
Fondenergia – Note su Bilancio 2017 
 
Dall’analisi del Bilancio d’Esercizio di Fondenergia 2017 emerge un quadro fortemente positivo, ca-
ratterizzato sia da guadagni in crescita nella gestione finanziaria che da un forte incremento nelle 
quote raccolte, riassunto in dettaglio nella tabella sottostante.  
 
Tra le note salienti segnaliamo che al 31.12.2017 il patrimonio del fondo (ANDP) ammonta a 
2174 milioni di euro, valore ottenuto sommando il valore complessivo di patrimonio del 2016 
ovvero 2000 M€ con il risultato positivo del 2017 di +174 M€.   
 
Il risultato positivo 2017 è superiore del 13% rispetto agli aumenti registrati nel 2015 e 2016. L’attivo 
da conto economico 2017 di + 174 M€ è il risultato di due fattori combinati, entrambi positivi: 
 

➢ Gestione previdenziale ovvero situazione complessiva dei contributi degli iscritti, +100,7 M€ 
ottenuta sommando nuove entrate, contributi obbligatori e volontari (+208,9 M€) e detraendo 
uscite per rendite, riscatti, trasferimenti ed anticipi (-108,2 M€)  

 

➢ Gestione finanziaria ovvero guadagni finanziari dovuti all’attività dei gestori del capitale per 
+72,95 M€. 

 
A fine 2017 il patrimonio del fondo è allocato per l’78,9% nel comparto bilanciato, per il 14,9% nel 
dinamico e per il restante 6,2% nel garantito; la distribuzione non registra sostanziali modifiche 
rispetto allo scorso anno.  
 

 

Confronto Risultati di Gestione 

Dati in Milioni di Euro (M€) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Attivo Netto Destinato a 
Previdenza (ANDP)  Capi-

tale Aderenti 
2174 M€ 2.000 M€ 1.846 M€ 1.691 M€ 1.460 M€ 1.269 M€ 

Gestione Previdenziale 

Entrate 208,9 M€ 199,1 M€ 186,7 M€ 182,9 M€ 175,5 M€ 171,2 M€ 

Uscite -108,2 M€ -89,4 M€ 95,8 M€ 69,2 M€ 61 M€ 74,1 M€ 

Totale 100,7 M€ 109,7 M€ 90,8 M€ 113,7 M€ 114,5 M€ 97,1 M€ 

Gestione finanziaria 

Risultato Lordo 95,1 M€ 55,2 M€ 82,4 M€ 141,2 M€ 87,7 M€ 138,6 M€ 

Oneri -3,1 M€ -3,2 M€ -5 M€ -2,7 M€ -2,8 M€ -3 M€ 

Imposte -19,1 M€ -7,9 M€ -12,8 M€ -21 M€ -9,2 M€ -14,8 M€ 

Totale 72,9 M€ 44,1 M€ 64,6 M€ 117,5 M€ 75,7 M€ 120,8 M€ 

Totale Incremento 
ANDP in M€ 

174 M€ 154 M€ 155 M€ 231 M€ 191 M€ 218 M€ 

 

Analisi della Gestione Finanziaria 
 

Il valore finale di +72,95 M€ si ottiene sommando i seguenti fattori: 



➢ Risultato lordo gestione finanziaria          + 95,15 M€ 

➢ Oneri                                                        -  3,06 M€ 

➢ Imposte sostitutive su guadagni             -  19,14 M€ 
 
La gestione finanziaria registra un incremento di oltre il 65% rispetto all'esercizio precedente, frutto 
sia di un anno di mercati azionari più favorevoli ma anche di un cambio di filosofia di gestione che 
ha dato frutti positivi. Gli oneri della gestione finanziaria sono in calo rispetto al precedente esercizio 
2016 (3,2 M€). Le commissioni erogate ai gestori ammontano a 2,63 M€ totali di cui 2,44 M€ in 
quota fissa e il restante 0,19 M€ in quota variabile per performance superiori al benchmark di riferi-
mento. I restanti oneri sono afferenti alla gestione della Banca Depositaria (0,42 M€). 
 
Le modifiche introdotte a giugno 2016 con il rinnovo delle gestioni per i comparti bilanciato e dinamico hanno dato risultati 
positivi. Tra le novità principali si è deciso di introdurre anche obbligazioni ed azioni dei mercati emergenti. Inoltre nel 
comparto bilanciato, l'entità del capitale raggiunto ha permesso di utilizzare 8 gestori specializzati in un segmento di 
mercato, distribuendo il capitale come segue:  
• 44% del capitale - linea Obbligazionaria Bilanciata assegnata in maniera paritetica a 2 gestori (HSNC e Pioneer); 
• 20% del capitale - segmento Governativo Globale gestito Eurizon e BNP Paribas; 
• 16% del capitale - comparto Azionario Europeo, amministrato da Rothschild ed Anima 
• 16% del capitale - area Corporate Globale da Pimco e Deutsche Bank.  
La restante porzione del 4% del capitale è rimasta in gestione a State Street GA, gestore che opera per limitare i rischi 
connessi ad improvvise perdite del mercato azionario, forti fluttuazioni dei tassi di interesse e dei cambi. 
Tali modifiche hanno permesso risultati migliori, calcolati in oltre 2 punti percentuali lordi di incremento di 
quota aggiuntiva per ciascuno dei due comparti diminuendo di circa mezzo punto percentuale punto rischio 
e volatilità. 

