Concreto

Fondo Pensione Complementare Nazionale

Alla cortese attenzione di:
•
•
•

Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 1/2016
1. Andamento della quota Comparto Bilanciato Anno 2015 +2,39 (dati al 31/12/2015)
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2. Andamento della quota Comparto Garantito Anno 2015 +0,92% (dati al 31/12/2015)
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I Rendimenti medi di lungo periodo.
Tipologia
di Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2015
(dati al 31/12)

2003 - 2015
(dato cumulato – 13 Anni)

2003 – 2015
(media Annua)

+2,39%
+0,92%

+60,26%
N.D.

+4,64%
N.D.

Media Fondi Negoziali

+2,70%

+51,60%

+3,97%

Rivalutazione TFR

+1,20%

+31,43%

+2,42%

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

Bilanciato
31/01/2016
13 Anni e 0 Mesi
2.672,04
17,815 €
47.602,45 €

“ Iscritto” a Concreto

“ Non Iscritto ” a Concreto

Contributo aderente :
TFR :
Totale Lavoratore :
Contributo Azienda :
Rendimento FONDO :
Totale Azienda + Rendimento :
TOTALE CONTROVALORE:

9.354,14
23.929,01
33.283,15
4.106,32
10.212,98
14.319,30
47.602,45 €

Contributo aderente :
TFR :
Totale Lavoratore :
Contributo Azienda :
Rendimento TFR :
Totale Azienda + Rendimento TFR :
TOTALE CONTROVALORE:

9.354,14
23.929,01
33.283,15
0,00 €
3.296,50
3.296,50
36.579,65 €

Differenza tra “Iscritto” e “Non Iscritto” a Concreto pari ad € 11.022,80
N.B. la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.

4. Brevi note sull andamento della gestione finanziaria per l’anno 2015
Nel corso dell’esercizio 2015 si è assistito nei primi mesi dell’anno ad un andamento positivo dei
mercati azionari globali grazie ad una accelerazione del ciclo economico globale ed alle importanti
misure di stimoli monetari introdotte nell’Eurozona.
Con l’inizio dell’estate, tuttavia, i mercati azionari hanno intrapreso una fase di intensa volatilità
registrando variazioni negativi sui principali indici di borsa dovuti ad una serie di fattori
concomitanti: situazione geopolitica sempre più complessa a livello globale, rallentamento
dell’economia cinese, crollo del prezzo delle materie prime principalmente petrolio, conseguente
crisi delle economie dei paesi emergenti.
Pur operando in uno scenario complesso, come quello descritto, Concreto ha ottenuto risultati
positivi in entrambi i comparti, consolidando i dati di medio/lungo periodo descritti nei paragrafi
precedenti.
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.
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5. Adesione Soggetti Fiscalmente a carico dei Lavoratori associati
Si ricorda che l’articolo 5 dello statuto di CONCRETO contempla 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.

6. Nuova tipologia di riscatto parziale:
Si ricorda che l’articolo 12 dello statuto contempla una nuova modalità di riscatto parziale che
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 .

7. Aumento del contributo dell’ Azienda
A seguito dell’accordo di rinnovo del CCNL siglato in data 24 Novembre 2015 i lavoratori che
aderiscono al Fondo beneficiano del contributo aziendale, a partire dal 1° Dicembre 2015, pari
all'1,70% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Tale aliquota a partire dal 1° Luglio 2016
sarà dell' 1,80% e dal 1° Luglio 2017 sarà dell’1,90%. Per quanto riguarda le aliquote contributive
versate dall'aderente esse rimangono fissate all'1,40% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Il
contributo versato dell’azienda è un diritto del solo lavoratore iscritto al Fondo come sancito dal
CCNL.

8. 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, 1° Marzo 2016
Gli uffici di Concreto sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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Parte Riservata CONCRETO
Prot. Elenco n. __________

Mod. N. 20/A – Edizione Luglio 2014 – Copia per
CONCRETO - Modulo di Adesione per i familiari

fiscalmente a carico

(il presente modulo va spedito a CONCRETO
DATI DEL LAVORATORE ADERENTE

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita

Sesso :

Maschio

Femmina

Luogo di Nascita

Indirizzo di residenza

N. Civico:

Città

C.A.P.

Tel. Fisso
E-mail:

PR.

Cell.

(inserendola si AUTORIZZA CONCRETO all’invio della comunicazione periodica e altre comunicazioni tramite POSTA ELETTRONICA)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARO di aver letto l’informativa in allegato 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____________________________________________
DATI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita

Sesso :

Femmina

Luogo di Nascita

Indirizzo di residenza

N. Civico:

Città

C.A.P.

