nuti  rispetto  al  numero  degli  
aderenti. Il totale degli aderenti 
al  31  dicembre  2017  è  di  
117.386, 1.400 in più rispetto al-
la fine del 2016.
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TRENTO Nel corso del 2017 il
fondo pensione Laborfonds
ha raggiunto i 2,57 miliardi di
euro di patrimonio comples-
sivo, con rendimenti positivi
in tutte le linee, oltre i rispet-
tivi benchmark di mercato.
Gli aderenti crescono di 1.400
unità, anche se non mancano
uscite per pensionamenti e
trasferimenti verso altri fondi
pensione e Pip. Questo nono-
stante «abbiamo i costi più
bassi di tutti perché siamo
un’associazione senza scopo
di lucro, non un prodotto
commerciale» sottolinea il di-
rettore Ivonne Forno.
Domani il cda approverà il

bilancio preventivo del 2018.
Quanto al 2017 il presidente
Gianni Tomasi afferma: «Sia-
mo molto soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti. Il 2017 infatti
(anno che ha registrato un ot-
timo andamento soprattutto
per le azioni e per le obbliga-
zioni corporate) sarà ricorda-
to come l’anno in cui il ciclo
economico, dopo la crisi fi-
nanziaria del 2008–2009, ha
assunto la forma di ripresa
“sincronizzata”, con tutte le
principali economie in cresci-
ta».
I numeri nel dettaglio: la Li-

nea Bilanciata, con un patri-
monio che ha superato già
negli ultimi mesi dell’anno i 2
miliardi di euro, ha realizzato
nel 2017 un risultato netto del
+3,12% (il benchmark ha reso
il +2,30%); la Linea Prudente
Etica, i cui investimenti ri-
spettano standard etici e di
responsabilità sociale, ha ot-
tenuto un rendimento netto
del +1,24% (il benchmark ha

significativi in quanto perse-
guiti in un contesto di merca-
to che se da una parte si è sta-
bilizzato e consolidato, in un
clima di ripresa complessiva,
dall’altra è rimasto imprevedi-
bile. Le performance sono
state raggiunte grazie all’alto
grado di diversificazione ed
alle corrette scelte di investi-
mento effettuate dai gestori».
Il totale degli aderenti al 31

dicembre 2017 è di 117.386,
1.400 in più rispetto alla fine
del 2016, pur a fronte di un

numero significativo di uscite
dal Fondo sia per pensiona-
mento (sono stati tanti, ad
esempio, i dipendenti pubbli-
ci che a novembre hanno
chiesto la prestazione pensio-
nistica), ma anche per trasfe-
rimenti verso altri fondi pen-
sione e Pip (piani individuali
pensionistici di tipo assicura-
tivo). «Abbiamo rilanciato il
nostro ruolo non solo con le
parti sindacali, ma anche con
le parti datoriali— continua il
direttore —. Abbiamo fatto

anche quest’anno molta in-
formazione nelle aziende, nel
corso di numerosissime as-
semblee in cui abbiamo spie-
gato le ragioni per le quali
possiamo sostenere, senza ri-
schio di essere smentiti, che
abbiamo i costi più bassi di
tutti».
Sul sito della Covip, Com-

missione di vigilanza sui fon-
di pensione, è possibile con-
frontare i costi di gestione
delle differenti soluzioni (cal-
colati con gli stessi parame-
tri). Il «comparatore dei co-
sti» dimostra che i Fondi pen-
sioni negoziali (come Labor-
f o n d s , c i o è d e r i v a n t i
dall’accordo fra datori di lavo-
ro e sindacati e destinati solo
a specifiche categorie) sono i
più economici: a 5 anni la li-
nea bilanciata ha uno 0,39,
mentre le altre tre 0,40. Fra i
Fondi pensione aperti, ad
esempio Itas Vita, con Pen-
splan Plurifonds, la linea
azionaria ha un 1,84; quella
bilancia 1,44-1,48; quella ga-
rantita 1,32; quella obbliga-
zionaria 1,12. I Pip a 5 anni in
media sono a 2,3 sulla garan-
tita e sull’obbligazionaria, a
2,5 sulla bilanciata e oltre 3
sull’azionaria.
Per quanto riguarda infine

le ricadute sul territorio di La-
borfonds, si sottolinea che so-
no quasi 60 i milioni di euro
investiti nel Fondo strategico
Trentino Alto Adige (risorse
alle imprese senza passare
per le banche) e nel Fondo So-
cial Housing Trentino. L’as-
semblea è il 20 aprile.
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reso il +1,18%); la Linea Dina-
mica, quella con la compo-
nente azionaria maggiore, ha
registrato (grazie all’anda-
mento positivo dei mercati)
un rendimento netto di
+6,73% (il benchmark ha reso
il +4,80%) ed infine la Linea
Garantita ha ottenuto una
performance di +0,69% (il
benchmark ha avuto una per-
formance negativa di -0,03%).
Il direttore generale Forno

per parte sua commenta: «Si
tratta di risultati ancora più
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Tomasi: «La ripresa si è sincronizzata». Forno: risultati dovuti alla diversificazione

Nel 2017 tutte le linee in crescita
Laborfonds supera i 2,5miliardi
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