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Speciale FONDI PENSIONE

CONCRETO> IL DIRffiORE SEBASTIANO SPAGNUOLO SPIEGA COME IL FONDO RIESCE AD ASSICURARE Al LAVORATORI UN CANALE
CHE I N T EGRI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

DI PREVIDENZA

NEL DEnAGLIO

QUANTO EROGATO A LIVELLO PUBBLICO

Redditività e prudenza negli investimenti per
costruire un'adeguata pensione complementare"

Concreto:
una carta

vincente
Concreto rappresenta una
soluzione vince nte per i
lavoratori italiani del settore
dei mate riali di bas.e per

Fondo Pensione CONCRETO

l

Rendimenti:
4,04% Il rendimento medio annuo
degli Investimenti del comparto
bilanciato a lO anni. Nello stesso
periodo la rivalutazione del TFR é
stata dell,90%

l,---

Contribuzione:

molti lavoratori temono di

e

mentre, scegliendo la

Assemblee con gli aderenti:

�'----.---�

l

diffusa soprattutto negli
ultimi anni. 5pesso, Infatti,
andare in pensione con un
importo mensile ridotto

Patrimonio:

Circa 220 milioni di euro

Tassodi adesione:
Oltre il 92% degli iscritti al Fondo rispetto
al lavoratori di settore

l

previdenza complementare, il
futuro diventa piU roseo.

-Incontri periodici ogni 24/30mesi
presso la maggior parte delle aziende
Richieste di informazioni:
-Telefoniche: Il 90% delle rkhieste di
informazioni evase nell'Immediato

-Tramite mali, Pec, Posta
ordinaria\Raccomandate: evase entro

12/24 ore dalla ricezione

l FONO l 01 PREVIDENZA COMPLEMENTARE SONO SEMPRE PIÙ IMPORTANTI NEL� ITALIA DI OGGI

L

difficoltà che la pre
videnza
pllbblica sta

arfrontando, rende nc
tcss;:�ri<� una �et:ondi.l

"gamba" a cui appoggiarsi per

i lavtm.uori che spcmno in una
pensione dignitosa. Ed è pro
prio cos) che Sebas1iano pa
gnuolo descrive Concrcco. ron
do di previdenza. compfcmen
tnrc di cui è direttore generai ...
Costituito nel 1999. pochi annj
dopo la riformo Dini per il si
stt!ma pensionistitO italiano.
Concreto vede la convcrgcnz;�
dell'associazione dci datori di
lavoro FedermiJCO (Federru-Jone

itn.Jianil del CCil"'CnlO c dci ITH\IC4
riali di base pC!r le costruzioni}
oggi Fedcrbewn per mandato

ricevwo dall'l\itec e a.Gè.Ma.
con i sindacati rcncal-lJil. Filca
Cisl. e Fillea-Cgil per i lavoratori
dcll'indu tria del cemento. della
calce c suoi derivati, del gesso c

Gli investimenti sono
amministrati con
massima prudenza e i

regimi differenziati in
base al richiedente
relativi, manufaui, delle malte e
dei mate.rial_ì di base per le c;o
StTutioni. Un'auività che quindi
t.: apre, con gli attuali 7.300 i�crlt
ti, circa il 95% dei lavoratori del

associati prestazioni
pensionistiche complementari
a quelle erogate dall'lnps.
Quella della previdenza
complementare è una strada
sempre più " b attuta• anche
nel n ost ro Paese, dove si è

-Oltre il 45%degli iscritti versa un
contributo volontario aggiuntivo
rispetto al contributo contrattuale

Forza

Spese amministrative in media con l
fondi negoziai!

che opera senza fini di lucro,
e garantire agli operatori

-li lavoratore versa l' 1.40%ll datore
di lavoro versa il2,05%

l Punti di

Costi:

le costruzioni. lo scopo
esdusivo del fondo Concreto,

GLI ADERENTI

settore, per un fiducia guada
gnam seguendo le direHrici del·
la sicurez-.ln dell'investimento c
l'alla redditività dello .stesso.
l COMPARTI DI CONTRIBUZIONE
Tra le peculiarità del fondo dj
pensione complementare Con
crCIO \ri è l'offerta dì due Lipo
logic di soluzione per gestire i
propri contribuii.
Da un lato si ha il comparto Bi

lanciato, che vede un rnpporto
75:2.5 per cento tn• la quota in·
vestita su titoli obbligaziona·
ri rispetto a quella ..scommes·
sa·· su litoli aziOniJri. Dall'iJILrO
vì è invece. la pii• prudente Op·
zione Garantito, in cui lo sres·
so rapporto si allesta sul 95:5