 

Nel dettaglio questo è l’andamento dei 3 diversi comparti: 
Comparto Dinamico  
Caratteristiche strutturali: grado di rischio medio alto, percentuale azionaria compresa tra 39 e 58%, obbligazioni emesse 
da soggetti pubblici o privati con rating non inferiore a BBB (S&P) o BAA2(Moody's). 
Rischio cambio: non superiore al 24% (percentuale massima in valuta non euro). 
Valore quota al 31.12.2016  20,923€ 
Valore quota al 31.12.2017 21,977€ 
Incremento della quota 2017 al netto d’imposte ed oneri + 5,04% 
Incremento medio annuo quota ultimi 10 anni:    + 3,42% 

Comparto Bilanciato  
Caratteristiche strutturali: grado di rischio medio, percentuale azionaria compresa tra il 22 e 39% e per la restante parte 
obbligazioni di emittenti pubblici e privati.  
Rischio cambio:   non superiore al 24% (percentuale massima in valuta non euro). 
Valore quota al 31.12.2016 19,439€ 
Valore quota al 31.12.2017 20,117€      
Incremento della quota 2017 al netto d’imposte ed oneri + 3,49% 
Incremento medio annuo quota ultimi 10 anni:   + 3,84% 

Comparto Garantito  
Caratteristiche strutturali: grado di rischio basso, costituito per la maggior parte da strumenti obbligazionari in euro di 
breve durata percentuale azionaria su totale non superiore all' 8%.  
Rischio cambio:   non superiore al 8% (percentuale massima in valuta non euro). 
Valore quota al 31.12.2016 11,895€ 
Valore quota al 31.12.2017 12,016€ 
Incremento della quota 2017 al netto di imposte ed oneri + 1,02% 
Incremento medio annuo quota ultimi 10 anni:   + 1,74% 

 
I primi 2 mesi di gestione finanziaria 2018 hanno visto i seguenti risultati provvisori:  

➢ dinamico   +1,02%;   

➢ bilanciato  -0,53%;  

➢ garantito   -0,11%.  

Analisi della Gestione Previdenziale 
 

Le entrate complessive da gestione previdenziale 2017 ammontano a +208,89 M€ contro un 
valore di +199,12 M€ del 2016 con un incremento del +5%. 
Le cifre conferite al fondo pensione provengono per il 55% dal TFR degli aderenti; l'88% degli 
aderenti versa l'intero TFR al fondo.  
Le restanti entrate derivano per il 23% da contributi aziendali (+1,1% rispetto al 2016, frutto 
delle politiche contrattuali di aumento delle quote e delle politiche di welfare), per il 16% da 



contribuzione obbligatoria degli aderenti, per il 4% da contribuzione volontaria aggiuntiva e per 
il restante 1% da trasferimenti di altri fondi.  
Nel merito delle contribuzioni volontarie, è interessante notare come la cifra complessiva versata 
dai lavoratori oltre i contributi obbligatori ammonti a 8,7 M€; di questi 2,43 M€ sono stati versati 
una tantum, senza il tramite delle aziende, da 629 aderenti (circa 1,5% degli iscritti). 
Al 31.12.2017 gli aderenti erano 42236, di cui 3001 (7%) hanno cessato il rapporto di lavoro 
mantenendo attivo il fondo integrativo. L'età media degli iscritti è 47 anni ed il patrimonio indivi-
duale medio per gli iscritti di prima occupazione ammonta a 40275 €.  
Nel 2017 hanno aderito 1093 lavoratori e hanno lasciato il fondo 1145 aderenti, con un saldo 
negativo di 52 unità. Al 31.12.2017,  5117 aderenti (12,1%) erano associati al comparto garantito, 
30590 (72,4%) al bilanciato e 6529 (15,5%) al dinamico; 358 iscritti hanno cambiato comparto 
nel 2017. 
Dei 5117 aderenti al comparto garantito, 151 sono associati per tacito consenso, versando il solo 
TFR senza godere dei benefici della quota aziendale. Nello scorso anno, 71 di loro hanno attivato 
la contribuzione piena, integrando i versamenti con la quota aziendale gratuita.  
A fine 2017 gli aderenti che hanno optato per la rendita ammontano a 66; il loro capitale è stato 
scorporato dal fondo ed assegnato alle compagnie che gestiscono le prestazioni pensionistiche, 
ovvero Unipol per le rendite e Generali per l’opzione di raddoppio in caso di non autosufficienza. 

 

Spese amministrative 
 

Nel 2017 le spese amministrative ammontano a 1,513 M€ registrando un aumento del 4,14% 
rispetto all'anno passato. In particolare la voce spese per generali ed amministrative è aumentata 
a 680 K€ contro 666 K€ del 2016 mentre le spese per il personale diretto di Fondenergia sono 
salite a 560K€ rispetto ai 547 del 2016. Le uscite per servizi amministrativi acquisiti da terzi 
(Previnet) vedono una spesa di  272k€ contro i precedenti 236k€ in quanto direttamente connesse 
all'entità del capitale gestito, che è in crescita. 
Come nel 2016, anche nello scorso bilancio queste spese hanno inciso per una percentuale dello 
0,07% rispetto al capitale investito, assolutamente in linea con quanto previsto. 
 

Spese amministrative (dati in M€) 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1,51 1,45 1,47 1,42 1,4 1,31 1,28 

Percentuale su capitale amministrato 

0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,1% 0,1% 0,12% 

Variazione 

4,14% -1,36% +3,52% +1,43% +6,87% +2,34%   

 


