Prot. CONCRETO n. __________

Modulo di Adesione
CONCRETO - Fondo Pensione Complementare Nazionale a Capitalizzazione per i
lavoratori della industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi
manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni. (di seguito
CONCRETO). Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 122.
AVVERTENZE: L’adesione a CONCRETO deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave
per l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’. La Nota informativa e lo statuto sono
disponibili sul sito www.fondoconcreto.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta. Al presente modulo
dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale. Copia del presente modulo dovrà essere
mantenuta dall’iscritto e dall’azienda e l’originale dovrà essere inviata al fondo per posta ordinaria, per mail o PEC1.

DATI ANAGRAFICI DELL’ADERENTE
Cognome e Nome:
Sesso:
M
F Nato il:

C.F.:
A:(Città\Provincia\Stato)

Tipo di documento:
Residenza (Via, Cap, Città, Provincia):

N. documento:

Domicilio (Via, Cap, Città, Provincia – se differente dalla residenza):
Tel.:
E-mail:

Cell.:
Desidero ricevere la corrispondenza:
 in formato elettronico via mail
 In formato cartaceo all’indirizzo di residenza

ALTRI INFORMAZIONI DELL’ADERENTE
Data prima iscrizione alla previdenza complementare:
SI
Dipendente con prima occupazione antecedente al 28/04/19932:
Dipendente con prima occupazione successiva al 01/01/2007:
SI
Qualifica:
 Operaio
 Intermedio
 Impiegato
 Nessuno
 Diploma media superiore
 Licenza elementare
 Diploma universitario/laura triennale
Titolo di Studio:
 Licenza media inferiore
 Laurea/Laurea magistrale
 Diploma professionale
 Specializzazione post-laurea

NO
NO
 Quadro

SE GIÀ SI ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
Denominazione altra forma pensionistica:
n. ALBO COVIP:
L’attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:
 Consegnata
 Non consegnata3
Si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce
 SI
 NO
OPZIONE DI INVESTIMENTO4:
Denominazione dei comparti
5

Concreto Garantito
Concreto Bilanciato6

Categoria
Garantito
Obbligazionario Misto
Scelgo come comparto di investimento:

 Concreto Garantito

Ripartizione in %
95% obbligazioni – 5% Azioni
75% Obbligazioni – 25% Azioni

 Concreto Bilanciato

CONTRIBUZIONE
1

In caso di invio per mail (trasmissionemodulistica@fondoconcreto.it) o PEC (fondoconcreto@legalmail.it) il datore di lavoro conserva l’originale e si
impegna a metterlo prontamente a disposizione del Fondo su sua richiesta.
2 Si deve fare riferimento al primo rapporto di lavoro che ha dato luogo al versamento di contributi obbligatori previdenziali
3 Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.
4 Qualora all’atto dell’adesione l’aderente non indica espressamente tale scelta di investimento si intenderà attivata l’opzione verso il comparto bilanciato.
5 Comparto Garantito: Finalità: l’investimento è finalizzato alla protezione del capitale investito ed all’ottenimento di un rendimento comparabile con quello
del TFR. Il comparto, destinato ai sensi di legge ad accogliere il TFR conferito tramite il meccanismo del silenzio-assenso, risponde anche alle esigenze di un
lavoratore che è ormai prossimo alla pensione e sceglie un impiego dei contributi con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.
Orizzonte di investimento: breve (fino a 5 anni). Grado di rischio: basso.
6 Comparto Bilanciato: Finalità: rivalutazione del capitale investito, attraverso investimenti finalizzati a cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari
e obbligazionari, europei ed esteri, privilegiando i mercati obbligazionari dell’area euro, nel medio periodo. Orizzonte di investimento: medio (tra 5 e 10
anni). Grado di rischio: medio.
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DELEGO il mio datore di lavoro _____________________________________________ a trattenere dalla mia retribuzione le
seguenti quote percentuali da versare a CONCRETO, come previsto dagli accordi di settore e riportati nell’Allegato alle
“Informazioni chiave per l’aderente”:
TFR maturando a CONCRETO nella percentuale del:
 100% - aliquota obbligatoria per gli aderenti di prima occupazione SUCCESSIVA al 28/04/1993
 40% - aliquota minima per gli aderenti di prima occupazione PRECEDENTE al 28/04/1993
Contributo a mio carico l’1,40%7:
 SI - ho diritto all’2,30% a carico del datore di lavoro ed alla deduzione fiscale degli importi contributivi riconosciuta dalla
normativa vigente
 NO - rinuncio all’2,30% a carico del datore di lavoro ed alla deduzione fiscale degli importi contributivi riconosciuta dalla
normativa vigente
Contribuire con la seguente aliquota volontaria aggiuntiva 8 pari al:

