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Gentili Associati / Iscritti, 

In data 7 aprile 2020 si è tenuta l’Assemblea dei Delegati cui è stato sottoposto per la sua 

approvazione il Bilancio 2019 il cui progetto era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 

9 marzo 2020. Ricordiamo che il Bilancio 2019 è visionabile accedendo all’Area Pubblica ovvero a quella 

riservata del Fondo.  

Nella Relazione introduttiva è stato evidenziato che dopo un 2018 difficile per i mercati 

finanziari, accompagnato da un rallentamento dell’economia mondiale con conseguente trasferimento 

di incertezza e negatività nei portafogli dell’industria italiana dei fondi pensione, il 2019 è stato 

caratterizzato da una significativa crescita seguita a quella dei mercati finanziari, in particolare di quelli 

azionari. Tra i fattori che hanno caratterizzato la fase espansiva occorre ricordare da una parte 

l’allontanamento dei timori degli investitori di una possibile recessione legata al termine del ciclo 

economico (che risulta uno dei più lunghi di sempre), dall’altra il continuo sostegno da parte delle 

banche centrali. In particolare, la BCE ha mantenuto i tassi di riferimento ben al di sotto dello zero (-

0,5%) ed ha ripristinato gli strumenti del quantitative easing e dei finanziamenti agli istituti bancari 

europei (il cosiddetto TLTRO), la FED invece a più riprese ha tagliato i tassi di riferimento portandoli alla 

fine del 2019 nel range compreso tra l’1,50% e il 1,75% e, inoltre, ha sostenuto (soprattutto a settembre) 

il mercato interbancario a breve termine. Tutto questo si è tradotto in una crescita sia dei mercati 

obbligazionari sia di quelli azionari. 

Le principali “turbolenze” che si sono manifestate nel 2019 sono invece da attribuire 

principalmente agli eventi geopolitici che hanno influenzato in modo negativo il sentiment dei mercati 

finanziari. Al riguardo si ricordano le tensioni tra Usa e Cina sulle tematiche dei dazi che nel 2019 sono 

state l’elemento che ha comportato il temporaneo rallentamento avvenuto nel mese di maggio vista 

l’applicazione di dazi da parte del governo americano nei confronti della Cina, e le minacce di 

introduzione di nuove tariffe nei confronti del Messico nel caso in cui quest’ultimo non fosse riuscito ad 

impedire l’ingresso di immigrati irregolari negli Usa.  
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Sotto il profilo economico, nel corso del 2019, si sono attenuati i timori legati ad una possibile 

recessione globale pur se, con eccezione degli Stati Uniti, fossero presenti segnali di un certo 

rallentamento del ciclo economico nell’Eurozona, più in particolare nel settore manifatturiero.  

In tale contesto economico finanziario l’anno 2019 ha consentito ai fondi pensione di realizzare 

risultati soddisfacenti ed inaspettati. Il Fondo Pensione Brebanca ha registrato positive performance 

accompagnate da un patrimonio in costante crescita (219,865 milioni, + 8,10% rispetto al dato riferito a 

fine 2018 e +291,40% rispetto alle masse complessivamente gestite dall’inizio 2000) con un rendimento 

medio annuo dei comparti in gestione finanziaria registrato da inizio 2000 del 3,535% e del 5,829% dalla 

fine del 2009. Il Rendimento medio generale del 2019 è stato pari al 7,227% che, nelle sottoesposte 

tabelle, viene messo a confronto con i risultati dei fondi negoziali, dei fondi aperti e della rivalutazione 

netta del TFR. 

 
 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

   Linea Bilanciata Prudente 4,172 3,438 5,467 -0,560 -0,048 -5,456 5,303 2,603 1,891 7,902 3,948 7,562 1,948 2,383 1,492 -1,089 3,786

   Linea Binanciata Equil ibrata 9,630 3,909 9,173 1,527 -1,356 -13,997 12,041 6,415 -0,041 9,063 5,597 10,911 3,271 3,740 2,744 -2,792 7,422

   Linea Bilanciata Dinamica 12,923 4,938 10,939 3,776 -3,466 -25,393 18,152 11,581 -2,001 10,181 9,557 14,538 4,565 3,322 5,242 -4,269 10,311

   Linea Assicurativa 2,804 3,490 3,464 3,579 3,299 3,068 2,911 2,819 2,653 2,539

Rendimento Generale 8,405 3,965 8,429 1,320 -1,292 -13,190 11,303 6,613 0,025 9,025 6,176 10,872 3,223 3,230 3,045 -2,693 7,227

