Concreto

Alla cortese attenzione di:

Fondo Pensione Complementare Nazionale

Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 2/2008
Andamento della gestione finanziaria nel primo quadrimestre 2008

Anche nel corso del 2008 si continua a registrare una crescita degli aderenti (8.097 lavoratori iscritti
alla data del 30/04/2008). Il patrimonio del Fondo ammonta a 47.954.645,41 milioni di Euro.
La gestione finanziaria fa registrare i seguenti risultati nei primi 4 mesi del 2008 :
Tipologia di
Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2008
(4 mesi)

5 anni

Rendimento medio Annuo

- 1,71 %
+ 0,07 %

+ 22,01 %
n.d.

4,40 %
n.d.

TFR (per confronto)

+ 1,31 %

+ 14,02%

2,80%

(*) Comparto attivo dal 01/07/2007 – n.d. = non disponibile il dato a 5 anni

Nonostante l’andamento sfavorevole dei mercati finanziari (indice MSCI WORLD in euro pari a
-10,81% da inizio anno) e la alta volatilità registrati nei primi mesi del 2008, si auspica che gli
aderenti continuino ad orientare la scelta del comparto d’investimento effettuando le necessarie
valutazioni sul tempo di permanenza residuo nel Fondo e sul rendimento dei comparti del mediolungo periodo. Si ricorda che i soci che escono dal Fondo per pensionamento potranno continuare a
contribuire con versamenti solo a proprio carico, fiscalmente deducibili sino a 5.164,56 euro.
Allo scopo di mantenere il profilo rischio-rendimento dei comparti del Fondo costantemente in
linea con gli obiettivi previdenziali degli aderenti,il Fondo è di continuo impegnato in una
approfondita analisi sul versante della gestione finanziaria, tenuto conto della prospettata
evoluzione normativa in tema di investimenti delle forme previdenza complementare.
Confidiamo che Aziende ed Organizzazioni Sindacali diano la più ampia diffusione del presente
comunicato presso i lavoratori.
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