-AndomentoQuota 2020- Comporto Garantito +2,50%

per cento. oli1amen1C adalto ai
sogg·eul prossimi <1lla pensione.
Ma in realtà, come spiega Scba
sriuno pagnuolo, non è -olo l'c·
tà a indiriZi'..arc verso uno o l'ili
IrQ regime. rna anche la pcrce·
zione dc.l r i sch i o del lavor.uo
re. Concreto mene quindi a di
sposi7jone t r u m ent i che vanno
incontro a ogni singola csigcn
'1.3. ma con il comune dcnomi
nalorc degli alti rondimemi di
mostrati nel tempo.
Il fondo hn inf,ttti chiuso il 2020
con un'ottima performance su
entrambi i comparli, rispettiva·
mente Bilanciato + 3.52% e Ga·
nlnl.iiO +2,50%, mentre il rendi·
mento di lungo periodo si è at
testalO sopra il 4% annuo negli

ultimi lO anni. Il tutto aurnvcr
so un'ammini trazione sapien
te delle risorse versate, opera
w un mite attori leader nel cam
po dcii ;a gestio n e n nan7.i<lria co
mc Black.Hot:k, Anima sr c Uni·
poiSal.
E in questo Concre10 garanti
sce ai suoi aderenti il rispet
to piU rigoroso dei principi di
camela negli investimenti. con
una diversificazione ciel rischio

che menc a riparo dn illlazion.i
critiche mmo tem1.11e in questo
tempo di crisi.

Un aftìdabilità che dunque giu�
slifica l'ahissirno Lasso di ade·

sionc 31 fondo da par1c dci la

voratori dell'industrin dei ma
teriali.

-Andamento Quota 2020 ·Comparto Bilonciato +3,52�

�

Gli addetti
dell'industria
dei materiali
�offerta at tuata da Concreto
per un fondo di previdenza
complementare è rivolta ai
lavoratori dell'industria del
cemento e dei materiali delle
costruzioni. Questo segmento
di forza lavoro è (Operto
nella sua quasi totalità,
con il numero di aderenti
che tocca le 7.100 unità. Un
risultato dovuto al connubio
di ottime performance

di reddltività, attraverso

i comparti diversificati
Bilanciato e Garantito, e una
sicura gestione delle risorse
tramite gestori finanziari di
alto livello, come BlackRock,
Anima Sgr e Uni poi Sai.

l RENDIMENTI PASSATI NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DI OUEUI FUTURI

l RENDIMENTI PASSATI NON 50NO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DI QUELLI FUTURI
LA RETE

> PER IL FUTURO
Economia reale e sostenibilità
Concreto sta p o rtand o

d ept e infrastrutture, ne lla

avanti con Assofondlpensione

consapevoleua di poter

Importante obiettivo sarà il

un progetto comune di

offrire un valido contributo al

pieno c.onnubio tra politiche

investimento nell'economia

sistema produttivo nazionale!

di investimento e

reale, finalizzato In strumenti

e generare un circolo

sostenibilltà.

di private equity, private

virtuoso di risorse per le

Lo scopo di base consiste

aziende italiane. Un altro

nel coniugare gli obiettivi

di rendimento con quelli di

Seminari informativi
Il direttore generale di

Concreto, Sebastiano
Spagnuolo, riporta
la soddisfazione
per aver co ndotto
un'adeguata

campagna
informativa in

natura sociale e a mbi ent ale

tema d/ previdenza

contenuti nelle linee

complementare.
Il tutto grazie a
un'efficace rete
di rel azion i tra
rappresentanti
s inda cali e il

gu ida Onu in tema di Esg,
orientando in questo senso gli
Investimenti economici.

management
aziendale, con Il fondo
che ha concretamente
informato i lavoratori
sperimentando, neJ
corso del 2020, anche
videoseminari, Ha
inoltre creato, in
sinergia con Prevedi,
Arco, Fondapi,
una rete di esperti
sindacali sul temi del
welfare con l'obiettivo
di assicurare
(Ontinuità. d'azione.

