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Asset allocation strategica 
 
E’ proseguito nel corso della seconda parte dell’anno il graduale processo di convergenza 
verso gli obiettivi strategici da conseguire nel corso del prossimo triennio, per 
l’adeguamento dell’asset allocation del Fondo, approvata dal Consiglio di Amministrazione 
nella sessione del 20 marzo 2009, recependo la proposta formulata dall’Advisor Prometeia 
Advisor Sim, all’uopo incaricato.  
Per entrambe le Sezioni, a cagione della grave crisi economica intervenuta, si conferma  il 
segnale di un  sensibile rallentamento nell’attività di dismissione delle unità immobiliari, 
che non permetterà di conseguire la riduzione della componente immobiliare nella misura 
programmata entro i tempi previsti.  
 
Risultati di gestione al 30 novembre 2009 
 
Per la Sezione I, a prestazione definita il risultato complessivo al 30 novembre 2009 si 
attesta a  + 6,60%.  
Per la Sezione II, a contribuzione definita il risultato complessivo alla medesima data si 
attesta a + 6,06% (con esclusione del rendimento del comparto garantito). 
Nel comparto mobiliare, entrambe le Sezioni hanno beneficiato del miglioramento del 
quadro macroeconomico generale, con una decisa ripresa dei mercati azionari mondiali, 
proseguita quasi ininterrottamente fino a fine anno dopo i minimi dello scorso marzo, con 
una decisa contrazione degli “spread” relativi al merito di credito ed una certa 
stabilizzazione dei tassi a lungo termine. 
Per la Sezione I, a prestazione definita, il risultato complessivo della gestione mobiliare, al 
30 novembre 2009, si attesta a circa + 8,41%  
Per la Sezione II, a contribuzione definita, il risultato complessivo della gestione mobiliare, 
alla medesima data, si attesta a circa + 7,53% (con esclusione del rendimento del 
comparto garantito). 
 
Il comparto garantito sempre al 30 novembre 2009 ha conseguito un rendimento pari a 
+8,50%. 
 
Per quanto concerne la componente immobiliare, il risultato complessivo della gestione, al 
30 novembre 2009, si attesta al +3,02%. per la Sezione I ed al +5,93% per la Sezione II. 
Come di consueto il risultato annuale della gestione immobiliare (ivi compreso quello delle 
società immobiliari) sarà fortemente condizionato dall’esito delle valutazioni del patrimonio 
al 31 dicembre 2009, espresse dal perito indipendente. Le prime risultanze in tal senso, 
pur considerato il non felice andamento del mercato immobiliare, appaiono comunque 
confortanti. 
 
Evoluzione dei mercati finanziari nel mese di dicembre 2009 e ad inizio 2010 
 
La situazione di relativa bonaccia, tipica dei mercati finanziari di fine anno, è stata di 
brevissima durata nel corso del mese di dicembre,  per l’acuirsi  delle tensioni legate alle 
difficoltà dei paesi periferici dell’Area Euro. Il flusso di notizie sullo stato delle finanze 
pubbliche, l’attività delle agenzie di rating, la liquidità e l’avversione al rischio sono stati i 
fattori che maggiormente hanno condizionato i mercati. Ma, se alla fine del 2009 le 



tensioni si sono concentrate quasi esclusivamente sui titoli emessi dalla Grecia, in questo 
scorcio di 2010 lo spettro del contagio si è dapprima esteso anche agli altri Paesi periferici 
(Portogallo e Spagna in primis) e più in generale al mercato dei titoli obbligazionari non 
“free-risk”, generando un clima di incertezza che ha trascinato al ribasso anche i mercati 
azionari. 
 


