
l’Italia sta affrontando una situazione senza precedenti che ha forti ripercussioni sulla vita sociale ed economica di 
ognuno di noi.

In un momento come questo Priamo ritiene innanzitutto esprimere la vicinanza e la solidarietà a tutti gli aderenti e 
in particolare a coloro che per garantire  la specificità delle loro funzioni sono più esposti ai rischi sanitari.

La rapida diffusione del contagio e la conseguente situazione di emergenza ci ha portato ad adottare misure tese ad 
assicurare la continuità operativa in modalità di lavoro agile come raccomandato dal DPCM Cura Italia.

La Pandemia ha innescato un arresto della crescita economica mondiale ed ha creato una violenta turbolenza sui 
mercati finanziari con ripercussioni su tutte le classi di investimento anche dei Fondi di Previdenza complementare.

Priamo, come in altre simili occasioni del passato, sta affrontando questo momento di forte volatilità  con lucidità, 
competenza e professionalità attraverso un costante e continuo monitoraggio e confronto tra Consiglio di Ammi-
nistrazione, Direzione, gestori finanziari, funzione finanza e advisor finanziario, per proteggere i nostri risparmi 
previdenziali con una gestione attenta, sana e prudente.

Riguardando indietro, né la crisi del 2001, né quella del 2008 hanno determinato, nella più ampia prospettiva, perdite 
per gli iscritti. 

In queste situazioni va tenuto sempre presente che gli investimenti previdenziali hanno un orizzonte temporale 
di lungo periodo e che le scelte effettuate sulla base di variazioni negative di breve periodo possono nuocere sui i 
risultati futuri.
Segnaliamo, quindi, che la momentanea diminuzione del valore quota può determinare una perdita vera solo se si 
chiede una liquidazione della propria posizione come ad esempio una richiesta di anticipazione, riscatto o cambio 
di comparto.

In ultimo, per tutelare gli aderenti e garantire gli stessi standard di qualità del servizio, la Struttura operativa del Fon-
do lavora da remoto. A tal proposito, per agevolare e rendere più veloci tutte le attività  si invitano tutti gli iscritti 
e le aziende a privilegiare l’invio della modulistica attraverso e-mail.

Cari associati,

Nicola Settimo
Presidente Fondo Priamo       


