Concreto

Fondo Pensione Complementare Nazionale

Alla cortese attenzione di:
•
•
•

Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 1/2012
1. Andamento dei comparti Bilanciato e Garantito. Dati aggiornati al 30 Giugno
2012
Tipologia
di Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2012
(dati al 30/06)
+4,11%
+1,75%

2003 - 2012
(dato cumulato)

2003 – 2012
(media Annua)

+37,74%
N.D.

+ 3,97%
N.D.

Media Fondi Negoziali (**)

+3,70%

+32,00%

+3,46%

Rivalutazione TFR

+1,50%

+26,10%

+2,75%

(*) Comparto attivo dal 01/07/2007
(**) Dati al 31/03/2012
Si auspica che gli aderenti scelgano il comparto d’investimento valutando il tempo complessivo di permanenza nel fondo e
tengano quindi conto del momento previsto per il pensionamento, oltre che della propria propensione al rischio. A questo
proposito si ricorda che la nota informativa, consultabile sul sito www.fondoconcreto.it, riporta il profilo di rischio di ciascun
comparto.

Il primo semestre del 2012 ha risentito di fasi altalenanti registrati nei mercati finanziari,
tuttavia entrambe le quote hanno chiuso in territorio positivo. Permane uno scenario
economico e finanziario globale contrassegnato da una altissima volatilità dei titoli azionari
nonché da continui contraccolpi sui Titoli di Stato Italiani, le cui quotazioni continuano a
risentire delle tensioni economiche dell’Eurozona. CONCRETO continua a prestare la massima
attenzione e prudenza nella gestione avendo come principale indirizzo il contenimento del
rischio finanziario. Il comparto bilanciato ha ottenuto un + 4,11% da inizio anno a Giugno 2012
e il dato del comparto garantito nello stesso periodo registra un +1,75%. I dati di medio - lungo
periodo, come mostrato nella tabella, continuano ad essere molto soddisfacenti, tali da
collocare Concreto nei primi posti tra i fondi pensione italiani.

2. Il Confronto fra “GEMELLI”
Come nei precedenti comunicati, continuiamo a presentare l’esempio comunemente adottato
dai fondi pensione negoziali per meglio rappresentare il vantaggio di un lavoratore iscritto al
fondo pensione rispetto al “gemello” non iscritto.
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Comparto Bilanciato
confronto tra i conti previdenziali di un “aderente” e un “non aderente” (valori in Euro)
Comparto Attuale
BILANCIATO
Comparto
Bilanciato
Data Quota
31/05/2012
Periodo di Contribuzione
10 Anni e 4 Mesi
Quote Acquistate
1.879,53
Valore Quota
14,653
TOTALE CONTROVALORE:
27.540,69 €
“ Iscritto” a Concreto
“ Non Iscritto ” a Concreto
Contributo aderente :
5.126,53 Contributo aderente :
5.126,53
TFR :
16.290,81 TFR :
16.290,81
Totale Lavoratore :
21.417,34
Totale Lavoratore :
21.417,34
Contributo Azienda :
2.494,61 Contributo Azienda :
0
Rendimento FONDO :
3.628,74 Rendimento TFR :
2.087,54
Totale Azienda + Rendimento :
6.123,35
Totale Azienda + Rendimento TFR :
2.087,54
TOTALE CONTROVALORE:
27.540,69 €
TOTALE CONTROVALORE:
23.504,88 €
Differenza tra “Iscritto” e “Non Iscritto” a Concreto pari ad € 4.035,81
N.B. la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.

3. Variazione aliquota contributiva obbligatoria;
Vi rammentiamo che dal 1° Luglio 2012 è entrata in vigore la nuova aliquota contributiva
obbligatoria che passerà dall’attuale 1,30% all’ 1,40% (come da accordo di rinnovo del C.C.N.L.
siglato il 18 Febbraio 2010).

4. Diminuzione della quota associativa destinata alla copertura delle spese
L’Assemblea di CONCRETO in occasione dell’approvazione del bilancio 2011 ha deliberato una
diminuzione della quota associativa destinata alla copertura delle spese amministrative del
Fondo. La diminuzione di detta quota dello 0,14% allo 0,13% della retribuzione consentirà
all’iscritto a CONCRETO una diminuzione di circa il 7% delle spese amministrative.

Roma, 12 Luglio 2012
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