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Rendimenti positivi e soddisfacenti per i comparti
d’investimento del Fondo Priamo
I rendimenti realizzati nel 2019 dai tre comparti d’investimento offerti da Priamo (Bilanciato Sviluppo, Bilanciato Prudenza e Garantito Protezione) sono ampiamente positivi.
Il conseguimento di tali soddisfacenti risultati che riportiamo di seguito sono dovuti principalmente a:
Continuità strategica del Consiglio di
Amministrazione insediatosi a maggio 2019

Favorevole andamento dei mercati
Sana, prudente e attenta gestione

Scelta dei mandati di investimento affidati a
gestioni specialistiche, costruite sulle caratteristiche
demografiche e sulle esigenze previdenziali della
nostra platea di aderenti

Forte diversificazione degli investimenti

Rendimenti 2019

Rendimenti da inzio
gestione

Data inizio
gestione

Rendimenti medi
annui composti

Bilanciato
Sviluppo

9,54%

83,603%

01/05/2003

3,76%

Bilanciato
Prudenza

5,22%

42,445%

01/11/2009

3,23%

Garantito
Protezione

2,09%

28,318%

01/07/2007

2,11%

Da segnalare che il comparto Bilanciato Sviluppo che ha to dell’adesione del lavoratore al Fondo, rende sempre più
realizzato nel 2019 un rendimento, al netto dei costi e del- conveniente l’iscrizione a Priamo rispetto al mantenimenla fiscalità, pari al + 9,54%, segna uno tra i migliori risulta- to del Tfr presso il datore di lavoro.
ti di gestione tra le linee bilanciate del settore.
Nel 2019 si sono iscritti a Priamo oltre 2.500 lavoratori e
I tre comparti, inoltre, consegnano a tutti gli aderenti che si sono associate 243 nuove aziende.
hanno riposto la loro fiducia in Priamo, un rendimento
ben al di sopra della rivalutazione del TFR, che per il 2019 Il fondo Priamo oggi conta un totale di 109.008 aderenti
ha un valore pari all’ 1,50%
e gestisce oltre 1,7 miliardi di euro ed è tra i più grandi
fondi pensione in Italia: le sue dimensioni ci consegnano
Confrontando i risultati finanziari con la rivalutazione del una crescente e maggiore solidità e consentiranno ai noTFR lasciato in azienda relativa al 2019 (1,5%), appare stri iscritti di poter godere di servizi sempre più efficaci e
chiaro il vantaggio ottenuto dai nostri iscritti, che unito ai innovativi.
benefici fiscali e al contributo versato dell’azienda a segui-
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