ASSEMBLEA PREVINDAPI Fondo Pensione, Roma 18/04/2019

Care Associate e cari Associati,
Si è tenuta oggi l’Assemblea PREVINDAPI con la quale si è approvato il Bilancio di esercizio al 31/12/2018. Per
il terzo anno consecutivo, inoltre è stato presentato oltre al Bilancio civilistico, il Bilancio Sociale PREVINDAPI,
predisposto sulla base delle attività svolte nel 2018 e definite dall’attuale Consiglio (nominato a Luglio 2017).
Il Bilancio Sociale PREVINDAPI è stato redatto parallelamente al Bilancio di esercizio ed approvato dal Consiglio
di Amministrazione il 28 marzo 2019.
Con l’occasione vorremmo raccontarvi i risultati conseguiti nel corso dell’esercizio, che risultano in linea con
quelli conseguiti negli anni precedenti. Il rendimento conseguito è stato del 2,90%, ottenuto come media delle
risultanze delle singole convenzioni con le compagnie assicurative.
Il patrimonio gestito da PREVINDAPI al 31/12/2018 è di 328,2 milioni (rispetto ai 320,0 milioni del 31/12/2017
e ai 318,2 milioni del 31/12/2016), tale risultato è stato conseguito grazie anche al rendimento medio
conseguito dalle convenzioni con le compagnie assicurative.
La maggior parte di Fondi pensione nel corso del 2018, hanno conseguito risultati negativi a causa dell’elevata
volatilità dei mercati finanziari e alla difficile situazione economica, PREVINDAPI è riuscito a conseguire un
risultato positivo a beneficio dei propri aderenti, grazie soprattutto, agli investimenti fatti nel passato dai propri
gestori, che hanno consentito anche nell’esercizio in descrizione il beneficio di discreti rendimenti dei titoli
obbligazionari, pur se con effetti minori rispetto al passato.
Vi segnaliamo inoltre che il rendimento 2018 della gestione assicurativa, in linea con gli anni passati, è stata
superiore rispetto ai rendimenti lordi del TFR (dati ISTAT) maturati negli stessi periodi.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PREVINDAPI

2,90% 3,11% 3,31% 3,44% 3,55% 3,72% 3,72% 3,86% 3,88%

TFR

1,90% 2,09% 1,76% 1,50% 1,50% 1,92% 3,30% 3,88% 2,94%

La tabella evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile come il risultato del TFR sia stato ampiamente superato
dalle performance di PREVINDAPI.
Vi invitiamo per ulteriori approfondimenti a consultare il Bilancio 2018 ed il Bilancio Sociale 2018 pubblicati
sul nostro sito www.previndapi.it.

