Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi
5 stelle di qualità – Plus24, Il Sole 24 Ore

Al 31 dicembre 2017 il Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, istituito e gestito da
PensPlan Invest SGR S.p.A., conferma, un giudizio a cinque stelle Consultique (su una scala
da 1 a 5), per i primi due comparti A e B, mentre il comparto C ha ottenuto un giudizio di 4
stelle.
Un importante riconoscimento di qualità nella gestione del Fondo di cui è stata data
informazione nell’inserto finanziario Plus24 del quotidiano di economia e finanza “Il Sole 24
Ore” del 13 gennaio 2018, dove vengono posti a confronto circa una ventina di fondi aperti
operanti in Italia.
I dati vengono elaborati dalla società di consulenza finanziaria indipendente Consultique su
incarico del quotidiano. Caratteristica essenziale per il calcolo sono l’esistenza del fondo e
dei relativi dati da almeno tre anni e l’inserimento in una delle categorie di Assogestioni che
certificano le politiche omogenee di investimento dei fondi presi in esame. Il risultato finale è
dato dall’analisi dei costi (ISC), dei risultati (performance) e da elementi di carattere
qualitativo. Il peso dato agli elementi è scaturito dalla loro rilevanza secondo l’Ufficio Studi e
Ricerche di Consultique.
Il tema coniuga gli aspetti finanziari della gestione a un approccio di responsabilità sociale
verso la collettività, che implica una giusta remunerazione da parte della società istitutrice.
Bolzano, 15 gennaio 2018
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