
Fondo COMETA 
Scheda 3. Gestione finanziaria (Comparti)  

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti 

finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base 

della politica di investimento definita per ciascun comparto da Cometa, e producono nel tempo un rendimento 

variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. 

Cometa, che ricordiamo è un’associazione senza scopo di lucro operante nell’interesse esclusivo degli 

iscritti, prevede una gestione MULTICOMPARTO basata su più profili di gestione (comparti), che offre 

l’opportunità di scegliere l’investimento previdenziale più adatto alle esigenze e alle caratteristiche personali 

di ciascun associato. In funzione delle esigenze, della propensione al rischio e della necessità di copertura 

integrative, ogni aderente può scegliere tra i quattro diversi comparti proposti da Cometa, caratterizzati da 

una diversa composizione degli investimenti. E' inoltre previsto un comparto per gli iscritti in via tacita o silenti. 

Comparto MONETARIO PLUS L’investimento è finalizzato alla conservazione del capitale e ad un 

rendimento in linea con i tassi dei mercati monetari. 
Composizione investimenti: 100% obbligazioni 

Comparto TFR SILENTE E' il comparto per coloro che si iscrivono al fondo in via tacita o silente. Gli iscritti 

in via esplicita non possono scegliere questo comparto. L’adesione al comparto sarà mantenuta fintanto che 

non si manifesti la volontà di adesione esplicita a Cometa. L’investimento è finalizzato conseguire un 

rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR. 

Composizione investimenti: max 20% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata 

Garanzia: il comparto prevede una garanzia di restituzione, al netto di eventuali smobilizzi, di un importo almeno 

pari al Valore Minimo Garantito, alla scadenza della convenzione fissata al 31/05/2030 

Comparto SICUREZZA 2020 L’investimento è finalizzato conseguire un rendimento comparabile con il 

tasso di rivalutazione del TFR, tenuto conto di una volatilità pari al 6%. 
Composizione investimenti: max 30% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata 

Garanzia: il comparto prevede una garanzia di restituzione parziale del capitale versato (85%) per gli aderenti che 

avranno mantenuto la propria posizione nel comparto fino al 31/05/2030  

Comparto REDDITO È il comparto di ingresso per i nuovi gli iscritti che aderiscono esplicitamente. 

L’investimento si pone l’obiettivo di realizzare un rendimento in linea alla rivalutazione annua del TFR. 

Al contempo, dovrà contenere nel limite del 5% la volatilità annua effettivamente realizzata ex‐post dalla 

gestione. 

Composizione investimenti: max 40% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata 

Comparto CRESCITA L’investimento è finalizzato a massimizzare il rendimento contenendo nel limite 

dell’8% la volatilità annua effettivamente realizzata ex-post dalla gestione. 

Composizione investimenti: max 70% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata 
 

NB È possibile effettuare la modifica del comparto (switch) secondo modalità e scadenze che sono 

specificate su www.cometafondo.it, accedendo all’area riservata con ID e Password personali. 

Cometa e gli investimenti etici  
In linea con i Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite, finalizzati a promuovere la cultura 
dell’investimento responsabile (www.unpri.org), nel 2012 Cometa ha definito le “Linee Guida all’Investimento 
Socialmente Responsabile”, che contengono indicazioni di carattere generale per la messa a punto dei principi 
ONU e le modalità operative utilizzate dal fondo per favorire l’attenzione ai temi ambientali e sociali, con riferimento 
alle imprese in cui investe. A tale riguardo Cometa ha scelto di utilizzare la strategia dell’Engagement cioè il 
dialogo ed il confronto diretto con le imprese al fine di spingere le imprese stesse verso comportamenti virtuosi e 
sostenibili in materia di responsabilità sociale. 

 

A cura di Rsu Almaviva SpA Roma (ultimo aggiornamento: gennaio 2023) 

Tutte le informazioni riportate in questa scheda hanno carattere sintetico e non esaustivo. 
 Si rimanda al sito www.cometafondo.it per i necessari approfondimenti. 
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