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Fondi
pensione aperti: i rendimenti di
dicembre
L’ultimo mese del 2020 chiude con una crescita
dello 0,57%; i bilanciati sono i best perfomer dello
scorso anno con +3,34%
25/01/2021

Redazione MondoInstitutional

STAMPA

Nel mese di dicembre il rendimento medio conseguito dai Fondi pensione aperti è positivo e pari a
+0,57%, portando il risultato del 2020 a +2,32%. É quanto emerge dall’analisi mensile condotta da
MondoInstitutional sui dati disponibili relativi a 306 comparti di 40 Fondi pensione aperti.
Guardando alle diverse categorie di comparto, i migliori risultati sono stati conseguiti dagli azionari
che chiudono il dodicesimo mese del 2020 con un rendimento mensile del +1,49%. In questa
categoria il Comparto Core Pension Azionario Plus 90% di Amundi CorePension chiude il mese di
dicembre con una performance di +3,02%, seguito dal comparto SecondaPensione Espansione Esg
di Amundi SecondaPensione con +2,58% e dal Comparto Giustiniano Azionaria di Intesa Sanpaolo
Vita Giustiniano con +2,02%.
Tra le linee dei bilanciati azionari, che archiviano il mese di dicembre con +1,02%, il Core Pension
Azionario 75% di Amundi Core Pension contabilizza un +2,46%, seguito dal Comparto Crescita di
AXA MPS Previdenza per Te con +1,59% e dal Comparto Sviluppo di AXA MPS Previdenza in
Azienda con +1,58%.
In terza posizione troviamo i bilanciati con +0,73%. In questa categoria le migliori performance sono
state conseguite dal comparto SecondaPensione Sviluppo Esg di Amundi SecondaPensione con
+1,73%, seguito dal Core Pension Bilanciato 50% di Amundi Core Pension con +1,72% e dalla
Linea Moderata Classe B di Credit Agricole Vita con +1,46%.
I comparti flessibili chiudono con una performance di +0,40%, aggiudicandosi la quarta posizione: la
Linea Multiasset di Allianz Insieme chiude il mese di dicembre con +1,85%, seguito dalla Linea
Multiasset di Allianz Previdenza con +1,78% e dal Comparto Multi Asset di Generali Global con
+0,99%.
Seguono i comparti bilanciati obbligazionari che chiudono con +0,26%: il comparto
SecondaPensione Bilanciata Esg di Amundi SecondaPensione segna una performance di +1,04%,
seguito dal Comparto Ethical Life Balanced Growth di Pensplan Profi con +0,88% e dal Core
Pension Obbligazionario Misto 25% di Amundi Core Pension con +0,82%.
I comparti monetari chiudono l’ultimo mese del 2020 con una performance di +0,06%. In questa
categoria il Comparto SecondaPensione Prudente Esg di Amundi SecondaPensione termina l’anno
con una performance di +0,44%, seguito dal Comparto Tenuta di AXA MPS Previdenza in Azienda,
a pari merito con il Comparto Moneta di AXA MPS Previdenza per Te, con +0,19%.
Infine, i comparti obbligazionari chiudono l’anno contabilizzando un +0,05%: il Comparto Garantito
Classe C di Cattolica Gestione Previdenza segna una performance di +0,47%, seguito dal Comparto
Garantito Classe C di Cattolica Risparmio & Previdenza con +0,46% e dal Comparto
Obbligazionario Classe D di Generali Global con +0,34%.
Guardando alla classifica da inizio anno, i comparti bilanciati sono i migliori per rendimento, con una
media dei risultati pari a +3,34%. Sono seguiti dai comparti bilanciati azionari a +2,79% e dai
comparti azionari a +2,65%. Tutte le categorie, in ogni caso, hanno chiuso con un risultato positivo,
con gli obbligazionari a +2,40%, i bilanciati obbligazionari a +2,27%, i flessibili a +0,65% e i monetari
a +0,13%. Per quanto riguarda i singoli comparti, la perfomance migliore è stata registrata dal
comparto Garantito Classe C, di Cattolica Risparmio&Previdenza con +8,82%, seguito nelle prime
cinque posizioni dal comparto Crescita 25+ Classe A di Anima Arti & Mestieri con +7,90%, il
comparto Core Pension Azionario 75% di Amundi Core Pension con +7,23%, il comparto
SecondaPensione Sviluppo Esg di Amundi SecondaPensione con +7,14%, SecondaPensione
Bilanciata Esg di Amundi SecondaPensione con +6,62%.
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