
Il 2022 è stato un anno caratterizzato da un conflit-
to mondiale scoppiato nel cuore dell’Europa, da una 
correlata crisi energetica e da un generalizzato au-
mento dei tassi di interesse.

Quando capitano sciagure del genere, fioccano pun-
tualmente comunicati di sigle sindacali autonome 
che, gridando allo “scandalo fondi pensione”, paven-
tano disegni orditi per truffare i lavoratori con l’unico 
vero scopo di creare panico e fare proselitismo

BASTA PRENDERE IN GIRO I LAVORATORI!
Il fondo pensione Perseo Sirio non fa trading speculativo ma è uno strumento di accumu-
lo progressivo, orientato alla prudenza e alla diversificazione settoriale e strategica, che 
consente di apportare le necessarie correzioni in base agli andamenti di mercato per la 
conservazione e la crescita del patrimonio degli associati.

Perché ogni volta che c’è in un anno un rendimento negativo, alcune sigle sindacali 
gridano allo scandalo? 

FACCIAMO PARLARE I NUMERI!
Nonostante le cicliche crisi finanziarie registrate negli anni 2002-2008-2011-2018-2020-2022 
se dal 2000 avessimo investito ogni anno 400 euro (nell’esempio della previdenza comple-
mentare 200 a carico del lavoratore e 200 a carico del datore di lavoro) avremmo accan-
tonato, fino al 31/12/2022, un capitale di 9.200 euro che investito in:

• Titoli azionari avrebbe reso 23.520 euro
• 50% titoli azionari e 50% titoli obbligazionari avrebbe reso 18.512 euro
• Titoli obbligazionari avrebbe reso 13.256 euro
E per chi ha aderito al Fondo Perseo-Sirio?
Nonostante le crisi degli ultimi anni, dal mese di gennaio 2023, come avvenuto già in pas-
sato dopo ogni crisi finanziaria, il mercato mostra importanti segnali di ripresa ed il saldo 
relativo ai pochi anni di gestione del fondo è positivo!

Vediamo i rendimenti per le lavoratrici, i lavoratori e i professionisti della Sanità 

RENDIMENTI PERCENTUALI

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 GEN
2023

DA INIZIO 
GESTIONE

COMPARTO 
GARANTITO 1,19 1,31 -0,61 3,23 1,65 0,81 -5,06 0,66 3,18
COMPARTO 
BILANCIATO 4,65 2,67 3,75 -10,25 2,18 3,00

SERIETÀ E CHIAREZZA QUANDO SI PARLA 
DEL FUTURO DEI LAVORATORI!

   

PERSEOSIRIO
FACCIAMO
CHIAREZZA


