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Cometa: i risultati di gestione del 2020 
Il Consiglio di Amministrazione di Cometa, riunitosi in data 27 gennaio, 
ha ratificato i rendimenti annuali dei comparti del Fondo nel 2020. 

Comparto Rendimento quota netto 

Monetario Plus 0,51% 

Reddito 1,52% 

Crescita 0,42% 

Sicurezza 2020* 4,97% 

TFR silente* 4,69% 

Sicurezza** 

Sicurezza 2015** -0,20% 

** La gestione dei comparti garantiti Sicurezza e Sicurezza 2015 è terminata in data 30/05/2020. 
* La gestione dei comparti garantiti Sicurezza 2020 e TFR Silente è iniziata in data 01/06/2020. 

In questo articolo: 

1. dapprima, ti presentiamo una sintesi dei mercati nel 2020 e ti illustriamo come il Fondo 
Cometa contribuisca concretamente a costruire la tua pensione complementare ; 

2. più sotto, invece, trovi informazioni dettagliate sui rendimenti dei comparti garantiti 
nel 2020. 
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1 Sintesi dei mercati nel 2020 e pensione più solida con Cometa 
Durante i primi mesi del 2020, la pandemia globale di Covid-19 ha prodotto una condizione di 
instabilità sui mercati finanziari, generando oscillazioni. A questa fase è seguito un percorso di 
ripresa, che ha permesso di invertire la tendenza ribassista e avviare un significativo trend di 
recupero. 

Di fronte allo scenario innescato dalla pandemia, il Fondo ha proseguito la sua attività di attenta 
amministrazione delle risorse degli iscritti, monitorando i mercati e relazionandosi con i gestori 
finanziari con l’obiettivo di contenere la volatilità e cogliere le opportunità che si presentavano. 

Questo ha fatto sì che nel 2020 complessivamente le linee di investimento di Cometa abbiano 
ottenuto risultati positivi. 

I due comparti Sicurezza 2020 e TFR Silente sono stati attivati dal mese di giugno 2020 – 
nell’ambito del rinnovo dei comparti garantiti – e quindi non hanno risentito direttamente del 
quadro dei mesi precedenti la loro attivazione, d’altro canto i comparti Sicurezza e Sicurezza 
2015, ancora attivi nei primi 5 mesi dell’anno, essendo in fase di chiusura della convenzione 
erano investiti prevalentemente in liquidità e quindi non hanno subito con forza gli impatti del 
Covid sui mercati finanziari. 

In un contesto nel quale il sistema pubblico è sempre meno in grado di rispondere in modo 
efficace ai bisogni delle persone, la previdenza complementare si trova a svolgere un ruolo 
sempre più importante. 

Il Fondo Cometa offre 
l’opportunità concreta di costruire 
una pensione integrativa di quella 
di base per un futuro 
economicamente più solido, 
grazie alla sua esperienza più 
che ventennale, ai vantaggi 
fiscali previsti dalla normativa in 
materia di previdenza 
complementare e – lo ribadiamo 
ancora una volta – all’orizzonte 
temporale di lungo periodo 
proprio dell’investimento 
previdenziale. 

Come mostra il grafico a lato, 
considerando a titolo d’esempio il 
comparto Reddito in un orizzonte 
di lungo termine, un lavoratore 
che abbia aderito a Cometa ha 
potuto ottenere un rendimento 
significativo e superiore alla 
rivalutazione del TFR. 
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2 Informazioni dettagliate sui rendimenti dei comparti garantiti nel 2020 
In questa sezione, vogliamo illustrarti più in dettaglio quali siano stati i rendimenti dei comparti 
garantiti l’anno passato. 
Iniziamo col ricordare che il comparto Sicurezza era il comparto garantito di Cometa istituito nel 
2005. Dal 2015 è stato chiuso a nuove adesioni ed è quindi stato costituito il Sicurezza 2015. 
In entrambi i comparti erano presenti sia aderenti espliciti Attivi  (quindi aderenti a Cometa che 
avevano volontariamente cambiato comparto in favore del Sicurezza fino a settembre 2015 e in 
favore del Sicurezza 2015 da settembre 2015), sia aderenti Silenti (quindi aderenti iscritti a 
Cometa per effetto del meccanismo di silenzio assenso in favore del Sicurezza fino a settembre 
2015 e in favore del Sicurezza 2015 da settembre 2015). 
Questi due comparti hanno cessato attività il 31/05/2020 e dall’1/06/2020 sono operativi i nuovi 
garantiti: 
• Sicurezza 2020: per gli aderenti che avevano scelto o che sceglieranno esplicitamente il 

comparto garantito. È caratterizzato da una garanzia sia per scadenza sia per eventi che 
garantirà l’85% della contribuzione; 

