Concreto
Fondo Pensione Complementare Nazionale

Alla cortese attenzione di:
•
•
•

Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 1/2014
1. Andamento della quota Comparto Bilanciato Anno 2013 (Dati

al 31 dicembre 2013)

Quota Comparto Bilanciato + 6,00 %
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Andamento della Quota del Comparto Bilanciato 2003-2013 (11 anni)
e confronto con il TFR

51,69

Rendimento Concreto (quota)
TFR (netto per confronto)
28,89
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2. Andamento della quota Comparto Garantito Anno 2013 (Dati

al 31 dicembre 2013)

Quota Comparto Garantito + 1,04 %
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Andamento della Quota del Comparto Garantito 2007-2013 (6 anni)
e confronto con il TFR
15,40
Rendimento Concreto (quota)
TFR (netto per confronto)

12,52
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I Rendimenti medi di lungo periodo.
Tipologia
di Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2013
(dati al 31/12)
+6,00%
+1,04%

2003 - 2013
(dato cumulato – 11 Anni)

2003 – 2013
(media Annua)

+51,69%
N.D.

+ 4,70%
N.D.

Media Fondi Negoziali

+5,40%

+41,90%

+3,81%

Rivalutazione TFR

+1,70%

+29,20%

+2,65%

(*) Comparto attivo dal 01/07/2007
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.

3. 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.

Comparto Bilanciato
confronto tra i conti previdenziali di un “aderente” e un “non aderente” (valori in Euro)
Comparto Attuale
BILANCIATO
Comparto
Bilanciato
Data Quota
31/12/2013
Periodo di Contribuzione
11 Anni e 11 Mesi
Quote Acquistate
2.197,73
Valore Quota
16,528
TOTALE CONTROVALORE:
36.324,13 €
“ Iscritto” a Concreto
“ Non Iscritto ” a Concreto
Contributo aderente :
6.714,73 Contributo aderente :
6.714,73
TFR :
19.194,31 TFR :
19.194,31
Totale Lavoratore :
25.909,04
Totale Lavoratore :
25.909,04
Contributo Azienda :
3.075,14 Contributo Azienda :
0
Rendimento FONDO :
7.339,95 Rendimento TFR :
2.594,55
Totale Azienda + Rendimento :
10.415,09
Totale Azienda + Rendimento TFR :
2.594,55
TOTALE CONTROVALORE:
36.324,13 €
TOTALE CONTROVALORE:
28.503,59 €
Differenza tra “Iscritto” e “Non Iscritto” a Concreto pari ad € 7.820,54
N.B. la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.
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4. Adesione Soggetti Fiscalmente a carico dei Lavoratori associati
Si ricorda che l’assemblea di CONCRETO ha recentemente approvato la modifica dell’art. 5 dello
statuto contemplando tra i destinatari del Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.
Nella Home page del sito del Fondo (www.fondoconcreto.it) è disponibile un’apposita sezione.

5. Nuova tipologia di riscatto parziale:
Si ricorda che l’assemblea dei Delegati ha recentemente deliberato una nuova modalità di riscatto
parziale. La novità consente al lavoratore che matura i requisiti per il riscatto di poter optare per
una soluzione fino al 90% della posizione maturata presso CONCRETO. In tal modo egli può
rimanere socio del Fondo stesso e conservare l'anzianità contributiva necessaria per gli sgravi
fiscali sulla prestazione previdenziale nonché per la richiesta di anticipazione. Il nuovo modulo di
riscatto è presente nella sezione modulistica del sito internet www.fondoconcreto.it .

6. Aumento del contributo dell’ Azienda :
A seguito dell’accordo di rinnovo del CCNL siglato in data 20 Marzo 2013, dal 1° Gennaio 2014 i
lavoratori aderenti al Fondo beneficiano del contributo aziendale pari all'1,50% della retribuzione
utile al calcolo del TFR. Tale aliquota a partire dal 1° Dicembre 2015 sarà dell' 1,70%.

7. Ricezione delle news e delle comunicazioni annuali tramite e-mail.
Il Fondo ha creato un apposito modulo per poter raccogliere il più ampio numero di indirizzi di
posta elettronica al fine di aggiornare tempestivamente gli aderenti sull’andamento e sulle novità.
Ciò consentirà al Fondo anche un maggior risparmio di tempi e di costi nell’invio della
comunicazione periodica. Tale modulo è allegato alla presente.

Avvertenza
Ricordiamo alle Aziende Associate ed ai Lavoratori aderenti al Fondo che è
obbligatorio usare esclusivamente la nuova modulistica presente all’interno della
medesima sezione del sito www.fondoconcreto.it .

Roma, 05 Febbraio 2014
Gli uffici di Concreto sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

FONDO PENSIONE CONCRETO
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All.1

Modulo per l’Autorizzazione a Concreto all’invio della comunicazione periodica e
News tramite posta elettronica
Io Sottoscritto\a :
codice fiscale:
a:
Residente in (città, indirizzo, cap e provincia) :

Recapiti Telefonici

Nato\a il:
Provincia di:

Cellulare:

Fisso:

AUTORIZZO
IL FONDO CONCRETO ALL’ INVIO DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA E DELLE NEWS AL MIO INDIRIZZO DI
POSTA ELETTRONICA DI SEGUITO RIPORTATO.
Indirizzo mail:

Luogo e Data______________________________________________________________________________
Firma____________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FONDO CONCRETO informa che i dati richiesti nel presente modulo, saranno trattati con modalità prevalentemente
informatiche ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi reciproci derivanti dal rapporto di associazione, nonché per ogni
altro obbligo derivante da legge o regolamento applicabile al rapporto stesso. I dati posso essere comunicati:
• alle Compagnie Assicurative e Banche, in qualità di soggetti deputati alla gestione ed erogazione dei contributi
previdenziali;
• alla Amministrazione pubblica, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in conformità
di quanto disposto dalla normativa vigente;
• a terzi per la fornitura di servizi informatici, amministrativi e di archiviazione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurazione del rapporto stesso, che non potrebbe sussistere in loro
mancanza.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione CONCRETO. I dati identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali
possono essere acquisiti presso la sede di CONCRETO, Via Giovanni Amendola, 46 – 4° Piano – 00185 – Roma - Telefono
06/5911727 – Fax 06/54222299 – e-mail info@fondoconcreto.it
DICHIARO di aver letto l’informativa sopra riportata ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 riguardante il trattamento dei dati ed
ACCONSENTO, ai fini dell’attività previdenziale complementare, al trattamento dei dati comuni e sensibili che mi riguardano.

Luogo e Data_____________________________________________________________________________
Firma___________________________________________________________________________________
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