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Cambiano i gestori e si aggiornano le politiche d’investimento: Solidarietà Veneto avvia la nuova 
strategia finanziaria pluriennale, che porterà gradualmente ad un aumento degli investimenti in 
economia reale e all’adozione di formule di investimento sostenibile.  
 

Le novità, finalizzate a perseguire maggiori rendimenti pur contenendo il rischio - grazie alla 
crescente diversificazione - saranno attuate con gradualità; alcune modifiche sono però già 
operative dal 1° luglio. Il comparto Dinamico, innanzitutto, vede variare il peso delle azioni, che 
salirà al 54 per cento dall’attuale 50. Contemporaneamente la quota obbligazionaria scenderà al 
46 per cento (attualmente 50). L’intenzione è quella di compensare la maggior volatilità derivante 
dall’incremento della quota azionaria, con la maggiore diversificazione, ottenendo un più efficacie 
rapporto rischio/rendimento di cui potranno beneficiare i giovani associati a questa linea.  
 

Nei comparti Reddito e Prudente, resta inalterata la composizione “azioni/obbligazioni”, varia 
invece la durata finanziaria delle obbligazioni, così da allineare maggiormente l’orizzonte 
temporale di investimento dell’iscritto a quello del comparto; il medesimo intervento tocca pure il 
comparto Dinamico. Non cambia invece il Garantito TFR, la cui efficacia è riconosciuta da un 
notevole apprezzamento, soprattutto da parte dei lavoratori prossimi alla pensione. 
 

Diversificazione dunque, soprattutto attraverso l’economia reale, ambito nel quale Solidarietà 
Veneto è stato apripista in Italia fin dal 2013, con l’attivazione degli investimenti in private 
debt/equity (obbligazioni/capitali in aziende non quotate). Grazie all’esperienza maturata, il fondo 
oggi è pronto a sviluppare ulteriormente tale segmento, ma anche ad introdurre due nuove asset 
class: le infrastrutture e l’immobiliare, idealmente cercando di neutralizzare l’impatto ambientale. 
«Un approccio - sottolinea il Direttore del Fondo Paolo Stefan - fortemente innovativo per il nostro 
Paese, ma che è quasi consuetudine, se si allarga lo sguardo oltre le Alpi».  
 

Le novità non riguardano soltanto gli strumenti di investimento: il fondo sostituisce anche due dei 
nove gestori delle risorse: con l’inizio di luglio (ri)comincia la collaborazione con Groupama ed 
Eurizon: due case di investimento che in passato hanno infatti già collaborato con Solidarietà 
Veneto e che sono risultate vincitrici dei bandi di gara avviati dal Fondo la scorsa primavera. 
 

Groupama Asset Management SGR 
Il gestore francese, già attivo in passato su Solidarietà Veneto, affiancherà Arca, Generali e 
Finanziaria Internazionale nel comparto Reddito. L’assegnazione dell’incarico, di durata 
quinquennale e riferibile a circa un terzo delle risorse del comparto, è stato motivato 
dall’esperienza di Groupama nell’ambito degli investimenti sostenibili in chiave ESG (Ambiente – 
Sociale – Governance), ma anche dall’interessante offerta economica presentata in fase di gara. 
 

Eurizon Capital SGR 
Eurizon e Solidarietà Veneto rafforzano la propria partnership siglando una convenzione di cinque 
anni che vedrà il gestore affiancarsi a Unipol e Finanziaria Internazionale nel comparto Prudente. 
Eurizon, che sostituisce Candriam dopo la naturale scadenza del contratto, è ad oggi gestore di 
una porzione del comparto Dinamico: una collaborazione che dunque si rafforza valorizzando la 
capacità del gestore di operare su classi di investimento fra loro anche molto diverse. 
 



Da qualche settimana, gli associati che hanno prescelto Dinamico, Reddito e Prudente stanno 
ricevendo una specifica comunicazione che spiega le modifiche ai comparti: «quello attivato dal 
primo luglio – commenta a tal riguardo Paolo Stefan - più che un aggiornamento della strategia è 
la continuazione di un percorso che mette al centro l’associato e le sue aspettative in termini di 
gestione finanziaria: più trasparenza, per poter valutare consapevolmente e, per ogni 
approfondimento, la competenza della nostra Funzione Finanza e la vicinanza dei referenti 
territoriali». 
 


