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Sassuolo 2 marzo 2022 

 
Ancora una volta è il momento di mantenere la calma 

 
In seguito all’inizio del conflitto in Ucraina di questi giorni, che si aggiunge alle tensioni legate ai prezzi 
dell’energia emerse da inizio anno, i mercati finaziari stanno registrando un andamento assai negativo ed 
estremamente volatile. 
 
Ciò rende necessario valutare con lucidità e freddezza la situazione, come in passato, tenendo  in 
considerazione alcuni aspetti importanti. 
 
Il Fondo in questi anni ha affrontato e superato brillantemente altre crisi, come quella legata alla fase più acuta 
della pandemia da Covid-19, al 2007/2008 e alla crisi del debito sovrano (2011/2012): in particolar modo, la 
quota di investimenti in azioni, che in questi frangenti ha nell’immediato subito maggiormente il trend 
negativo dei mercati, ha poi mostrato di saper reagire, registrando i rendimenti più interessanti nel tempo e 
recuperando prontemente 
 
È infatti importante ricordare che l’andamento del valore quota non materializza una perdita effettiva, se non 
si richiede una prestazione al Fondo quindi, salve ovviamente le proprie necessità, è preferibile, per quanto 
possibile, valutare l’attesa di una ripresa dei mercati prima di chiedere l’erogazione di una prestazione. 
 
Anche il cambio di comparto “switch”, in questo contesto, va valutato con attenzione.  
Uscire ora da i comparti con la maggiore quota azionaria implica accettare e rendere definitiva la perdita, data 
dal minor valore quota, rende comunque più difficile recuperare la perdita stessa.  
 
Ricordiamo quanto più volte detto: il comparto deve essere scelto in una logica previdenziale, quindi in 
relazione al tempo che manca alla maturazione del diritto alla pensione, prediligendo quindi i comparti con la 
maggiore quota azionaria quando l’orizzonte temporale è più ampio. 
 
Il fatto che l’investimento dei contributi versati al Fondo venga effettuato di mese in mese, quindi al valore 
quota di ogni mese, consente inoltre di attenuare il rischio di perdite rispetto ad altre soluzioni di investimento 
finanziario. 
Nella speranza che questa breve nota possa essere utile per una migliore comprensione della situazione, il 
Fondo proseguirà nella sua attenta attività di monitoraggio e controllo della situazione in corso. 
 
Cordiali saluti.  
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