• TFR Silente: per gli aderenti Silenti. Prevede la garanzia di restituzione del capitale sia a 
scadenza sia in caso di eventi 

Dunque, quanto è stato il rendimento nel 2020 dei comparti garantiti in Cometa? 
Per quanto sopra indicato, possiamo considerare che esistono 4 tipologie di aderenti iscritti per 
tutto il 2020 nei comparti garantiti: 
• Iscritto Silente 1: fino al 31/05/2020 era iscritto nel comparto Sicurezza e in data 01/06/2020 

è stato trasferito nel TFR Silente; 
• Iscritto Silente 2: fino al 31/05/2020 era iscritto nel comparto Sicurezza 2015 e in data 

01/06/2020 è stato trasferito nel TFR Silente; 
• Iscritto Attivo 1: fino al 31/05/2020 era iscritto nel comparto Sicurezza e in data 01/06/2020 è 

stato trasferito nel Sicurezza 2020; 
• Iscritto Attivo 2: fino al 31/05/2020 era iscritto nel comparto Sicurezza 2015 e in data 

01/06/2020 è stato trasferito nel Sicurezza 2020 
Come detto sopra, nel 2020 i rendimenti dei comparti garantiti sono stati: 
• Sicurezza:   -0,40% (dal 31/12/2019 al 31/05/2020) 
• Sicurezza 2015:   -0,20% (dal 31/12/2019 al 31/05/2020) 
• Sicurezza 2020:   4,97% (dal 31/05/2020 al 31/12/2020) 
• TFR Silente:   4,69% (dal 31/05/2020 al 31/12/2020 

Conseguentemente i rendimenti dei comparti garantiti derivanti dai 4 profili di 
iscritti per il 2020 sono stati : 
• Iscritto Silente 1:  4,27% 

• Iscritto Silente 2:  4,48% 

• Iscritto Attivo 1:  4,55% 

• Iscritto Attivo 2:  4,76% 
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Ricordiamo che i dati sono rappresentativi del rendimento dei comparti nel loro complesso, 
ipotizzando un unico investimento effettuato il 31/12/2019, e che sono state fatte le ipotesi di 
passaggio dai vecchi ai nuovi comparti come sopra descritto. L’effettivo rendimento realizzato 
per ogni singolo aderente dipenderà anche dai flussi di contribuzioni, dalle eventuali richieste di 
prestazioni e dagli switch effettuati durante il 2020. 
 

Memo COMETA : 

Comunicazione periodica: invio entro il 31 maggio 

Quest’anno, il termine per l’invio della comunicazione periodica annuale agli 
aderenti solitamente fissato al 31 marzo, è stato prorogato al 31 maggio 2021. 
 

Recentemente, infatti, la COVIP – la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – ha emanato 
alcuni provvedimenti (le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” e il “Regolamento 
sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”) che hanno introdotto novità 
in tema di trasparenza, informazione e comunicazione dei fondi pensione che riguardano da 
vicino anche la comunicazione periodica e la Nota informativa. 

In particolare, per quanto riguarda le Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai 
beneficiari (compresa la comunicazione periodica agli iscritti), queste assumono una nuova veste 
grafica orientata a rendere più immediatamente percepibile, per ciascun iscritto, lo sviluppo della 
propria posizione previdenziale e a consentire di effettuare valutazioni sulle possibili opzioni a 
disposizione nel prosieguo della costruzione della propria pensione complementare. 

Novità anche nella Nota informativa per i potenziali aderenti, che si presenterà con una nuova 
veste grafica, contenuti ridotti e semplificati anche in termini di linguaggio (ma senza 
compromettere la possibilità di accedere a tutte le informazioni) e integrata di un’appendice sul 
tema della sostenibilità. 

Per permettere ai fondi di predisporre la nuova documentazione richiesta, il termine per l’invio 
della comunicazione periodica agli aderenti (e alla COVIP) è stato prorogato quest’anno al 31 
maggio. 

Dal 2022, il termine ordinario tornerà a essere il 31 marzo. 

Ti ricordiamo comunque che puoi consultare la tua posizione contribuiva in Cometa in 
qualsiasi momento dall’Area Riservata e da App. 

 

FIOM CGIL ti informa sul Fondo COMETA : 

Iscriviti alla FIOM, il sindacato per i Diritti dei metalmeccanici! 


