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I FONDI NEGOZIALI CHIUDONO BENE IL 2020
FONDO COMETA 414.550 ISCRITTI
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MONETARIO PLUS REDDITO CRESCITA

Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori
affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero.Nasce nel 1997 con un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese
(Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic), con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori dell’industria
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metalmeccanica e delle installazioni di impianti una più elevata copertura pensionistica, integrando quella offerta dal sistema previdenziale
obbligatorio.Con 18 anni di esperienza e 400.000 iscritti è il più importante fondo pensionistico operante in Italia.

TFR SILENTE SICUREZZA 2020
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FONDO PENSIONE COMETA

IN QUALE COMPARTO DEL FONDO MI CONSIGLI DI VERSARE I SOLDI ?
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.

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.

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.
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COMETA propone i seguenti comparti di investimento:

 MONETARIO PLUS
 TFR SILENTE
 SICUREZZA 2020
 REDDITO
 CRESCITA

I SOLDI , PER I NEO ISCRITTI AL FONDO PENSIONE COMETA , IN QUALE COMPARTO VENGONO
VERSATI ?
Per gli iscritti che aderiscono esplicitamente i contributi sono automaticamente versati al comparto “Reddito”.

DOVE VENGONO VERSATI I SOLDI PER CHI ADERISCE IN VIA TACITA AL FONDO
PENSIONE COMETA?
Per gli iscritti che aderiscono in via tacita i contributi sono invece destinati al comparto “TFR Silente”. L’adesione al comparto
sarà mantenuta fintanto 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).
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COMPARTO D’ INVESTIMENTO - GARANZIE NELL’ INVESTIMENTO -- DURATA DELL’ INVESTIMENTO

Comparto MONETARIO PLUS

Composizione investimenti
100% obbligazioni

Grado di rischio
Basso

Garanzia
no

Orizzonte Temporale

Breve - fino a 5 anni

È il comparto per gli aderenti prossimi al pensionamento.
L’investimento è finalizzato alla conservazione del capitale e ad un rendimento in linea con i tassi
dei mercati monetari.

L’investimento è finalizzato a massimizzare il rendimento contenendo nel limite dell’1% la volatilità
annua effettivamente realizzata ex-post dalla gestione.

Comparto TFR SILENTE

Composizione investimenti
max 20% azioni e la restante parte
orientata verso titoli obbligazionari di media
durata

Grado di rischio
Basso

Orizzonte Temporale

Medio - tra 5 e 10 anni

E' il comparto per coloro che si iscrivono al fondo in via tacita o silente.

Gli iscritti in via esplicita non possono scegliere questo comparto. L’adesione al comparto sarà
mantenuta fintanto che non si manifesti la volontà di adesione esplicita a Cometa.
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Garanzia
si

L’investimento è finalizzato conseguire un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del
TFR, nell’orizzonte temporale di durata della convenzione, tenuto conto del parametro di controllo
del rischio.

Comparto SICUREZZA 2020

Composizione investimenti
max 30% azioni e la restante parte
orientata verso titoli obbligazionari di media
durata

Grado di rischio
Medio

Garanzia
si. La garanzia è parziale e pari all'85% del
capitale accumulato

Orizzonte Temporale
Medio - tra 5 e 10 anni

L’investimento è finalizzato conseguire un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del
TFR, tenuto conto di una volatilità pari al 6%.

Garanzia: il comparto prevede una garanzia di restituzione parziale del capitale versato (85%)
per gli aderenti che avranno mantenuto la propria posizione nel comparto fino al 31/05/2030, e
prima di tale data per i seguenti eventi: Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica; riscatto
per decesso, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a
meno di un terzo; riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi

Comparto REDDITO

Composizione investimenti
max 40% azioni e la restante parte
orientata verso titoli obbligazionari di media

Orizzonte Temporale

Medio - tra 5 e 10 anni

È il comparto di ingresso per i nuovi gli iscritti che aderiscono esplicitamente.
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durata

Grado di rischio
Medio

Garanzia
no

L’investimento si pone l’obiettivo di realizzare un rendimento in linea alla rivalutazione annua del
TFR. Al contempo, dovrà contenere nel limite del 5% la volatilità annua effettivamente realizzata
ex‐post dalla gestione.

Comparto CRESCITA

Composizione investimenti
max 70% azioni e la restante parte
orientata verso titoli obbligazionari di media
durata

Grado di rischio
Medio – Alto

Garanzia
no

Orizzonte Temporale

Medio Lungo – tra 10 e 15 anni
L’investimento è finalizzato a massimizzare il rendimento contenendo nel limite dell’8% la volatilità
annua effettivamente realizzata ex-post dalla gestione.
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CAMBIO COMPARTO

Nel caso in cui si ritenga che il comparto a cui si è stati automaticamente destinati in fase di adesione non risponda alle
proprie esigenze, è possibile effettuare la modifica del comparto (switch), accedendo all’area riservata.

Successivamente, ogni associato può decidere di modificare il comparto accedendo all’area riservata, secondo le seguenti
modalità e condizioni:

 Ad esclusione della prima, la modifica può avvenire dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla precedente.

 Le finestre in cui è possibile cambiare comparto sono: febbraio, maggio, agosto e novembre.
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