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La Gestione Finanziaria  
A partire dal 1° Maggio 2005, Cometa ha avviato la gestione multicomparto del 
patrimonio attraverso l’istituzione di 4 comparti.  

Monetario Plus: Il patrimonio del comparto viene totalmente investito in strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria composti per un massimo del 10% da obbligazioni 
corporate investment grade a breve scadenza e per la restante parte da obbligazioni 
governative a breve scadenza. La linea di investimento è finalizzata alla conservazione 
del capitale, a fronte di un profilo di rischio basso. Il modello di gestione è tale da 
massimizzare il rendimento, minimizzando la probabilità di perdite nel trimestre e 
preservando la liquidità del portafoglio.  

Sicurezza: Garanzia di rendimento per gli associati che avranno mantenuto la propria 
posizione nel comparto fino al 30/04/2020: Rendimento minimo annuo garantito pari al 
TMG da riconoscersi alla scadenza della convenzione. Il TMG annuale verrà rilevato 
entro il mese di gennaio di ogni anno e verrà applicato ai conferimenti ricevuti a 
decorrere dal primo maggio successivo. Possibilità di modificare il TMG relativo al primo 
conferimento (zainetto iniziale) al quinto anno nel caso in cui il TMG in vigore al quinto 
anno risulti maggiore di uno spread almeno pari a 0,5%. Garanzia contrattuale di 
rendimento minimo per eventi:  

- decesso: garanzia di rendimento pari alle opzioni di cui sopra; - riscatto per invalidità 
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo: 
garanzia di rendimento pari alle opzioni di cui sopra; - riscatto per cessazione 
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 
48 mesi: garanzia di rendimento pari alle opzioni di cui sopra; - esercizio del diritto alla 
prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11 
comma 2 del d.lgs. 252/05: garanzia di rendimento pari alle opzioni di cui sopra nel 
caso di trasformazione in rendita di almeno il 50% del montante accumulato, ovvero 
garanzia di capitale pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, 
nel caso di riscatto del montante maturato; - anticipazioni per spese sanitarie, per 
terapie e interventi straordinari: garanzia di rendimento pari alle opzioni di cui sopra; - 
riscatto/trasferimento derivante da perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo 
decorsi 3 anni dall'ingresso del comparto a partire dal 1 maggio 2011: garanzia di 
capitale pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferite in gestione. Qualora alla 
scadenza della convenzione in corso (30/04/2020) venga stipulata una convenzione 
che, fermo restando il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa vigente, 
contenga condizioni diverse dalle attuali, COMETA comunicherà agli iscritti interessati 
gli effetti conseguenti. 
Per tutti i contributi versati dal 01/05/2010 al 30/04/2012 il valore minimo di rendimento 
garantito all’aderente è pari al 2,5% lordo, per i contributi versati dal 01/05/2012 al 
30/04/2013 il valore minimo garantito sarà pari al 3% lordo, mentre per i contributi 
versati dal 01/05/2013 al 30/04/2015 il valore minimo garantito sarà pari al 2,75% lordo. 



Informativa  FIOM CGIL  Roma e Lazio www.fiomromalazio.it 

da www.cometafondo.it 

Info FIOM_COMETA Fondo 2014 ‐ Rendimenti da Relazione di Bilancio 2013  2 di 2 

Reddito: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura 
azionaria (allocazione neutrale pari a 15%), e per la restante parte in strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria.  
Il 38% circa del patrimonio del comparto sarà gestito mediante tecniche di gestione 
attive rispetto al parametro di riferimento e per la restante parte tramite tecniche 
passive. Nelle gestioni passive è consentita una variazione massima di ogni singola 
asset class rispetto al benchmark nel limite del 5%.  
Gli investimenti denominati in divise diverse dall’euro verranno coperti dal rischio di 
cambio per almeno il 90% del valore.  
L’investimento, nel suo complesso, si pone l’obiettivo di realizzare una crescita del 
capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo a fronte di un profilo di 
rischio medio.  

Crescita: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti finanziari di natura 
azionaria (allocazione neutrale pari a 40%), ed in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria per la restante parte.  
Il 26,5% circa del patrimonio del comparto sarà gestito mediante tecniche di gestione 
attive rispetto al parametro di riferimento e per la restante parte tramite tecniche 
passive. Nelle gestioni passive è consentita una variazione massima di ogni singola 
asset class rispetto al benchmark nel limite del 5%.  
Gli investimenti denominati in divise diverse dall’euro verranno coperti dal rischio di 
cambio per almeno il 90% del valore.  
L’investimento si pone l’obiettivo di realizzare una crescita del capitale investito in un 
orizzonte temporale di lungo periodo a fronte di un profilo di rischio medio/alto. 

 

 

 


