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Buon avvio d’anno per il Fondo Pensione Laborfonds: in un 
solo mese, gennaio, la Linea Prudente-Etica registra un 
rendimento dell’1,29%. Più contenuti i risultati degli altri 
Comparti. 
 

La Linea Bilanciata (la più gettonata, conta quasi 86.000 aderenti, con un patrimonio di quasi 1,4 

miliardi di euro) realizza un +0,31% nel mese di gennaio; la Linea Dinamica (quella con la 

componente azionaria più importante, che pesa più del 50% del patrimonio) perde -0,23%; la 

Linea Prudente-Etica (i cui investimenti rispettano elevati standard etici e di responsabilità 

sociale) segna +1,29% da inizio anno; infine il Comparto Linea Garantita chiude il mese di 

gennaio con un rendimento a livello annuale di +0,26%. 

 

I vertici del Fondo commentano così i risultati dei mercati finanziari nel mese: “L’anno si è aperto 

all’insegna della prudenza sui mercati azionari. La prima metà del mese di gennaio ha premiato 

principalmente i listini dei Paesi periferici europei; è proseguito inoltre il restringimento degli 

spread sui loro titoli di Stato. In seguito, la decisione da parte della FED (la banca centrale 

statunitense) di proseguire con la graduale riduzione degli stimoli all’economia (tapering) ha 

determinato un aumento della volatilità sui mercati finanziari. In particolare si registrano tensioni 

sui Paesi emergenti che, per tentare di rallentare la fuoriuscita di capitali stranieri dalle loro 

economie, aumentano i tassi d’interesse sulle loro valute. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia 

che deriva da queste manovre è la contrazione dei consumi interni, che certo bene non fa a 

economie di tipo capitalista.” 



 

 

 
 
 
 

Dati al 31 gennaio 2014 
 
 
 
 

 

Linea di investimento Rendimento  Benchmark 
Valore 
quota 

Patrimonio 

 

LINEA GARANTITA 

- da inizio mese 0,26% 0,33% 

11,633 149.305.270 

- da inizio anno 0,26% 0,33% 

  

LINEA PRUDENTE-ETICA 

- da inizio mese 1,29% 1,25% 

12,835 134.403.016 

- da inizio anno 1,29% 1,25% 

  

LINEA BILANCIATA 

- da inizio mese 0,31% 0,52% 

16,199 1.375.524.119 

- da inizio anno 0,31% 0,52% 

  

LINEA DINAMICA 

- da inizio mese -0,23% 0,07% 

12,531 51.108.650 

- da inizio anno -0,23% 0,07% 

 

Patrimonio totale del Fondo 1.710.341.055 

 
 
 
 
 
 
 
 