________%

L’ADERENTE DICHIARA:
−
di aver ricevuto la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota informativa e l’Appendice “Informativa sulla
sostenibilità”;
−
di essere informato che sono disponibili sul sito www.fondoconcreto.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra
documentazione attinente al fondo pensione;
−
di aver sottoscritto in ogni sua pagina la Scheda “I costi” della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata
al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la
Scheda “I costi”);
−
che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:
▪
sulle informazioni contenute nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e nell’Appendice “Informativa sulla
sostenibilità”;
▪
con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda “I costi” della Parte I “Le informazioni
chiave per l’aderente” della Nota informativa;
▪
in merito al paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione”, nella Scheda “Presentazione” della Parte I
“Le informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e
contenente proiezioni della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune
figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di
copertura pensionistica che si vuole conseguire;
▪
circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito
www.fondoconcreto.it;
−
di aver sottoscritto il “Questionario di Autovalutazione”;
−
di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare
ogni successiva variazione;
−
di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno,
l’aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi, infatti, il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa
comunicando all’aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal
libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Luogo e Data

Firma Aderente

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA
Ragione Sociale dell’azienda:
c.f. \ P.IVA
Indirizzo (Via, Cap, Città, Pr.):
Referente:
Tel.:
E-mail:
Settore merceologico:

Fax.:
Pec:



Cemento
Altro (specificare)

Stabilimento\Ufficio:
Indirizzo (Via, Cap, Città, Pr.):
Matricola Aziendale:
Data ricevimento



Calce



Gesso

Malte

Data assunzione:
Timbro\Firma Referente

7 Da
8

conteggiare sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR per 13 mensilità
Percentuale libera, calcolata sul valore del minimo tabellare, contingenza, EDR ed indennità di funzione quadri
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia
previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. Si ricorda che il questionario non va compilato in caso di adesione
del minore fiscalmente a carico.
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione
 ne so poco
 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo
finanziario o assicurativo
 ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 non ne sono al corrente
 so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi
di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
___________
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in
percentuale)?
___________
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa
tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
 SI
 NO
6. Ha verificato il paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le
informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una
integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
 SI
 NO
CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande
7,8 e 9
7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
 Risparmio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)
 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 euro (punteggio 2)
 Risparmio medio annuo oltre 5.000 euro (punteggio 3)
 Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
 2 anni (punteggio 1)
 5 anni (punteggio 2)
 7 anni (punteggio 3)
 10 anni (punteggio 4)
 20 anni (punteggio 5)
 Oltre 20 anni (punteggio 6)
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti
contenuti (punteggio 1)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti
probabilmente maggiori (punteggio 2)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo
la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto_________________
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di
investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.
Punteggio fino a 4
Categoria del comparto

-

Garantito
Obbligazionario Puro
Obbligazionario Misto
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Griglia di valutazione
Punteggio tra 5 e 7
-

Obbligazionario Misto
Bilanciato

Punteggio tra 8 e 12
-

Bilanciato
Azionario
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In caso di adesione a più comparti la verifica di congruità sulla base del “Questionario di autovalutazione” non risulta possibile
ed è l’aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.
Luogo e Data_____________________________
L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria
scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.
Firma Aderente_____________________________
L’aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere
consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.
Firma Aderente_____________________________

