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sono presenti invece obbligazioni Usa:
nessuna esposzione Lehman Brothers.
Non è previsto nessun cambiamento di
portafogli, anzi per la dirigenza del
fondo, la situazione del mercato, in
una prospettiva a lungo termine,
potrebbe rivelarsi addirittura conve-
niente.

Prevedi: Gli investimenti azionari del
fondo delle imprese industriali e arti-
giane edili sono presenti solo nel com-
parto bilanciato. E pesano per il 24 per
cento su un patrimonio di 130 milioni
di euro. Il 2,3 per cento delle azioni
sono di banche e finanziarie europee.
Le obbligazioni di banche americane
pesano invece nel portafoglio per lo
0,34 per cento. Lo 0,03 per cento (50
mila euro) di queste sono bond
Lehman. “Non ci sono rischi imminenti
per i lavoratori”, ha detto il direttore
Diego Ballarin. “È previsto un incontro
con il gestore Credit Suisse per tentare
di recuperare le perdite”.

Priamo. Nel portafoglio del fondo
dei lavoratori del trasporto pubblico
non sono presenti titoli di Lehman. Al
31 agosto i titoli azionari sono al 30,3
per cento. Azioni e obbligazioni di ban-
che e finanziare Usa pesano rispettiva-
mente per l’1,15 per cento e per lo 0,4
per cento, mentre in Europa le azioni e
bond di banche si attestano rispettiva-
mente al 2,2 e all’1,5 per cento. Per
quanto riguarda le strategie, il consi-
glio di amministrazione sta valutando
se prendere provvedimenti per modifi-
care il portafoglio.

Prev.I.Log. Anche il fondo degli
addetti alla logistica non è colpito dal
crack Lehman: nel portafoglio non vi è
nessun titolo della banca d’affari, né in
altri istituti di credito americani. Del
29 per cento del patrimonio investito
in azioni, circa il 4 per cento riguarda
banche europee. Non vi è in program-
ma nessun provvedimento di modifica
delle strategie.

Fopadiva. Sul 20 per cento di azio-
ni nel portafoglio della linea prudente
dei dipendenti della Valle d’Aosta, solo
una quota limitata riguarda banche
europee. Non vi è incidenza della crisi
Lehman né sono presenti nel fondo
titoli di altri istituti Usa. “È in fase di
avvio un altro comparto di investimen-
to, ma tutti i benchmark di riferimen-
to continueranno ad essere relativi ai
mercati europei”, ha spiegato l’ad
Stefano Distilli.

Artifond. Nessuna esposizione alla
crisi Lehman per i dipendenti del setto-
re artigiano. Il fondo non prevede
infatti l’acquisto di titoli né azionari né
obbligazionari in banche e finanziarie
statunitensi. Nella linea bilanciata il
portafoglio è investito in azioni al
16,62 per cento, di questo un 2,61 in
istituti di credito europei. Le obbliga-
zioni in banche europee sono all’1,5
per cento. Amministratori e gestori si
incontreranno il 15 ottobre “per una
verifica dettagliata dell’andamento
degli investimenti”.

Astri: I lavoratori del settore auto-
strade, strade, trasporti e infrastruttu-

re non sono toccati dalla crisi finanzia-
ria d’oltreoceano. Non sono presenti
nel portafoglio - che prevede un 30
per cento di investimenti azionari -
titoli di Lehman Brothers.

Fondav: Il patrimonio nel fondo del
personale navigante di cabina è diviso
in cinque linee. Di queste solo tre pre-
vedono investimenti azionari. Il com-
parto crescita investe il 60 per cento. Il
comparto equilibrio è suddiviso in due
gestori, i cui investimenti azionari
pesano per il 40 e 60 per cento. Infine,
il comparto protezione ha il 20 per
cento di azioni. Tutti i gestori hanno
confermato l’assenza di titoli Lehman.

Cometa. Il maggiore fondo pensio-
ne complementare italiano, quello dei
metalmeccanici (3,6 miliardi gestiti), è
esposto per lo 0,10% in obbligazioni
Lehman Brothers sul patrimonio com-
plessivo. Non ha specificato la presen-
za di altri titoli Usa in portafoglio. Il
presidente del fondo, Fabio Ortolani,
ha chiesto un incontro con il ministro
del Lavoro, Maurizio Sacconi, per valu-
tare la possibilità di un sostegno
straordinario alla previdenza.

Fondo giornalisti. Nessuna esposi-
zione alla crisi finanziaria americana:
nel portafoglio non sono presenti tito-
li di Lehman o di altre banche Usa. Il
peso complessivo delle azioni è del 30
per cento, di cui il 10 per cento sono
azioni e obbligazioni di istituti europei.
Nonostante le performance negative
dell’ultimo anno di tre comparti su
quattro, secondo il direttore Giancarlo
Tartaglia, “i rendimenti sono in linea
con l’andamento dei mercati e con il
profilo di rischio dei comparti. Quindi,
non richiedono necessariamente inter-
venti correttivi”.

Fondenergia. Il fondo pensione
complementare del settore energia ha
titoli Lehman Brothers per 47 mila
euro nel comparto Bilanciato, pari allo
0,008% del patrimonio del comparto
(556 milioni di euro). Il fondo ha
dichiarato di avere il 3,2% del patri-
monio complessivo in azioni bancarie
(su un totale del 29,5% del patrimo-
nio) e il 7,2% in obbligazioni di banche
e finanziarie. Sta rivedendo l’imposta-
zione dell’asset allocation strategica in
un orizzonte pluriennale.

Fonchim. Il secondo fondo pensio-
nistico complementare in Italia, quello




