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Alla cortese attenzione di: 

- Parti  Istitutive 

- Aziende Associate a Fondenergia 

 Direzioni del Personale 

 Rappresentanze Sindacali 
Risultati 2018 

A fine anno il Fondo ha superato la soglia dei 43.000 aderenti, il massimo dalla sua istituzione, 

con un tasso di adesione del 90%. Il patrimonio del Fondo ha raggiunto 2,18 miliardi di euro e i 

contributi raccolti nel corso dell’anno hanno sfiorato i 215 milioni di euro.  

Il Fondo registra, al 31/12/2018, 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 -1,46% 2,41% 15,95% 

 

0,48% 1,49% 

BILANCIATO -3,28% 15,17% 57,20% 

 

2,87% 4,63% 

DINAMICO -4,79% 16,41% 65,90% 

 

3,09% 5,19% 

   
 

   

TFR (per confronto) 2,01% 8,07% 22,49% 
 

1,56% 2,05% 

INFLAZIONE 0,99% 2,10% 11,63% 
 

0,42% 1,11% 
 

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

Andamento dei mercati 

Il 2018 è stato caratterizzato dall’andamento negativo di tutte le principali classi di 

investimento, a livello globale, in particolare negli ultimi mesi dell’anno. La volatilità ha afflitto 

i mercati azionari e obbligazionari. Il ribasso registrato nel 2018 dai mercati azionari mondiali, 

misurato dall’indice MSCI, ammonta a - 8,2% a livello globale e a -14,32% in Europa. In tale 

contesto devono essere collocati i risultati del Fondo relativi al 2018. I rendimenti a lungo 

termine del Fondo (10 anni) si mantengono comunque su livelli elevati. Il Fondo sta 

continuando ad operare al fine di aumentare la varietà degli attivi in cui investire le proprie 

risorse e di conseguenza la diversificazione degli investimenti. 

 

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, 22 Gennaio 2019                Fondenergia 
 

 


