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Risparmio: Adepp, +3,7% rendimento contributi casse previdenza
2016
VOTA

0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--I contributi versati alle casse
di previdenza dei professionisti hanno reso in
media il 3,7% lordo nel 2016. quanto emerge
dal rapporto dell'Associazione degli enti

cerca case e appartamenti
Inserisci comune

previdenziali privati (Adepp) sugli investimenti
degli enti di previdenza privati. "In un Paese
dove il sistema pensionistico e' sotto
pressione - ha affermato il presidente di
Adepp, Alberto Oliveti - gli investimenti delle
casse private portano ai loro iscritti un 3%
netto. Se fossimo residenti in Europa non
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avremmo dovuto pagare mezzo miliardo di
imposte e il risultato avrebbe postato sfiorare il 3,7%". Nel 2016, il patrimonio delle casse e'
passato da 75,5 miliardi di euro a 80 miliardi. L'incremento e' dovuto in parte al saldo positivo

2. Mediobanca acquisisce l'algoritmo di Ram.
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tra contributi e prestazioni e per il resto e' attribuibile alla nuova gestione degli investimenti. Il
rapporto Adepp evidenzia inoltre che la quota di immobiliare nel portafoglio complessivo delle
casse dei professionisti continua a scendere toccando il 23,8% a fine 2016, mentre salgono gli

3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 23
novembre
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investimenti azionari che sfiorano il 16%. Resta sostanzialmente stabile la componente
obbligazionaria al 35%. Infine, il 59% delle risorse degli enti dei professionisti e' allocata in
Italia. pev/vs eva.palumbo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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5. Mps, coefficiente di riparto definitivo al 92,2%

contributi

rendimento

casse investimenti Adepp
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