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Comunicato agli Associati sul conflitto in Ucraina, le conseguenze
sui mercati finanziari e l’andamento dei comparti del Fondo
L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo ha provocato una forte volatilità dei mercati,
con una diminuzione di valore delle principali attività finanziarie, soprattutto delle azioni.
Anche gli investimenti del Fondo risentono dell’andamento complessivo e ciò si traduce in una
diminuzione del valore della quota dei comparti, in misura diversa in base alla politica di
investimento e al loro profilo di rischio/rendimento.
Nei suoi oltre venti anni di attività, il Fondo ARCO ha già attraversato e superato positivamente
diverse forti turbolenze dei mercati finanziari:


2001: attentato alle Torri Gemelle;



2007-2008: crisi dei subprime (mutui ipotecari americani), bancarotta Lehman Brothers;



2010-2011: crisi del debito sovrano, dovuta all'eccessivo indebitamento accumulato negli
anni (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna);



2018: dispute commerciali tra USA e Cina, fragilità di alcuni paesi dell’area Euro (Italia),
volatilità dei prezzi del petrolio e fine delle politiche monetarie accomodanti (BCE e aumenti
tassi USA);



2020: Covid-19.

Si ricorda che la caratteristica generale dei Fondi Pensione Negoziali, e quindi anche di ARCO, è
di avere tendenzialmente un orizzonte temporale degli investimenti di medio-lungo periodo e un
profilo di rischio prudente, compatibile con la natura previdenziale dell’investimento.
Tramite i propri versamenti nel Fondo, gli Associati possono beneficiare di:
 diversificazione degli investimenti: suddivisione degli investimenti tra una pluralità di titoli
(obbligazioni/azioni) con proprietà e caratteristiche diverse tra di loro, al fine di limitare i rischi;
 diversificazione temporale: il Fondo funziona come un piano di accumulo. I versamenti
periodici (trimestrali) fanno sì che l’investimento non sia concentrato in un unico momento
temporale: in alcune occasioni si acquisterà a quotazioni di mercato più basse ed in altre a
quotazioni più alte, quindi, la media dei prezzi di acquisto sarà di solito non elevata;
 investimenti di qualità e gestori finanziari professionali: il Fondo investe principalmente in
titoli di stato e societari di buona affidabilità creditizia, e in azioni di grandi aziende quotate su
mercati regolamentati. La gestione, inoltre, è affidata a investitori professionali accuratamente
selezionati;
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 contributi e vantaggi fiscali: il contributo aziendale e i vantaggi fiscali contribuiscono ad
attenuare, in termini di convenienza complessiva, le conseguenze economiche dei momenti
problematici di mercato;
 diversificazione del profilo di rischio / rendimento: all’Associato è data la possibilità di
cambiare, nel tempo, il comparto di appartenenza, scegliendo il comparto d’investimento più
adeguato in base agli anni rimanenti di permanenza nel fondo (anni prima del pensionamento
o dall’uscita dal Fondo). In particolare, è opportuno non posizionarsi nelle linee d’investimento
con maggior contenuto azionario (Bilanciato Dinamico e Bilanciato Prudente) negli anni
immediatamente precedenti il pensionamento.
I ribassi di mercato rappresentano una vera e propria perdita solo per l’Associato che liquida la
propria posizione (ad es. in caso di pensionamento). Per tutti gli altri, e soprattutto per chi è
lontano dalla pensione, di norma il ribasso permette di acquistare titoli a prezzi favorevoli (più
bassi), ponendo le basi per un incremento più significativo nelle successive fasi di rialzo dei
mercati.
Per questo motivo occorre valutare anche le fasi più turbolente di mercato nel complessivo
orizzonte temporale di permanenza nel Fondo e non prendere decisioni affrettate influenzate
dall’emotività del momento, come ad esempio cambiare il comparto di investimento non
considerando l’arco temporale di ulteriore permanenza nel Fondo.
Inoltre, per gli Associati prossimi al pensionamento, qualora stiano subendo perdite, c'è la
possibilità di mantenere la propria posizione previdenziale presso il Fondo Pensione e attendere
un rialzo dei mercati, richiedendo in seguito la liquidazione.
Per ogni chiarimento e informazioni siamo a vostra disposizione al numero 02 86996939 nei
seguenti orari: dal lunedì al giovedì, h. 10:00-13:00/15:30-17:30, venerdì h. 10:00-13:00. Oppure
potete inviarci una e-mail all’indirizzo info@fondoarco.it.
Milano, 07/03/2022
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