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COMUNICATO AGLI ISCRITTI n.1/2008
Gestione finanziaria e Patrimonio al 31 dicembre 2007
I dati preliminari sull’andamento della gestione finanziaria di CONCRETO nel corso dell’anno
2007 indicano risultati positivi.
Per apprezzare i suddetti risultati la tabella che segue prende in considerazione, in un arco
temporale più vasto, i rendimenti netti di CONCRETO negli ultimi quattro anni ponendoli a
raffronto con quelli registrati dal T.F.R anch’esso calcolato al netto dell’imposta sostitutiva
dell’11%.
Tipologia di Comparto

1 anno

4 anni

Bilanciato
Garantito (*)

+ 0,92 %
+ 1,18 %

+ 21,09
n.d.

+ 3,01

+ 11,01 %

TFR (per confronto)

(*) Comparto attivo dal 01/07/2007 (n.d. = non disponibile il dato a 4 anni)

Dal punto di vista finanziario, il 2007 ha registrato un’altissima volatilità dei mercati finanziari
anche a causa della crisi delle borse mondiali per effetto dei mutui americani subprime. Pertanto il
risultato 2007, pur se positivo, è rimasto al di sotto delle aspettative; tuttavia, il dato di medio
periodo (su 4 anni) continua ad essere tra i più alti nel panorama dei fondi pensione italiani.
Relativamente al Comparto Bilanciato, il valore della quota al 31 dicembre 2007 è risultato pari a
Euro 13,011 contro Euro 12,893 alla stessa data dell’anno precedente.
Il valore dell’attivo netto destinato alle prestazioni (patrimonio) dei due comparti ammonta
complessivamente al 31 dicembre 2007 a 41.845.037,34 di Euro, con un incremento nell’anno di
circa 8 milioni di Euro ( + 23.70% ).
Andamento adesioni 2007
A fine dell’anno il Fondo registra 8.028 aderenti. Grazie alle nuove adesioni di oltre 2.000
lavoratori, l’incremento degli iscritti realizzato nel 2007 sfiora il 33% e consente di raggiungere
l’80% rispetto alla platea dei potenziali aderenti a Concreto, il quinto più alto tra i fondi pensione
negoziali.
La percentuale di aderenti che contribuiscono con il 100% del TFR è pari al 40,60% (dati al 30
novembre 2007).
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