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Alla cortese attenzione di:
•
•
•

Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 1/2015
1. Andamento della quota Comparto Bilanciato Anno 2014 (Dati

al 31 dicembre 2014)

Quota Comparto Bilanciato + 6,18 %

€ 17,550

17,6

€ 17,522
€ 17,328

17,2

€ 17,379
€ 17,334

€ 17,105 € 17,131
€ 17,017
€ 16,850
€ 16,749 € 16,772

16,8
€ 16,528

€ 16,567

16,4

2. Andamento della quota Comparto Garantito Anno 2014 (Dati

al 31 dicembre 2014)

Quota Comparto Garantito + 1,08 %
15,2
€ 15,144

€ 15,152

€ 15,104 € 15,106
15,1

€ 15,068

€ 15,087 € 15,083
€ 15,060

€ 15,036
€ 15,000

€ 15,012

15
€ 14,948
€ 14,922
14,9
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I Rendimenti medi di lungo periodo.

Tipologia
di Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2014
(dati al 31/12)
+6,18%
+1,08%

2003 - 2014
(dato cumulato – 12 Anni)

2003 – 2014
(media Annua)

+57,87%
N.D.

+4,82%
N.D.

Media Fondi Negoziali

+7,00%

+48,90%

+4,08%

Rivalutazione TFR

+1,34%

+30,23%

+2,52%

(*) 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
Data Quota
Periodo di Contribuzione
Quote Acquistate
Valore Quota
TOTALE CONTROVALORE:

Bilanciato
31/12/2014
12 Anni e 11 Mesi
2.407,65
16,528
42.254,22 €

“ Iscritto” a Concreto
Contributo aderente :
TFR :
Totale Lavoratore :
Contributo Azienda :
Rendimento FONDO :
Totale Azienda + Rendimento :
TOTALE CONTROVALORE:

“ Non Iscritto ” a Concreto

7.852,64 Contributo aderente :
21.215,22 TFR :
29.067,86
Totale Lavoratore :
3.509,86 Contributo Azienda :
9.676,50 Rendimento TFR :
13.186,36
Totale Azienda + Rendimento TFR :
42.254,22 €
TOTALE CONTROVALORE:

7.852,64
21.215,22
29.067,86
0
2.944,44
2.944,44
32.012,30 €

Differenza tra “Iscritto” e “Non Iscritto” a Concreto pari ad € 10.241,92
N.B. la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.
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4. Brevi note sull andamento della gestione finanziaria per l’anno 2014.
Nel corso dell’esercizio 2014 si è assistito ad un graduale miglioramento del ciclo economico
mondiale, in linea con quanto registrato nell’anno precedente. I principali indici azionari hanno
registrato variazioni positive nel corso dell’anno contribuendo in maniera significativa al risultato
ottenuto dal fondo indicato nella pagina precedente. Il quadro economico internazionale è stato
influenzato positivamente soprattutto grazie agli importanti segnali di ripresa registrati negli Stati
Uniti e dal protrarsi delle misure espansive di politica monetaria adottate dalle banche centrali
volte a sostenere una graduale ripresa dell’economia. Il livello di crescita resta comunque basso
soprattutto nell’Area Euro anche se si assiste gradualmente ad un miglioramento dei conti
pubblici nazionali degli stati membri. Permangono tuttavia elementi di incertezza sulla crescita
dell’economia europea rispetto alla crescita economica mondiale e ciò giustifica un cauto
approccio sugli investimenti anche per il prossimo esercizio.

5. TFR versato a CONCRETO

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo istituto, denominato Q.U.I.R. (quota
maturanda del TFR) che prevede la possibilità per il lavoratore di vedersi anticipare per un
triennio il TFR in busta paga anziché in azienda o nel fondo di previdenza complementare.
Si tratta di una misura che a fronte di un beneficio immediato per il lavoratore in realtà riserva
diverse controindicazioni. Nella sostanza il lavoratore, si troverà una sicura decurtazione del
montante finale destinato alle prestazioni che nel suo insieme sarà più pesante rispetto al
beneficio mensile soprattutto per l’effetto della maggiore tassazione a cui è assoggettata il
Q.U.I.R..
Concreto predisporrà a breve un apposito comunicato con proiezioni ed esempi che consentirà
a tutti i lavoratori di valutare l’effetto negativo del TFR in busta paga.

6. 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. In
allegato alla presente troverete per vostra comodità modulo d’iscrizione dei familiari fiscalmente a
carico.
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7. 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 .

8. 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%.

9. 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, 27 Febbraio 2015
Gli uffici di Concreto sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

FONDO PENSIONE CONCRETO
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