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Roma, 30 marzo 2020

A Tutte le Strutture
Filctem – Femca - Uiltec
Loro Sedi

Carissimi, questa grave crisi sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero nelle
ultime settimane ha provocato un notevole contraccolpo anche nei mercati finanziari,
caratterizzati in questi momenti da forte volatilità.
Vogliamo ribadire a tutti i lavoratori iscritti ai fondi pensione contrattuali della nostra categoria,
come già fatto dai fondi stessi, che in questo momento conviene mantenere la calma e attendere
che il tempo riassesti le cose, come già accaduto dopo le precedenti crisi finanziarie, anche in virtù
di questi elementi di forza rispetto alle altre tipologie di fondi aperti:

•

La grande diversificazione e la complessiva impostazione prudenziale degli
investimenti dei fondi chiusi creati dalla contrattazione nazionale ha consentito già in
passato il (veloce) recupero dell’abbassamento di valore della quota, anche nei comparti
caratterizzati da una percentuale significativa di titoli azionari.

•
•

i fondi, affidando la gestione a investitori professionali tra i più importanti e seri, investono
principalmente in titoli di stato e in azioni di grandi aziende quotate su mercati
regolamentati, dunque più sicuri;
i contributi obbligatori previsti dai contratti nazionali da parte delle aziende, i vantaggi
fiscali, i bassissimi costi di gestione, costituiscono ulteriori elementi di favore rispetto ad
altri fondi aperti o forme di investimento ugualmente o maggiormente colpiti dalla crisi
finanziaria, ma che non godono di questi benefici;
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Consigliamo dunque di non compiere scelte affrettate, quali ad esempio:

-

I cambi comparto, che potrebbero comportare il consolidamento di possibili perdite

-

Per chi non ha immediata necessità di liquidità, invitiamo a posticipare le eventuali richieste
di anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche e trasferimenti. In questi casi per l’effetto
provocato dall’andamento negativo di questo periodo si avrebbe, con la vendita delle
quote al valore del momento, un risultato inferiore rispetto all’analoga operazione effettuata
una volta ripresisi i mercati.

finanziarie (anche in questo caso si vendono le quote del comparto di provenienza e si
comprano quelle del comparto di destinazione);

L’investimento in previdenza integrativa è un investimento a lungo termine, e in un lungo periodo
ciclicamente si alternano sempre momenti di crisi e momenti di crescita.
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