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Le adesioni 
Alla fine del primo trimestre 2015, gli iscritti totali alla previdenza complementare sono 6,760 milioni; 
la crescita delle adesioni nei primi tre mesi dell’anno è stata di circa 220.000 unità (3,4 per cento). 
I fondi negoziali hanno guadagnato circa 142.000 aderenti (7,3 per cento) per complessivi 2,086 
milioni a fine trimestre. Il ritrovato dinamismo delle iscrizioni è quasi del tutto imputabile all’avvio del 
meccanismo di adesione automatica a Prevedi, il fondo rivolto al settore edile: nel primo trimestre 
del 2015, al netto delle uscite, Prevedi ha raccolto 143.000 adesioni, portando gli iscritti a quota 
182.000 su una platea di 480.000 lavoratori. 
Nei fondi aperti gli iscritti sono aumentati di oltre 18.000 unità (1,7 per cento); il totale a fine trimestre 
è di circa 1,074 milioni. Gli iscritti ai PIP “nuovi” sono 2,508 milioni, circa 62.000 unità in più (2,6 per 
cento) rispetto alla fine del 2014.  
  
Le risorse in gestione 
Alla fine del primo trimestre il patrimonio accumulato dalle forme pensionistiche ha raggiunto 135,6 
miliardi di euro, in aumento di 3,5 punti percentuali rispetto alla fine del 2014.  
Le risorse dei fondi negoziali ammontano a 42 miliardi, in crescita del 6 per cento. I PIP “nuovi” 
dispongono di un patrimonio di 17,6 miliardi e i fondi aperti di oltre 15 miliardi; l’incremento nei primi 
tre mesi dell’anno è stato, rispettivamente, del 7,5 e del 7,4 per cento.  
 
I rendimenti 
I rendimenti medi, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, sono stati positivi per tutte le tipologie 
di forma pensionistica e per i rispettivi comparti. I fondi negoziali e i fondi aperti hanno reso in media, 
rispettivamente, il 4,3 e il 5,7 per cento; per i PIP “nuovi” di ramo III, il rendimento medio è stato 
dell’8,8 per cento. Nello stesso periodo il TFR si è rivalutato, al netto delle tasse, dello 0,3 per cento.  
I rendimenti sopra riportati tengono conto dell’innalzamento della tassazione sui rendimenti delle 
forme pensionistiche complementari previsto dalla Legge di stabilità 2015 e del conguaglio fiscale 
per il 2014 versato nel primo trimestre 2015 in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare 
COVIP n. 158 del 9 gennaio 2015.  

 

 


