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Gentile Associato / Iscritto, 

con la comunicazione dello scorso 28 aprile si informava che dall’inizio dell’anno e in particolare nel 

mese di marzo, i mercati avevano avuto una brusca correzione con immediate conseguenze sulle 

performance dei comparti in gestione finanziaria. L’andamento negativo dell’economia e dei mercati 

finanziari legata all’espansione della pandemia globale da Coronavirus aveva interessato da febbraio 

l’Italia, successivamente i paesi europei, l’America ed il resto del mondo. I mercati finanziari globali 

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

inizio anno, i mercati azionari registravano perdite di oltre il 25% (contro il 19% dell’indice globale), le 

obbligazioni societarie oltre l’8%, mentre solo i titoli governativi registravano variazioni più contenute. 

Rispetto alle passate crisi, l’attuale ha tuttavia visto un recupero più repentino: i mercati finanziari 

hanno reagito più rapidamente dimostrando fiducia nella capacità delle aziende di fronte agli effetti 

derivanti dalla pandemia.  Il 1° semestre si è chiuso infatti con un forte miglioramento dei mercati 

azionari che ha consentito la riduzione del drawdown del 31 marzo seppur con risultati diversi a 

seconda delle diverse aree geografiche e delle diverse asset.  Determinanti sono stati anche gli stimoli 

fiscali e monetari senza precedenti, messi in atto da inizio marzo dai principali paesi occidentali, che 

hanno consentito di sostenere le economie dei diversi paesi.  

Durante i mesi del lockdown non si pensava infatti che il rimbalzo dei mercati potesse essere così 

sostenuto: al 30 giugno l’indice globale MSCI World (in dollari) aveva perso il 6,6% da inizio anno, dopo 

aver toccato un picco negativo di -32% il 23 marzo scorso. In USA l’indice NASDAQ aveva registrato un 

rialzo del 13% da inizio anno come in Cina, dove l’indice di Shanghai CSI300 aveva registrato la stessa 

performance positiva. Le eccezionali manovre monetarie messe in atto di concerto dalle Banche 

Centrali, evitando la deflazione come in passate recessioni e il crollo ulteriore della domanda, hanno 

riguardato il taglio dei tassi immediato in USA e Cina, l’estensione del Quantitative Easing in Europa e 

Giappone portando i tassi di interesse reali ai minimi storici e supportando le valutazioni dei titoli di 

rischio. In aggiunta, i governi hanno stimolato l’economia con manovre fiscali molto superiori alla crisi 
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finanziaria del 2008/09, con effetto, nel breve, di mantenere in vita alcuni settori e rilanciare 

l’economia con investimenti, pur se nel lungo periodo potranno determinare effetti distorsivi in alcuni 

settori e portare una inflazione monetaria come avvenuto negli anni 70. I paesi che sono stati più rapidi 

nell’implementare queste misure e i settori meno impattati dalla pandemia sono stati i migliori 

performer nel semestre: USA (S&P 500: -4%), Cina (Shanghai CSI300: +13%) e tecnologia (Nasdaq: 

+13%) hanno nettamente sovraperformato l’Europa (Stoxx 600: -13,4%), i Mercati Emergenti e le 

Banche. 

Nel comparto obbligazionario questi stimoli hanno consentito alle obbligazioni governative di 

chiudere i primi sei mesi dell’anno in territorio positivo (+8.7% in USA, +2% in Europa), con la 

componente corporate che ha sofferto ancora le conseguenze del rallentamento macroeconomico ma 

che si è riportata vicino alla parità. Per quanto riguarda le materie prime, l’oro (+17%) ha tratto 

beneficio dalla riduzione degli interessi reali, mentre tutte le altre commodities esposte al ciclo hanno 

mostrato performance pesantemente negative (dal -37% del petrolio al -13% delle materie prime 

agricole). 

Tabella: dati al 30/06/2020 

 

*** 

Volendo altresì dare un aggiornamento riferito al mese di luglio, va evidenziato che il mese ha 

registrato rendimenti positivi su quasi tutte le asset class ad esclusione dei mercati azionari Europei e 

Giapponesi, nonostante l’accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 21 luglio 2020 sul Recovery Fund 

e a dispetto dei dati sulla diffusione del Coronavirus, in aumento nel Vecchio Continente, ma in misura 

inferiore rispetto alle Americhe. Infatti, se l’indice S&P500 (in dollari) ha riportato un +5.5% nel mese 

e l’indice cinese è salito di quasi il 9%, riportando in territorio positivo i due indici da inizio anno 

(rispettivamente +1,3% e +8,1%), l’Europa ha invece chiuso negativa di un punto percentuale, 

portando la sotto-performance ad oltre 14 punti da inizio anno. 
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Tabella: dati al 31/07/2020 

 

*** 

Dopo la rilevante flessione avvenuta a metà marzo, l’inversione del trend ha così consentito di 

recuperare buona parte dell’under performance registrata al 31 marzo e di riportare al 31 luglio un 

ulteriore miglioramento anche rispetto al dato del 30 giugno 2020 (v. tabelle seguenti).  

 

 

Prudente Equilibrata Dinamica Assicurativa

Valore quota al 31/03 16,657                 17,182                 14,570                 
Performance netta YTD -1,833% -4,877% -9,928% 0,503%
Valore quota al 30/06 16,917                 17,879                 15,498                 

Performance netta YTD -0,301% -1,019% -4,191% 0,986%
Valore quota al 31/07 16,967                 17,978                 15,549                 

Performance netta YTD -0,006% -0,471% -3,876% 1,189%

2020: VALORI QUOTA E RELATIVI ANDAMENTI
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*** 

     Va considerato che l’andamento dei mercati finanziari potrà essere ulteriormente e fortemente 

condizionato dall’andamento macro-economico direttamente correlato alla diffusione della pandemia 

da Coronavirus e che l’autunno sarà un banco di prova per la tenuta del positivo andamento registrato 

dopo la forte correzione di marzo. Pertanto, come già ricordato in altre occasioni, il Fondo, che negli 

oltre vent’anni di vita ha affrontato numerose crisi economico-finanziarie, tenuto conto dell’orizzonte 

temporale di lungo periodo degli investimenti e della professionalità dei gestori farà quanto possibile 

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

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo monitora infatti costantemente l’attività dei gestori, sia 

quelli con mandato di gestione indiretta sia quelli relativi alla gestione diretta, con l’obiettivo primario 

di contenimento della volatilità dei portafogli delle linee finanziarie, mantiene inoltre un confronto 

continuo con gli stessi, 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. 

Si rinnova comunque l’avvertenza, per quanto possibile, di 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, ha pesato 

inevitabilmente sulla sfera personale con conseguenze non solo sulla salute, ma anche sulle economie 

familiari. 

*** 

Per completezza di informazione, con particolare riferimento alla Linea Assicurativa il cui contratto 

sarà in scadenza il prossimo 28 ottobre, si comunica da ultimo che il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo ha indetto una selezione pubblica per l’individuazione di una nuova compagnia cui affidare i 

futuri patrimoni e relativi flussi contributivi destinati al comparto assicurativo di Ramo V di nuova 

istituzione. Al termine dell’iter previsto verranno date approfondite informazioni, nonché le condizioni 

stabilite dal nuovo contratto. 

*** 

Per quanto utile, restiamo a Vostra completa disposizione per approfondimenti o chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

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


