Concreto
Fondo Pensione Complementare Nazionale

Prot.n. 168/07

Roma, 13 febbraio 2007

A tutti gli iscritti al
Fondo Pensione Concreto
Alle Aziende Associate
Ai Componenti il Comitato
Paritetico dei Fondatori
Alle R.S.U. delle Aziende
Alle OO.SS. Nazionali
Loro Sedi
Comunicato ai lavoratori del 13 febbraio 2007
Gentile Iscritto,
Le anticipiamo di seguito i principali dati economico-finanziari alla data del 31.12.2006 che
verranno dettagliatamente inviati ai Suoi recapiti con la consueta Comunicazione periodica entro il
mese di marzo 2007.
Il rendimento finanziario del Fondo nel corso del 2006 è stato pari a + 2.66% a fronte di un
benchmark (valore di riferimento dei mercati finanziari) pari a + 2,34%, ed è in linea con il tasso di
rivalutazione del TFR (+ 2,79%).
Il rendimento finanziario complessivo di CONCRETO degli ultimi 3 anni è risultato pari a circa +
24,00% a fronte di un benchmark di + 22,86% e ad una rivalutazione del TFR di circa + 8,50%.
Il Consiglio di Amministrazione di CONCRETO esprime la propria soddisfazione per i risultati
ottenuti.
ASSOCIATI E PATRIMONIO
Al 31 dicembre 2006 gli iscritti attivi al Fondo sono pari a n.6.012 che rappresentano circa il 60%
degli addetti del settore (10.500 lavoratori), fatto che colloca CONCRETO tra i fondi pensione
contrattuali con la percentuale più alta di iscritti rispetto ai lavoratori del settore.
Il patrimonio complessivamente gestito dal Fondo è di circa 33,5 milioni di euro.
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NOVITA’ SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ricordiamo agli iscritti che il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la normativa prevista dal D.Lgs.
252/2005 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari -. Al riguardo, le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti alla nuova disciplina,
dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni dalla stessa impartite, possono
raccogliere nuove adesioni già a partire dal 1° gennaio 2007, anche con riferimento al
finanziamento tramite conferimento del TFR.
CONCRETO ha provveduto agli adeguamenti previsti dalla normativa e dalle istruzioni Covip ed è
quindi incluso nell’elenco dei fondi che possono raccogliere nuove adesioni
(http://www.covip.it/Elenchi.htm).
Il versamento a Concreto dei nuovi flussi di contributi e di TFR (riferiti cioè ai nuovi iscritti) sarà
trattenuto mensilmente dalle Aziende. Tuttavia, l’effettivo versamento al Fondo avverrà solo dal 1°
luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007.
Ricordiamo infine che sul nuovo sito internet di CONCRETO www.fondoconcreto.it sono
disponibili per consultazione e/o compilazione il testo del nuovo Statuto, la Nota informativa e tutta
la nuova modulistica.
Distinti saluti.
Il Presidente
Bruno Bruni
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