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L’andamento del Valore Quote 2020  ha difeso i Lavoratori 

nella crisi finanziaria mondiale provocata dalla pandemia covid-19. 
La buona performance dei rendimenti 2019 delle quote Fondo Cometa, ad inizio 2020 è stata 

annullata per gli impatti negativi dovuti al crollo dei mercati finanziari per la pandemia. 

Cometa è riuscita comunque a contenere entro una cifra la perdita (a differenza di molti altri 

fondi), grazie ad una gestione attenta ed alla diversificazione degli investimenti. 

Superato il primo periodo della pandemia, sono state subito messe in atto azioni per 

recuperare, ed i “Valori Quota 2020” dei comparti di seguito riportati, dimostrano l’efficacia. 
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Costruire una pensione complementare è oggi 

sempre più importante per dare maggiore solidità al 

proprio futuro, visto che la pensione pubblica è 

sempre meno in grado di rispondere in modo efficace 

ai bisogni delle persone. 

Grazie all’attenzione che Cometa dedica ai tuoi 

risparmi, all’orizzonte temporale di lungo periodo 

proprio dell’investimento previdenziale e ai vantaggi 

fiscali previsti dalla normativa sulla previdenza 

complementare, l’adesione al Fondo COMETA offre 

l’opportunità concreta di costruire una pensione 

integrativa di quella di base per il tuo domani. 

Cometa :  informazioni sulla  Gestione  Finanziaria 
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti 
finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base 
della politica di investimento definita per ciascun comparto da Cometa, e producono nel tempo un rendimento 
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. 

Cometa attua una gestione Multicomparto basata su più profili di gestione (comparti), che offre l’opportunità 
di scegliere l’investimento previdenziale più adatto alle esigenze e alle caratteristiche personali di ciascun 
associato. In funzione delle esigenze, della propensione al rischio e della necessità di copertura integrative, 
ogni aderente può scegliere tra i quattro diversi comparti proposti da Cometa, caratterizzati da una diversa 
composizione degli investimenti. E' inoltre previsto un comparto per gli iscritti in via tacita o silenti. 

Al variare della combinazione di investimenti nel mercato azionario e in quello obbligazionario,  varia anche il 
profilo di rischio/rendimento dei comparti. Di norma, gli investimenti con un maggiore peso di azioni sono quelli 
che presentano un maggiore grado di rischio e oscillazioni frequenti e consistenti. Tali investimenti sono però 
quelli che nel lungo periodo mostrano rendimenti più alti. Sostenendo un maggiore rischio infatti, si potrebbe 
essere premiati con dei rendimenti maggiori dei comparti più “prudenti”. Dall’altro lato, gli investimenti con un 
maggiore peso di obbligazioni presentano un rischio inferiore e minori oscillazioni, ma offrono dei rendimenti 
meno alti.  Le condizioni economico-finanziarie degli ultimi anni, caratterizzate da rendimenti di Titoli di Stato 
quasi nulli e da oscillazioni dei prezzi dei Titoli sempre più ampie, sono sempre più complesse e hanno reso 
necessaria una ridefinizione di tutte le linee di investimento. Cometa, per continuare a permettere ai suoi 
associati di godere delle migliori opportunità, ha rinnovato i suoi comparti di investimento. Anche se il 
contesto economico-finanziario è mutato e si fa sempre più complesso, l’attenzione e la premura con cui il 
Fondo Cometa si impegna a gestire le risorse di ogni associato rimangono quelle di sempre. 

Per scegliere il proprio comparto di investimento è quindi importante capire quale sia l’orizzonte 
temporale di investimento e quanto si sia propensi al rischio. 

COMETA  propone i seguenti comparti di investimento : 

 MONETARIO Plus ;     TFR Silente ;     SICUREZZA 2020 ;     REDDITO ;     CRESCITA. 

Per gli iscritti che aderiscono esplicitamente  i contributi sono versati al comparto   “REDDITO”. 

Per gli iscritti che aderiscono in via tacita  i contributi sono invece destinati al comparto   “TFR Silente”. 

L’adesione al comparto sarà mantenuta fino a che non si manifesti la volontà di adesione esplicita a Cometa. 
L'aderente che diviene esplicito verrà trasferito nel comparto Reddito ferma restando la sua possibilità di 
trasferire in altro comparto (ad esclusione del TFR Silente). 

FIOM CGIL ti informa sul Fondo COMETA : 
Perché non parlarne anche ai tuoi colleghi che non lo conoscono? 

Iscriviti alla FIOM CGIL, il sindacato dalla parte dei metalmeccanici. 


