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COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 1/2009
Andamento della gestione finanziaria nel corso del 2008
Il 2008 è stato caratterizzato da una grave crisi dei mercati finanziari, manifestatasi con particolare
forza negli ultimi tre mesi dell’anno. Le perdite registrate nel 2008 dai mercati azionari mondiali,
misurate dall’indice MSCI ammontano a - 40,53% a livello globale ed a - 46,58% per l’area Euro. Al
contempo la volatilità ha raggiunto livelli mai registrati, pari a 3 - 4 volte i valori normali. Sul
versante obbligazionario l’elevato standard degli emittenti presenti in portafoglio ha evitato al
Fondo di subire gli effetti della crisi che ha colpito primarie istituzioni finanziarie a livello globale.
La gestione finanziaria ad oggi fa registrare i seguenti risultati :

2008

6 anni

Rendimento medio Annuo

Bilanciato

2009
(1 mese)
- 1,10 %

- 6,42 %(*)

+ 18,10 %

+ 3,02 %

Garantito (**)

+ 0,49 %

+ 1,68 %

n.d.

n.d.

TFR (per confronto)

+ 0,32 %

+ 2,70 %

+ 16,20 %

+ 2,70 %

Tipologia di Comparto

(*) Il rendimento medio dei fondi pensione italiani nel corso del 2008 è stato pari a -8,40%
(**) Comparto attivo dal 01/07/2007 – n.d. = non disponibile il dato a 6 anni

Si auspica che gli aderenti continuino ad orientare la scelta del comparto d'investimento valutando
il tempo residuo di permanenza nel Fondo sino al momento previsto per il pensionamento e le
attese di rendimento dei comparti nel medio -lungo termine.

Adesioni al Fondo
Il Fondo ha registrato nel corso del 2008 una sostanziale tenuta del numero degli iscritti. Infatti,
l’incremento dei riscatti per pensionamento verificatesi nell’anno è stato bilanciato da nuove
adesioni. Alla fine dell’esercizio il numero degli aderenti è pari a circa 8.043 pari al 81 % del
numero dei potenziali lavoratori. Il patrimonio del fondo è pari a circa € 58.000.000.
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Rendite Pensionistiche
Fondo CONCRETO ha stipulato apposite convenzioni per l’erogazione delle prestazioni
pensionistiche sotto forma di rendita. A seguito di apposita selezione condotta congiuntamente ad
altri Fondi Pensione contrattuali, con l’assistenza di Assofondipensione, sono state individuate
Unipol e Generali per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari sotto forma di
rendita. La presenza di un elevato numero di potenziali clienti (860.000 aderenti circa) ha
consentito di ottenere una ampia gamma di soluzioni, alternative e condizioni economiche di
assoluto favore. Nelle prossime settimane verrà diffuso il relativo materiale informativo.
Confidiamo che Aziende ed organizzazioni Sindacali diano la più ampia diffusione del presente
comunicato presso i lavoratori.
Roma, 25/02/2009
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