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Alla cortese attenzione di: 
- Parti Istitutive 
- Aziende Associate a Fondenergia 

 Direzioni del Personale 
 Rappresentanze Sindacali 

 

Risultati 2020 
A fine anno il Fondo conta 45.000 aderenti, il massimo dalla sua nascita. 
Il patrimonio del Fondo supera i 2,73 miliardi di euro e i contributi raccolti nel corso 
dell’anno ammontano a 248 milioni di euro.  I rendimenti di lungo periodo del Fondo 
si mantengono su livelli elevati. 
 

La gestione finanziaria del Fondo fa registrare, al 31/12/2020, i seguenti risultati: 
 

Variazione del valore quota     
Rendimento medio 

annuo composto 

COMPARTO 1 anno 5 anni 10 anni   
ultimi 5 

anni 
ultimi 10 

anni 
GARANTITO -0,03% 1,81% 12,60%  0,36% 1,19% 
BILANCIATO 4,72% 17,76% 55,47%  3,32% 4,51% 
DINAMICO 2,96% 18,11% 59,64%  3,38% 4,79% 
      

 

TFR (per confronto) 1,24% 8,07% 20,10%  1,57% 1,85% 
INFLAZIONE -0,10% 2,50% 8,80%  0,49% 0,85% 

Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 
 

Andamento dei mercati 
Il 2020 è stato un anno particolare, segnato dalla crisi determinata dalla pandemia 
COVID-19. I mercati azionari, dopo i massimi di inizio anno, hanno vissuto nel primo 
trimestre del 2020 una situazione di grande turbolenza. I ribassi accusati a metà 
marzo sono stati, per alcuni mercati azionari, superiori al 30%.  
Il sistema adottato dal Fondo per il contenimento della volatilità (Risk Overlay 
Management) a partire dall’ultima settimana di febbraio, ha prodotto i suoi effetti sui 
portafogli, riducendo rapidamente il rischio azionario e consentendo di chiudere il 
mese di marzo con ribassi contenuti tra il 5% circa del comparto bilanciato e l’8,5% 
del comparto dinamico.  
 
Il Fondo ha tempestivamente invitato gli aderenti a mantenere la calma, ricordando 
che la diminuzione del valore della quota si trasforma in perdita effettiva solo se viene 
liquidata la posizione, cosa che può essere evitata anche in caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro. Gli aderenti hanno tenuto conto degli spunti di riflessione offerti 
dal Fondo.   
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Nel corso dei successivi trimestri, gli interventi coordinati delle autorità e dei governi 
di tutti i paesi sviluppati e le notizie positive sul vaccino, hanno riportato fiducia nel 
proseguimento di un percorso di crescita economica, una volta superata la crisi 
pandemica, permettendo ai mercati un robusto recupero. A fine 2020 l’incremento 
del valore della quota, nei comparti bilanciato e dinamico, rispetto ai livelli di fine 
marzo, è stato superiore al 10%. 
 

Il Fondo ha attentamente monitorato l’adeguatezza dell’allocazione delle risorse e 
l’attività dei gestori nel continuo e flessibile adattamento alla congiuntura dei 
mercati. 
 

Misure assunte nel lock-down 
Fondenergia, in linea con le disposizioni contenute nei DPCM emessi, ha adottato 
tutte le misure organizzative necessarie a limitare la diffusione del Coronavirus e a 
salvaguardare i dipendenti, riuscendo comunque a contenere i possibili disagi per gli 
iscritti, mantenendo inalterato il livello del servizio fornito.  
 

Nuova app del Fondo 
È stata attivata una applicazione per smartphone e tablet denominata “Fondenergia”, 
scaricabile gratuitamente da Google Play Store e Apple Store.  Al momento l’app 
funziona in consultazione, ma verrà presto arricchita con nuove funzionalità.  
 

Comunicazione periodica per l’anno 2020 
La comunicazione periodica del 2020 sarà disponibile nel mese di maggio 2021.  
Al fine di consentire l’adeguamento alle novità normative introdotte dalla Direttiva 
IORP II, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha infatti stabilito nuove regole 
di redazione, posticipando l’invio del documento di qualche mese. Gli aderenti 
possono verificare la propria posizione previdenziale accedendo all’area riservata.  
 

Scelta del comparto 
Si raccomanda a tutti gli aderenti, in particolare a chi è prossimo al pensionamento, 
di scegliere il comparto d’investimento più opportuno, tenendo conto del periodo 
residuo di permanenza in Fondenergia e della propria propensione al rischio.  
La Nota Informativa, disponibile nel sito del Fondo, riporta il profilo di rischio di 
ciascun comparto. 
 

Confidiamo che Aziende ed Organizzazioni Sindacali diano la più ampia diffusione del 
presente comunicato presso i lavoratori. 
 

 
Roma, 27 Gennaio 2021                Fondenergia 
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