Rendimenti 2020

Ripartiamo!
COMPARTO
INVESTIMENTO

RENDIMENTO
2020

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO

dal 31.12.2019
al 31.12.2020

Ultimi 5 anni (2016-2020)

Ultimi 10 anni (2011-2020)

RUBINO AZIONARIO

5,98%

4,53%

6,12%

SMERALDO BILANCIATO

4,29%

3,14%

4,36%

GARANTITO

-0,25%*

0,39%

1,53%

AVVERTENZA:
I rendimenti
passati non sono
necessariamente
indicativi di
quelli futuri

*Ricordiamo

che il comparto Garantito prevede una garanzia di restituzione del capitale alla scadenza della convenzione
(30/06/2021) e nei casi di prestazione pensionistica, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi e
anticipazione per spese sanitarie.

Il 2020 è stato un anno complicato: l’emergenza sanitaria in atto e le incertezze sulle prospettive economiche
globali si sono riflesse anche sui mercati finanziari, in particolare su quelli azionari. I ribassi cui si è assistito nelle
fasi più acute della pandemia, anche in ragione delle stingenti misure di lockdown adottate, sono stati seguiti da
forti recuperi grazie alle notizie positive sulla scoperta del vaccino, al rallentamento dei contagi e all’avvio delle
campagne vaccinali.

2017

Per tutte le informazioni sui comparti
d’investimento, le prestazioni e le anticipazioni,
consulta il sito WWW.PREVIMODA.IT e seguici
sulla nostra pagina Facebook per tutte le novità.

2018

1.440.900.352

1.329.405.597

2019

2020

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota
informativa “Informazioni chiave per l’aderente” e il
documento “La mia pensione complementare.

www.elpoedizioni.com

2016

1.181.323.824

1.083.555.264

Crescita del
patrimonio

1.159.970.325

La situazione emergenziale non è ancora rientrata, ma dal punto di vista dei mercati il 2020 si è chiuso in ripresa.
Anche i comparti Smeraldo bilanciato e Rubino azionario hanno recuperato i ribassi subiti nei mesi di febbraio
e marzo e concludono il 2020 con rendimenti positivi. Un discorso a parte va riservato al comparto Garantito
che, caratterizzato da investimenti prevalentemente in titoli di stato a breve scadenza e liquidità, ha contenuto le
perdite nei periodi più difficili della pandemia, ma a differenza degli altri due comparti a maggior componente
azionaria, ha potuto beneficiare solo parzialmente del recupero dei mercati.