Tel. Fisso
E-mail:

Maschio

PR.

Cell.

inserendola si AUTORIZZA CONCRETO all’invio della comunicazione periodica e altre comunicazioni tramite POSTA ELETTRONICA)

DICHIARO DI AVER RICEVUTO E DI AVER PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA, DEL PROGETTO
ESEMPLIFICATIVO E DELLO STATUTO.
Comparto di Investimento:
Comparto Bilanciato (75% Obblig. – 25% Azionario)
Comparto Garantito (95% Obblig. – 5% Azionario)
(in caso di mancata scelta, i contributi confluiranno sul comparto GARANTITO)
Luogo e Data_____________________________________Firma*___________________________________________
*se maggiorenne, altrimenti firma di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARO di aver letto l’informativa in allegato 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*____________________________________________
*se maggiorenne, altrimenti firma di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela.

MI IMPEGNO AD OSSERVARE TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLO STATUTO E DALLE NORME OPERATIVE
INTERNE ED A FORNIRE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI PER LA COSTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA MIA POSIZIONE
PREVIDENZIALE. DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ LA COMPLETEZZA E LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI
SOPRA FORNITE E DI TROVARMI NELLE CONDIZIONI PREVISTE PER L’ADESIONE AL FONDO.
Data____________________________ Firma Aderente ___________________________________________________
Data____________________________ Firma del familiare fisc. a carico*_____________________________________
*se maggiorenne, altrimenti firma di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela.
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Parte Riservata CONCRETO
Prot. Elenco n. __________

Mod. N. 20/A – Edizione Luglio 2014 – Copia per
l’aderente - Modulo di Adesione per i familiari

fiscalmente a carico
(il presente modulo va spedito a CONCRETO
DATI DEL LAVORATORE ADERENTE

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita

Sesso :

Maschio

Femmina

Luogo di Nascita

Indirizzo di residenza

N. Civico:

Città

C.A.P.

Tel. Fisso
E-mail:

PR.

Cell.

(inserendola si AUTORIZZA CONCRETO all’invio della comunicazione periodica e altre comunicazioni tramite POSTA ELETTRONICA)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARO di aver letto l’informativa in allegato 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____________________________________________
DATI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita

Sesso :

Femmina

Luogo di Nascita

Indirizzo di residenza

N. Civico:

Città

C.A.P.

Tel. Fisso
E-mail:

Maschio

PR.

Cell.

inserendola si AUTORIZZA CONCRETO all’invio della comunicazione periodica e altre comunicazioni tramite POSTA ELETTRONICA)

DICHIARO DI AVER RICEVUTO E DI AVER PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA, DEL PROGETTO
ESEMPLIFICATIVO E DELLO STATUTO.
Comparto di Investimento:
Comparto Bilanciato (75% Obblig. – 25% Azionario)
Comparto Garantito (95% Obblig. – 5% Azionario)
(in caso di mancata scelta, i contributi confluiranno sul comparto default, ovvero il GARANTITO)
Luogo e Data_____________________________________Firma*___________________________________________
*se maggiorenne, altrimenti firma di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARO di aver letto l’informativa in allegato 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*____________________________________________
*se maggiorenne, altrimenti firma di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela.

MI IMPEGNO AD OSSERVARE TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLO STATUTO E DALLE NORME OPERATIVE
INTERNE ED A FORNIRE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI PER LA COSTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA MIA POSIZIONE
PREVIDENZIALE. DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ LA COMPLETEZZA E LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI
SOPRA FORNITE E DI TROVARMI NELLE CONDIZIONI PREVISTE PER L’ADESIONE AL FONDO.
Luogo e Data_____________________________________Firma*___________________________________________
Data____________________________ Firma del familiare fisc. a carico*_____________________________________
*se maggiorenne, altrimenti firma di chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela.
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FONDO CONCRETO informa che i dati richiesti nel presente modulo di adesione e gli altri che verranno raccolti nel corso del
rapporto associativo, 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 possono 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 – 00185 – Roma - Telefono 06/5911727 – Fax
06/54222299 – e-mail info@fondoconcreto.it
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Parte Riservata
CONCRETO
Prot. n. _________

Fondo Pensione Complementare Nazionale

Mod. N. 21 – Edizione Luglio 2014 – Copia per

Modulo per l’autorizzazione a
CONCRETO all’invio della comunicazione
periodica e news tramite posta elettronica
CONCRETO

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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C.F.
97166080586 tel. 06/5911727 fax 06/54222299
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