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Fondo Pensione Complementare Nazionale

Prot.n.1236/07

Roma, 16 Ottobre 2007
A tutti gli iscritti al
Fondo Pensione Concreto
Alle Aziende Associate
Alle OO.SS Nazionali
Alle R.S.U. delle aziende
Loro sedi

Comunicato ai lavoratori n.3/2007
Gentile Associato, Spett.Azienda,
con il presente Comunicato desideriamo aggiornarVi su alcuni dati di particolare interesse:
ASSOCIATI E PATRIMONIO
Siamo lieti di comunicarVi che CONCRETO, considerando le richieste di iscrizione pervenute al 30
settembre 2007, ha raggiunto il numero di 7.900 aderenti, pari ad oltre il 75% di adesioni rispetto al
bacino dei lavoratori di settore. Si tratta di una delle percentuali più alte nel panorama dei fondi
pensione italiani.
Oltre un terzo degli iscritti versa inoltre a CONCRETO contributi volontari aggiuntivi rispetto alla
quota minima contrattuale.
Il patrimonio complessivamente gestito da CONCRETO è pari a circa € 40.000.000.
ANDAMENTO GESTIONE FINANZIARIA
Comparto Bilanciato (75% obbligazioni, 25% azioni)
Nei primi otto mesi del 2007 il rendimento del comparto è stato pari a + 1,87% a fronte di un
benchmark (valore di riferimento di mercato) pari allo 0,99%.
Ciò consente a CONCRETO di ottenere dall’inizio della gestione finanziaria (31 ottobre 2003) il
seguente risultato al 31 agosto 2007:
Fondo

+ 26,79%

a fronte dei seguenti valori di riferimento: - Benchmark + 24,08%
- T.F.R.

+ 11,10%
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Comparto Garantito (95% obbligazioni, 5% azioni)
Il comparto, attivo da luglio 2007, ha conseguito il seguente risultato al 31 agosto 2007:
Fondo

+ 0,67 %

a fronte dei seguenti valori di riferimento: - Benchmark + 0,38 %
- T.F.R.

+ 0,24 %

Ricordiamo che tale comparto offre agli aderenti oltre alla garanzia di restituzione dei contributi
versati anche il consolidamento dei rendimenti positivi conseguiti anno per anno.

SICUREZZA DEGLI INVESTIMENTI
Alla luce delle recenti vicende relative al mercato immobiliare americano per effetto dei mutui
concessi a soggetti con basso merito di credito (c.d. subprime mortgages), si informa che nel
portafoglio investimenti di CONCRETO non sono presenti nè lo sono mai stati in passato titoli
collegati direttamente o indirettamente a tale categoria.
Anche in questo caso, dunque, come già accaduto in passato in occasione di altri “scandali
finanziari” italiani ed esteri, il patrimonio di CONCRETO è rimasto totalmente estraneo alle
turbolenze di mercato, grazie agli elementi di forte carattere prudenziale che il CDA del Fondo ha
adottato nella propria politica di gestione.
Distinti saluti.

Il Presidente
Bruno Bruni
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