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Fondo Pensione Complementare Nazionale

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 2/2014
1. Elezione dei nuovi membri del Cda e del Collegio dei Sindaci
In data 07 Maggio 2014 l’Assemblea dei delegati ha eletto i nuovi membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per il triennio 2014 – 2017. Riportiamo di seguito la
nuova composizione :

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina sindacale:
•
•
•

Sig. Luciano Bettin
Sig. Mauro Livi
Sig. Massimo Trinci (Vice presidente)

•
•
•

Sig. Franco Bertolini
Sig. Marco Binazzi (Presidente)
Sig. Salvatore Zerboni

•

Sig.

Remo Carboni (Presidente)

•

Sig.

Riccardo Albanesi

Nomina aziendale:

COLLEGIO DEI SINDACI
Nomina sindacale:
Nomina aziendale:

2. Andamento dei risultati della gestione finanziaria (Dati al 31 Maggio 2014)
Nei primi 5 mesi del 2014 i mercati finanziari hanno registrato andamenti mediamente positivi.
Ciò ha consentito al Fondo di consolidare ulteriormente gli ottimi risultati ottenuti nel corso
dell’esercizio 2013.
L’incremento del valore della quota dei comparti del Fondo è rappresentato dalla seguente
tabella :
(Dati Aggiornati al 31 Maggio 2014)

Rendimento di lungo periodo
Dal 01/01/2004 al 31/12/2013 (Ufficiali COVIP)
Rendimento Cumulato
Rendimento medio
(10 Anni)
Annuo

Tipologia di Comparto

2014
(5 mesi)

2013

Concreto - Bilanciato

+ 2,96%

+ 6,00%

+ 45,20%

+ 4,52%

+ 098%

+ 1,00%

n.d.

n.d.

Concreto - Garantito

(*)

PER CONFRONTO (dati provvisori)
Altri Fondi negoziali
+2,90%
+ 5,40%
(media)
TFR

+ 0,68%

+ 1,70%

+ 36,90%

+ 3,69%

+ 26,00%

+ 2,60%

(*) 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,
CONCRETO - Fondo Pensione Complementare Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi
derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni – Indirizzo: Via Giovanni Amendola, 46 –
00185 - ROMA C.F. 97166080586 tel. 06/5911727 fax 06/54222299
info@fondoconcreto.it - www.fondoconcreto.it - Iscritto
al n. 122 dell’albo COVIP

Concreto
Fondo Pensione Complementare Nazionale

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” (Dati al 31 Maggio 2014)
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 Attuale
Comparto

BILANCIATO
Bilanciato

Data Quota

31/05/2014

Periodo di Contribuzione

12 Anni e 4 Mesi

Quote Acquistate

2.312,12

Valore Quota

17,017

TOTALE CONTROVALORE:

39.345,28 €

“ Iscritto” a Concreto

“ Non Iscritto ” a Concreto

Contributo aderente :

7.332,34 Contributo aderente :

TFR :

20.275,89 TFR :

Totale Lavoratore :

27.608,23

Totale Lavoratore :

Contributo Azienda :

3.305,70 Contributo Azienda :

Rendimento FONDO :

8.431,35 Rendimento TFR :

Totale Azienda + Rendimento :
TOTALE CONTROVALORE:

11.737,05
39.345,28 €

Totale Azienda + Rendimento TFR :
TOTALE CONTROVALORE:

7.332,34
20.275,89
27.608,23
0
2.801,63
2.801,63
30.409,86 €

Differenza tra “Iscritto” e “Non Iscritto” a Concreto pari ad € 8.935,42
N.B. la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.

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.
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6. 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.

7. Elezioni Rappresentanti Assemblea
In data 10 Giugno 2014 il C.d.A. ha indetto le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti
all’Assemblea di CONCRETO per il quadriennio 2014-2018. A Breve saranno disponibile sul sito
del Fondo tutte Le informazioni utili.

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, 23 Giugno 2014
FONDO PENSIONE CONCRETO
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