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dei lavoratori dell’industria chimica
(1,6 miliardi di euro), è esposto per lo
0,18% in obbligazioni della Lehman
Brothers sul totale del patrimonio
gestito, concentrati in due comparti.
Nel portafoglio complessivo il peso del-
le azioni Usa è minore dell’1%. Più
esposto sulla parte bond: 5,83% del
comparto Moneta, di cui 3,3% della
Morgan Stanley e Goldman Sachs a
fronte del 61% di obbligazioni di ban-
che europee. Ha chiesto ai gestori, già
da marzo scorso, di ridurre il numero
di obbligazioni societarie.

Fondo Quadri e Capi Fiat. Il gesto-
re della linea Bilanciata obbligazionaria
(70 per cento obbligazioni e 30 azioni)
ha abbassato la componente azionaria
al 24,7. Il peso delle azioni di banche e
finaziarie Usa è dell’1,32 per cento,
mentre di quelle europee è del 5,12.
Tra questi non ci sono titoli Lehman
Brothers, Goldman Sachs e Morgan
Stanley.

Fondosanità. Il fondo per gli eser-
centi e le professioni sanitarie non ha
titoli Lehman Brothers, ma ha compra-
to azioni Morgan Stanley (0,18% del
patrimonio complessivo) e Goldman
Sachs ( 0,37%). Ha in portafoglio solo
obbligazioni di area euro. L’11,09%
del patrimonio è composto da azioni di
banche e finanziarie, mentre l’1,81%
in assicurativi. Ha deciso di non modi-
ficare il proprio portafoglio.

Solidarietà Veneto. Il fondo pen-
sione complementare dei dipendenti e
lavoratori autonomi del Veneto è espo-
sto per lo 0,16% del patrimonio in
obbligazioni Lehman Brothers, concen-
trate nel comparto Reddito. “Si tratta
- specificano quelli di Solidarietà
Veneto - di obbligazioni senior, con un
rimborso pari al 60% del valore nomi-
nale”. Ha circa il 10% di azioni socie-
tarie Usa nel comparto Dinamico. Non
ha intenzione di cambiare il proprio
portafoglio.

Previambiente. Il fondo dei lavora-
tori dell’ambiente ha lo 0,09% del
patrimonio in azioni Lehman Brothers.
Nel comparto Garantito sono presenti
590 milioni di obbligazioni Goldman
Sachs pari al 3,7% (il gestore si è
impegnato in caso di svalutazione di
rimborsare il rendimento del Tfr),
mentre nel comparto Bilanciato le
obbligazioni della banca d’affari ameri-

cana sono solo lo 0,07% e le azioni lo
0,04%, assieme ad azioni Morgan
Stanley (0,09%). Il gestore ha dichia-
rato di non modificare l’attuale compo-
sizione del portafoglio.

Laborfonds. Il fondo pensione dei
lavoratori del Trentino Alto Adige non
ha titoli Lehman Brothers. Il 12% del
patrimonio è in azioni area euro e Usa,
mentre il 5% del patrimonio comples-
sivo è in obbligazioni societarie ameri-
cane. I gestori hanno deciso di sotto
pesare la quota azionaria del patrimo-
nio complessivo del 10%.

Previcooper. Il fondo pensione per i
dipendenti della distribuzione coopera-
tiva segnala un’esposizione nel com-
parto Dinamico di obbligazioni Lehman
Brothers per una percentuale pari allo
0,0297% del portafoglio del compar-
to (7,4 milioni di euro). Nessun titolo
della banca d’affari americana negli
altri comparti.

Cooperlavoro. Il fondo pensione
complementare dei lavoratori delle
cooperative non ha titoli Lehman
Brothers nel suo portafoglio. Il 20%
del patrimonio complessivo è in azioni
societarie, ma non ha specificato se
sono Usa o europee. Non ha titoli
obbligazionari Usa, ma solo di area
euro. Non ha intenzione di cambiare il
proprio portafoglio.

Fopen. Il fondo pensione dei dipen-
denti del gruppo Enel ha un’esposizio-
ne del 0,10% in obbligazioni Lehman
sul patrimonio complessivo in gestio-

ne, presenti solo nel comparto
Bilanciato obbligazionario (0,16% del
comparto).

Pegaso. Il fondo pensione per i
dipendenti di servizi di pubblica utilità
non ha titoli Lehman Brothers. Ha
un’esposizione dello 0,10% nel com-
parto Dinamico in obbligazioni Morgan
Stanley e Goldman Sachs, indiretta-
mente detenuta tramite fondi comuni
d’investimento. Ha dichiarato un’espo-
sizione marginale ad azioni Morgan
Stanley e Goldman Sachs. La politica
d’investimento prevede una maggiore
concentrazione sui mercati euro, in
particolare in titoli obbligazionari
governativi.

Telemaco. Il fondo pensione nazio-
nale dei lavoratori della telecomunica-
zione ha dichiarato di non avere titoli
Lehman Brothers, senza specificare la
presenza di altri titoli societari Usa nei
comparti. Sta cambiando la composi-
zione del portafoglio.

Previprof (dipendenti studi profes-
sionali), Espero (lavoratori scuola) e
Previdoc (dottori commercialisti) non
sono ancora in gestione finanziaria. 