Rivalutazione netta TFR 2,848% 2,486% 2,628% 2,445% 3,103% 2,702% 1,980% 2,613% 3,453% 2,940% 1,711% 1,335% 1,245% 1,490% 1,741% 1,861% 1,489%
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Il ruolo ricoperto dalla previdenza complementare è infatti diventato via via sempre più 

importante sia per il sistema pensionistico nazionale, sia per il sostegno all’economia del paese 

attraverso i capitali investiti: nel primo caso come integrazione del sistema pensionistico pubblico di 

primo pilastro attraverso prestazioni che si vanno ad affiancare a quelle della previdenza obbligatoria, 

nel secondo caso come sostegno all’economia reale del paese, con sempre più ingenti capitali investiti 

nei diversi asset. 

Il nostro Fondo, oltre alla gestione indiretta attuata attraverso i mandati di gestione, da alcuni 

anni ha via via individuato strumenti alternativi (private debt, private equity, ecc.) i cui importi, seppur 

in una percentuale limitata del patrimonio di ciascun comparto, forniscono un contributo più diretto al 

sostegno economico del paese; al 31/12/2019 le percentuali di detti strumenti in portafoglio erano 

rispettivamente: 

- il 9,09% (massimo previsto 10%) del patrimonio per la Linea Prudente; 

- 4,66% (massimo previsto 8%) del patrimonio per la Linea Equilibrata; 

- 0,19% (massimo previsto 5%) del patrimonio per la Linea Dinamica. 

*** 

Le suesposte informazioni relative al 2019 che doverosamente e correttamente vanno 

fornite, sembrano oggi, alla luce dei più recenti e del tutto imprevedibili tristi accadimenti, riferite 

ad un tempo lontanissimo: eppure sono passati solo quattro mesi. Dall’inizio dell’anno, in 

particolare nel mese di marzo, come a nessuno siamo certi sia sfuggito, i mercati hanno avuto una 

brusca correzione le cui conseguenze hanno pesato sui portafogli in gestione finanziaria che hanno 

registrato performance negative. L’andamento negativo dell’economia e dei mercati finanziari è 

la diretta conseguenza dell’espansione della pandemia globale da Coronavirus che, per quanto 

riguarda i paesi occidentali, da febbraio ha interessato dapprima l’Italia e successivamente, ma con 

pari violenza, sia i paesi europei, sia l’America ed il resto del mondo. I mercati finanziari globali 

hanno conseguentemente generato ampie perdite, ancor più accentuate proprio in Europa dove, 

da inizio anno, i mercati azionari registrano regressioni di oltre il 25% (contro il 19% dell’indice 

globale), le obbligazioni societarie di oltre l’8%, mentre solo i titoli governativi registrano variazioni 

contenute, come bene è dimostrato nel grafico sottoesposto.   

.   
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L’impatto di questa inaspettata crisi sanitaria mondiale che ha in parte cambiato le 

abitudini dei cittadini, ha quindi avuto le sue inevitabili ripercussioni su tutti gli asset e questo 

scenario caratterizzato da elevata instabilità si ripercuote sulla maggiore volatilità dei rendimenti. 

Dopo la rilevante flessione avvenuta a metà marzo si è registrata comunque una leggera ripresa 

degli indici che hanno recuperato quanto possibile (v. tabella qui sotto elaborata sui dati al 27 

aprile), andamento che ha riportato moderata fiducia determinata anche dai positivi risultati 

indotti dai mutati comportamenti sociali e dagli interventi più coraggiosi degli organismi 

sovranazionali. 

 

I fondi pensione, quali investitori previdenziali, non devono in ogni caso inseguire e 

lasciarsi influenzare, anche nelle decisioni individuali, dagli accadimenti di breve periodo. Pur in 

presenza di rendimenti negativi nel primo trimestre, l’ottica di lungo termine dell’investimento del 

Fondo dovrebbe permettere di bilanciare nel tempo le oscillazioni dei mercati e dei rendimenti. I 
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PERFORMANCE MENSILI  YTD

