
Forme pensionistiche complementari. rendimenti
(dati provvisori per il 2013; valori percentuali)
Fonte: Covip, La previdenza complementare. Principali dati statistici. IV trimestre 2013

la previdenza complementare in italia. risorse destinate alle prestazioni*
Dati di fine periodo; dati provvisori per il 2013; importi in milioni di euro
Fonte: Covip, La previdenza complementare. Principali dati statistici. IV trimestre 2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondi pensione negoziali 7,5 3,8 2,1 -6,3 8,5 3 0,1 8,2 5,4

Fondi monocomparto* 8,3 3,7 1,4 - - - - - -

Fondi multicomparto

garantito** 3,1 4,6 0,2 -0,5 7,7 3,1

obbligazionario puro 2,1 2,6 2,2 1,6 2,9 0,4 1,7 3 1,2

obbligazionario misto 6,9 2,7 2,1 -3,9 8,1 3,6 1,1 8,1 5

bilanciato 7,9 5,6 2,4 -9,4 10,4 3,6 -0,6 9,2 6,6

azionario 14,9 8,2 1,3 -24,5 16,1 6,2 -3 11,4 12,8

Fondi pensione aperti 11,5 2,4 -0,4 -14 11,3 4,2 -2,4 9,1 8,1

garantito 2,9 1 1,9 1,9 4,8 0,7 -0,3 6,6 2

obbligazionario puro 3,3 -0,2 1,6 4,9 4 1 1 6,4 0,9

obbligazionario misto 6,4 1 0,3 -2,2 6,7 2,6 0,4 8 3,6

bilanciato 11,4 2,4 -0,3 -14,1 12,5 4,7 -2,3 10 8,3

azionario 16,2 3,7 -1,6 -27,6 17,7 7,2 -5,3 10,8 15,9

pip nuovi

gestioni separate*** 3,5 3,5 3,8 3,5 3,8 -

unit linked 24,9 16,3 5,2 -5,7 8,9 12,2

obbligazionario 2,7 4,1 0,7 0,9 5,3 -0,4

bilanciato -9,3 8,8 2,8 -4 7,4 6,6

azionario 36,5 23,1 7,5 -8,8 10,8 19,3

per memoria:

rivalutazione del tFr **** 2,6 2,4 3,1 2,7 2 2,6 3,5 2,9 1,7

01/12/2013** 01/09/2013** 01/06/2013** 01/03/2013** dic-12

Fondi pensione negoziali 34.504 33.215 31.857 31.391 30.174

Fondi pensione aperti 11.965 11.290 10.838 10.740 10.078

pip nuovi 12.326 11.646 10.983 10.502 9.813

pip vecchi 6.270 6.270 6.270 6.270 6.273

Fondi pensione preesistenti 48.010 48.010 48.010 48.010 48.010

totale risorse d.p.*** 113.135 110.490 108.014 106.968 104.401

*Le risorse complessivamente destinate alle prestazioni comprendono: l’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i 
fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve 
matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti 
presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP 
di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked. 
**Per i PIP “vecchi” e i fondi pensione preesistenti non si dispone di rilevazioni in corso d’anno. I dati sono pertanto basati su 
quelli della fine dell’anno precedente. Per i PIP “nuovi” i dati del 2013 delle gestioni separate (ramo I) sono stimati. 
*** Nel totale si include FONDINPS

i miGliori 25 Fondi pensione aperti nel 2013  
Fonte: Morningstar Direct. I dati di rendimento sono espressi in Euro e hanno preso come riferimento 
l’intero anno 2013 (1 gennaio - 31 dicembre). 

Nome Società
ReNdi-

meNto Nel 
2013 (%)

arca previdenza - alta crescita arca sgr s.p.a. 21,22

bim vita - equity bim vita s.p.a. 19,52

unicredit - dinamica creditras vita s.p.a. 18,72

F.p.a. aureo - comparto azionario bcc risparmio&previdenza s.g.r.p.a. 18,49

previgest mediolanum Fund azionario a mediolanum gestione Fondi sgrp.a. 17,68

insieme - linea dinamica allianz s.p.a. 17,56

F.p.a. sanpaolo previdenza azien-b-a intesa sanpaolo spa 17,02

aXa mps previdenza in azienda sviluppo aXa mps assicurazioni vita 16,98

F.p.a. Fideuram crescita Fideuram vita 16,81

azione di previdenza - linea dinamica hdi assicurazioni s.p.a. 16,65

aXa mps previdenza per te crescita aXa mps assicurazioni vita 16,54

F.p.a. sanpaolo previdenz-line bi-az intesa sanpaolo spa 16,50

arti & mestieri crescita 25+ i anima sgr s.p.a 16,45

giustiniano azionario intesa previdenza sim spa 16,21

previras - linea 4 azi internazionale allianz s.p.a. 16,10

teseo - linea sviluppo etica reale mutua 15,96

credemprevidenza - azionario a credemvita s.p.a 15,59

unipol insieme valore unipol s.p.a. 15,38

almeglio azionario alleanza toro s.p.a 15,14

cattolica gest. previd - az globale cattolica gestione previdenza 15,11

previdsystem - rivalut azionaria intesa previdenza sim spa 14,99

unicredit previdenza azionario pioneer investment management sgrpa 14,91

previgen global - capital assicurazioni generali spa 14,56

zed omniFund azionario zurich investments liFe s.p.a. 14,46

ubi prev aggressivo i aviva assicurazioni vita s.p.a. 14,30

■ global large-cap value equity   ■ Fund global large-cap value equity   ■ Fund eur moderate allocation - global  ■ Fund global large-cap blend 
equity  ■ eur aggressive allocation - global  ■ eur moderate allocation - global  ■ global large-cap blend equity


