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PRINCIPALI DATI SULL’ANDAMENTO  

DI MEDIAFOND NEL 2016 

 

AUMENTANO LE MASSE GESTITE: 

L’attivo netto destinato alle prestazioni al 31 dicembre 2016 ammonta a € 96.414.025 

con un incremento del 9,43% rispetto al 31 dicembre 2015. 

 

Nel 2016 la gestione di tutti i profili ha generato risultati positivi. Il comportamento dei 

rendimenti dei vari profili è stato coerente con il grado di rischio implicito. I benchmark di 

riferimento selezionati si sono rivelati corretti fornendo un valido elemento di controllo per 

la performance dei gestori 

 

I NOSTRI RENDIMENTI:  

I rendimenti dei profili di Mediafond degli ultimi 4 anni sono i seguenti: 

 

TIPO PROFILO 2013 2014 2015 2016 RENDIMENTO 
CUMULATO  

(4 ANNI) 

PROFILO GARANTITO 1,17% 2,13% 1,48% 0,60% 5,48% 

PROFILO PRUDENTE 3,94% 9,37% 2,57% 2,41% 19,41% 

PROFILO STABILITA’ 7,24% 9,51% 4,44% 2,64% 25,90% 

PROFILO DINAMICO 10,60% 9,65% 6,27% 2,85% 32,55% 

 

AUMENTANO GLI ISCRITTI: 

Anche quest’anno si registra un incremento del numero degli iscritti che al 31 dicembre 

2016 risultavano essere n. 2.698, in aumento di 12 unità al netto delle uscite degli iscritti 

rispetto all’anno precedente.  
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GRANDE INCREMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI: 

Anche nel 2016 la campagna intrapresa da Mediafond al fine di evidenziare la 

convenienza dei versamenti volontari ha prodotto ottimi risultati. Gli iscritti che hanno 

accolto questa proposta sono stati n. 178 (includendo i soggetti fiscalmente a carico) per 

un importo complessivo pari a Euro 494.626, con un incremento del 33,97% rispetto 

all’anno precedente. 

 

 

 

IMMAGINE E COMUNICAZIONE: 

Proseguendo nell’attività di informazione verso gli Iscritti Mediafond ha avviato il nuovo 

sito internet rinnovato nella veste grafica e arricchito di informazioni utili per comprendere 

al meglio tutto ciò che ti viene offerto dalla previdenza complementare 

 

 Mediafond 

Il Presidente 

Luca  Ma rconc in i  
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