APRILE 2020 Dal 01/01/2020 al 27/04/2020

INDICE NAZIONE Rendimento Rendimento

FTSE MIB Italia 1,93% -26,06%

EURO STOXX 50 EURO STOXX 50 3,42% -23,04%

S&P 500 USA 11,37% -10,90%

DAX Germania 7,29% -19,54%

FTSE 100 UK 3,08% -22,48%

CAC 40 Francia 2,48% -24,64%

China A50 Cina 4,28% -8,54%

Hang Seng Hong Kong 4,12% -12,82%
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rischi complessivi degli investimenti vengono parzialmente ridotti in relazione all’elevata 

diversificazione dei portafogli in gestione, attuata attraverso molteplici strumenti finanziari riferiti 

alle diverse aree geografiche, a settori differenti per proteggere gli investimenti dai possibili trend 

negativi di titoli legati ad un emittente, a un’area geografica o a un settore economico. L’ampia 

diversificazione del portafoglio, attuata anche attraverso la gestione diretta, ha permesso di 

mitigare le perdite, anche a doppia cifra, dei singoli mercati.  

 

Nei suoi vent’anni di vita, il Fondo ha affrontato numerose crisi economico-finanziarie 

scatenate da eventi di diversa natura, ma grazie all’orizzonte temporale di lungo periodo degli 

investimenti, alla professionalità e competenza dei gestori del Fondo, è stato possibile superare 

queste fasi di correzione dei mercati e tutelare il risparmio pensionistico degli aderenti. I mercati 

possono registrare nel tempo fasi positive e negative ma, in un lasso temporale ampio, della durata 

di molti anni, i rialzi e i ribassi possono compensarsi, riducendo i rischi dell’investimento e 

conseguentemente le eventuali perdite. 

Orizzonti temporali coerenti con l’ottica previdenziale e vantaggi di natura fiscale previsti 

dalla normativa in materia di previdenza complementare rendono vincente anche la scelta di 

destinare al Fondo l’intero TFR perché in grado di consentire di ottenere un rendimento 

consistentemente superiore alla rivalutazione prevista per legge. 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in particolare nel corso di questi ultimi due mesi, 

ha costantemente monitorato l’attività dei gestori, sia quelli con mandato di gestione indiretta sia 

quelli relativi alla gestione diretta, intervenendo con diverse comunicazioni e raccomandazioni 
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volte al contenimento della volatilità. L’Organo di Amministrazione proseguirà nell’attento 

monitoraggio della particolare fase economica e finanziaria che stiamo attraversando mantenendo 

un confronto continuo con i gestori, assicurandosi che operino attraverso risposte efficaci agli 

andamenti di mercato, smorzandone i rischi e continuando a perseguire l’obiettivo di lungo 

periodo proprio delle linee in gestione finanziaria, seppur con caratteristiche e modulazioni diverse 

caso per caso. 

Pur essendo un investitore di lungo periodo il Fondo valorizza mensilmente il patrimonio 

attraverso il calcolo dei valori quota; va però evidenziato che, per gli aderenti, perdite e profitti 

diventano reali solo all’atto della prestazione. Consigliamo pertanto, per quanto possibile, a 

richiedere le prestazioni previste dalla normativa solo a fronte di effettive necessità e comunque 

in un’ottica pensionistica, pur consapevoli che la pandemia da Coronavirus, generando pesanti 

implicazioni sull’economia globale, si ripercuote purtroppo inevitabilmente sulla sfera personale 

con conseguenze non solo sulla salute, ma anche sulle economie familiari. 

              In relazione all’attuale contesto finanziario, e tutto quanto sopra premesso, il Fondo 

desidera sottolineare alcuni aspetti fondamentali e di opportunità gestionale:  

• vanno evitate decisioni affrettate: l’emotività del momento potrebbe indurre talvolta a 

considerare richieste di switch di comparto così come richieste di liquidazione della posizione 

o di trasferimento ad altri fondi; in queste condizioni è buona norma operare con 

consapevolezza e prudenza ed evitare decisioni affrettate, tenendo presente la natura a lungo 

termine del risparmio previdenziale);  

• i risparmi sono gestiti con particolare attenzione da parte dei gestori finanziari che sono 

costantemente impegnati a monitorare la situazione in evoluzione ed a preservare il valore 

degli investimenti (e quindi delle risorse degli iscritti);  

• il Fondo garantisce, come sempre, la piena operatività gestionale (sia essa con presidio in 

ufficio o attraverso postazioni in Smart Working).  

Per quanto utile siamo, in continuità, a Vostra completa disposizione. 

Cordiali saluti. 

       Fondo Pensione B.R.E.Banca 
            Il Presidente 
           (Teresa Greco) 


