
Per tutte le informazioni sui comparti 
d’investimento, le prestazioni e le anticipazioni, 
consulta il sito WWW.PREVIMODA.IT e seguici 

sulla nostra pagina Facebook per tutte le novità.

Messaggio promozionale riguardante forme pensio-
nistiche complementari – prima dell’adesione legge-
re la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e 
l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota 
informativa
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Nel 2022 Previmoda ha dovuto fare i conti con la volatilità dei mercati finanziari. Abbiamo assistito ad un ribasso 
sia nei mercati azionari che obbligazionari a causa della crisi scoppiata all’inizio dell’anno con il conflitto tra Rus-
sia e Ucraina. A questo si sono aggiunti i nuovi casi di lockdown in Cina, cui hanno fatto seguito la crisi energeti-
ca, le politiche di rialzo dei tassi da parte delle banche centrali per contenere l’inflazione e le revisioni al ribasso 
delle aspettative di crescita globale. 
In questo contesto turbolento anche i rendimenti dei comparti ne hanno risentito, ma il fondo ha saputo gestire 
la crisi con flessibilità; nella periodica revisione della politica d’investimento sono state ritoccate alcune posi-
zioni strategiche ed è stata confermata la direzione verso un incremento degli investimenti nei mercati privati. 
Difatti, a seguito dei progetti in private equity e private debt (cd. Iride e Zefiro), che nel 2022 sono stati tra i pochi 
investimenti a contribuire positivamente ai rendimenti, Previmoda ha partecipato a un progetto per l’investimen-
to in infrastrutture (cd. Vesta) con impegni anche nel nostro paese. 
Una buona notizia è che le trattative con il gestore del comparto Garantito hanno aumentato le tutele per gli 
iscritti grazie a una maggior copertura degli eventi garantiti e a un significativo sconto commissionale. 
In più l’anno ha visto un aumento significativo del numero di nuovi iscritti a Previmoda. Numero superiore 
rispetto a qualsiasi altro anno, ad eccezione del 2007, anno in cui è stata introdotta la riforma del “silenzio as-
senso”. 
Abbiamo assistito a una forte tendenza di lavoratori che si sono concentrati su una visione a lungo termine, con 
la consapevolezza che la pensione pubblica dovrà essere necessariamente arricchita da una integrativa. 
L’anno 2023 si è aperto con un contesto globale ancora incerto, ma con alcuni segnali positivi. 
Vogliamo inoltre sottolineare come funzionano i fondi pensione: durante i periodi di ribasso del mercato con un 
rendimento negativo, investendo lo stesso importo si acquista un maggior numero di quote a prezzi più bassi 
che beneficeranno di un maggior valore nel successivo rialzo delle quotazioni; al contrario, durante le fasi di 
rialzo, con un rendimento positivo, acquistare quote a prezzi più alti produce un numero inferiore di quote.

1 Il comparto prevede la restituzione di un importo almeno pari al Valore Minimo Garantito 
 (100% per aderenti taciti – 95% per gli aderenti espliciti).

COMPARTO
INVESTIMENTO

Anno 2022

RENDIMENTO MEDIO ANNUO 
COMPOSTO Anno 2023

dal 31.12.2022
al 31.01.2023Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni

RUBINO 
AZIONARIO

-11,27% 2,35% +4,86% +3,76%

SMERALDO 
BILANCIATO

-8,31% 1,36% +3,16% +2,35%

GARANTITO1 -8,06% -1,74% -0,06% +1,14%

AVVERTENZA: 
I rendimenti 

passati non sono 
necessariamente 

indicativi di 
quelli futuri

Patrimonio 2022: 
1.489.280.019 €

Rendimenti 2022 negativi, 
ma il fondo pensione 
rimane sempre 
un’ottima scelta.

I numeri 
del fondo Iscritti 2022: 

61,681


