
 
Comunicato stampa 09/13 

IL SECONDO TRIMESTRE 2013 DI SOLIDARIETÀ VENETO 
I rendimenti finanziari 
 
Anche il secondo trimestre 2013 di Solidarietà Veneto conferma il “segno più”. Dominante, nel periodo, il tema dello 
scollamento tra economia reale e finanza, con le politiche economiche espansive (soprattutto USA e Giappone) che 
continuano a sostenere i mercati grazie al deficit ed all’indebitamento. Difficile valutare se, e fino a quando, tale 
meccanismo potrà continuare a funzionare. A tal proposito un segnale interessante è arrivato a fine giugno: l’intervento 
(lieve e tutto sommato previsto) di Ben Bernanke (Fed), che ha ipotizzato il graduale rallentamento del Quantitative 
Easing, ha fatto schizzare in alto i rendimenti dei Bond di mezzo mondo, facendo scendere il valore dei titoli 
obbligazionari. In un quadro di questo tipo, sembra congruo puntare ancora una volta sulla cautela. In tale ottica si 
sono sviluppati i risultati dei quattro comparti del Fondo pensione regionale, che chiudono la prima metà d’anno in 
area positiva e registrando una significativa stabilità nel periodo. I risultati, aggiornati al 30/06/13, sono i seguenti: 
 

Comparto Rend. netto Caratteristiche 
Garantito Tfr + 0,10 % comparto assistito da garanzia  sul capitale di rendimento minimo 

triennale almeno pari alla rivalutazione del Tfr in azienda/all’Inps 

Prudente + 0,53 % 90% obbligazionario Europa, 10% azionario “etico” 

Reddito + 1,35 % 75% obbligazionario Europa, 25% azionario mondo) 

Dinamico + 4,51 % 50% obbligazionario area Euro, 50% azionario mondo 
 

Il primo semestre segna anche un’altra tappa di rilievo nella gestione finanziaria di Solidarietà Veneto: nell’ambito del 
mandato a “focus geografico territoriale”, il gestore Finanziaria Internazionale Sgr ha sottoscritto 3 milioni di 
prestiti obbligazionari emessi da Veneto Banca. Con la parallela sottoscrizione dell’accordo “Veneto per Veneto”, 
anche attraverso l’ausilio del sistema di garanzia dei Confidi, tale investimento sarà tradotto in nuovo credito (per il 
doppio: 6 milioni di euro) per le piccole e medie imprese che operano nel territorio regionale e che effettueranno 
nuovi investimenti  (macchinari, informatizzazione, mercati esteri, ecc.). Un piccolo ma prezioso e necessario contributo 
alla diversificazione della componente obbligazionaria Italia, in momento in cui i titoli di stato italiani subiscono purtroppo 
la pressione delle agenzie di rating. 
 

Sin dalla fondazione, nelle strategie riguardanti la 
gestione finanziaria di Solidarietà Veneto la parola 
chiave è sostenibilità di lungo periodo. Ed è proprio 
nel lungo periodo che Solidarietà Veneto offre i numeri 
migliori. Considerando il decennio 30 giugno 2003 - 30 
giugno 2013 il rendimento netto cumulato è: 
             Il comparto Garantito Tfr non è evidenziato, in quanto è stato avviato il 01/07/07 
 
“L’aver contenuto la volatilità dei rendimenti in questo particolare semestre crediamo sia un buon obiettivo, prima 
ancora che il rendimento di per sé stesso. Anche il riscontro da parte degli iscritti è positivo in questo senso, con le 
adesioni in crescita rispetto al 2012. – sostiene Paolo Stefan, direttore del fondo - Crediamo peraltro sia doveroso 
tenere alta la soglia di attenzione, in particolare anche alla luce del recente downgrade dell’Italia da parte dell’Agenzia 
Standard & Poor’s, e dedicare  particolare impegno al tema della diversificazione che, anche in chiave territoriale, 
rimane sempre uno dei capisaldi da sempre più efficaci del modello di investimento adottato dal Fondo fin dal 1990.”  
 

Comparto - Rend. netto Rivalutaz. TFR 
Prudente + 36,36 % 

+ 30,27 %  Reddito + 38,02 % 

Dinamico + 48,49 % 



 
 
SOLIDARIETÀ VENETO è il fondo pensione contrattuale di tutto il mondo produttivo del Veneto. È stato il primo fondo 
pensione territoriale avviato in Italia, nato con l’obiettivo di garantire ai propri associati una pensione complementare a 
capitalizzazione individuale, ad integrazione di quella erogata dal sistema pubblico.  
Attivo dal 1990, Solidarietà Veneto è oggi promosso e amministrato dalla CISL, dalla UIL, dalle Associazioni industriali 
Confindustria e Confapi, nonché dalle Associazioni Artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani e Federclaai. 
L’obiettivo del fondo, che opera senza scopo di lucro, è quello di garantire le migliori condizioni in termini di investimento 
sui mercati, di costi di gestione e di erogazione delle rendite ai lavoratori dipendenti e autonomi occupati in Veneto  
Ad oggi possono aderire a Solidarietà Veneto: i lavoratori dipendenti di tutti i settori dell'industria, della piccola industria e 
dell'artigianato, gli imprenditori artigiani e loro collaboratori familiari, i lavoratori atipici (co.co.co. e co.co.pro.), i lavoratori 
interinali, i liberi professionisti senza cassa previdenziale, gli associati in partecipazione,  i coltivatori diretti e i familiari a 
carico degli iscritti. Attualmente Solidarietà Veneto conta circa 46.250 lavoratori associati di 5.800 aziende del Veneto, 
per un patrimonio complessivo gestito che supera i 660.000.000 di euro. 
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