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Oggetto: Rendimenti gestione finanziaria Previambiente 2019

 Care compagne e cari compagni,
con la presente siamo a informarvi sull’andamento della gestione finanziaria di Previambiente per

l'anno 2019 che evidenzia un rendimento netto del comparto Bilanciato pari all’8,16% e un rendimento netto
del comparto Garantito, per lo stesso periodo, pari a 1,18%. 

Nello specifico il patrimonio complessivo del comparto bilanciato è di € 847.396.816,55 e quello del
comparto garantito ammonta a € 260.950.131,97 con alcuni indici pari a:

COMPARTO BILANCIATO  -
Rendimento netto dal 31 luglio 2000 (costituzione del comparto) al 31 dicembre 2019: +116,44%
Rendimento netto medio annuo a 10 anni: +4,41%
Rendimento lordo dal 2 settembre 2002 (inizio gestione finanziaria) al 31 dicembre 2019: +122,23%
Valore aggiunto creato dalla gestione finanziaria dal 31 luglio 2000: € 280.067.668,95
Valore aggiunto creato dalla gestione finanziaria nel 2019: € 62.987.063,40.

 COMPARTO GARANTITO - 
Rendimento netto dal 31 luglio 2007 (costituzione del comparto) al 31 dicembre 2019: 29,42%
Rendimento netto medio annuo a 10 anni: +1,39%
Rendimento lordo dal 31 luglio 2007 al 31 dicembre 2019: +27,66%
Valore aggiunto creato dalla gestione finanziaria dalla costituzione del comparto: € 22.139.060,81
Valore aggiunto creato dalla gestione finanziaria nel 2019: € 2.875.341,09.

  Si precisa, inoltre, che in conformità con le indicazioni contenute nella Circolare COVIP n. 158 del 9
gennaio 2015, in relazione alle modalità applicative della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di sta-
bilità) con riferimento all’imposta sostitutiva e nelle more di chiarimenti in merito, nella predisposizione del
prospetto di valorizzazione della quota al 31 dicembre 2019 si è tenuto conto della disciplina fiscale previ -
gente.
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