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Fondo Pensione
CONCRETO – Fondo Pensione con sede legale in Via Giovanni Amendola, 46 – Tel. 06.5911727 – Fax 06.54222299 – PEC:
fondoconcreto@legalmail.it (di seguito “il Fondo Pensione”), in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi, intendendosi per
tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione sono effettuati:
− per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio
nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
− per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche
autorità a ciò legittimate.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno
essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento
delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo
stesso impartite. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.
Comunicazione dei dati
Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi
e strumentali alla propria attività. I soggetti predetti potranno essere costituiti da:
− istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
− compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
− società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.
I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri organi di
vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti
indeterminati. Il Fondo Pensione, su richiesta dell’iscritto, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.
Periodo di conservazione dei dati personali
Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:
− diritto di accesso;
− diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
− diritto di opposizione al trattamento;
− diritto alla portabilità dei dati;
− diritto di revocare il consenso;
− diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera
raccomandata o via PEC (fondoconcreto@legalmail.it ) - alla sede di Roma situata in Via Giovanni Amendola, 46.

Presa visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
LUOGO E DATA
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Via Giovanni Amendola, 46 – 0185 - Roma
Tel. 06/5911727
Fax. 06/54222299
Mail: info@fondoconcreto.it
PEC: fondoconcreto@legalmail.it
Sito: www.fondoconcreto.it
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 Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 122 Istituito in Italia

Nota informativa
(depositata presso la Covip il 27 maggio 2022)
La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un’Appendice:
la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE (‘Presentazione’; ‘I costi ’;
‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE;
la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE (‘Le opzioni di
investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB ( www.fondoconcreto.it );
l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente”
CONCRETO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

“Scheda Presentazione” (in vigore dal 27/05/2022)
Premessa
Quale è l’obiettivo
Come funziona

Come contribuire

Quali prestazioni
puoi ottenere

Trasferimento
I benefici fiscali

CONCRETO è un fondo pensione negoziale finalizzato all’erogazione di una pensione complementare, ai sensi del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. CONCRETO è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
CONCRETO opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione complementare è determinato dai
contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e
l’andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Se aderisci a CONCRETO hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo
pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo, dal
contributo dell’azienda e dal TFR futuro.
RENDITA e/o CAPITALE ‒ (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
ANTICIPAZIONI ‒ (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per acquisto/ristrutturazione prima
casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;
RISCATTO PARZIALE/TOTALE ‒ per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso
‒ secondo le condizioni previste nello Statuto;
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).
Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita
dei requisiti di partecipazione).
Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati,
sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento
Puoi scegliere tra i seguenti 2 comparti:
DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
Sostenibilità1
ALTRE CARATTERISTICHE
Concreto Garantito
garantito
NO
Comparto TFR per adesioni tacite e adesioni contrattuali
obbligazionario
Comparto di default in caso di RITA e per l’aderente che non indica
Concreto Bilanciato
NO
misto
il comparto nel modulo di adesione
In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di CONCRETO nella SCHEDA ‘Le opzioni di investimento’ (Parte II
‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web (www.fondoconcreto.it).

I Comparti
CONCRETO GARANTITO2

Comparto
Garantito

1
2

Orizzonte Temporale
Breve
fino a 5 anni dal pensionamento

La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità
rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un
orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di
risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con
una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla
pensione.

Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Comparto che destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente e il contributo dell’adesione contrattuale
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-

Garanzia: presente; viene prevista la restituzione del capitale versato nel comparto capitalizzato a un tasso dell’1% su base annua, nei
seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente; inoccupazione superiore a 48 mesi
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/07/2007
Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro): 30.515.372,050
Rendimento netto del 2021: -0,03%
Sostenibilità:
X

NO, non tiene conto
SI, promuove caratteristiche Ambientali o sociali
SI, ha obiettivi di Sostenibilità

Rendimento3

Medio Annuo Composto (Valori Percentuali)

Composizione del portafoglio al 31/12/2021
2,28%

5%

1,19%

1,36%

1,06%

1,08%

1,02%

0,74%

1,00%

1,86%

1,99%

2,11%

1,61%

2,00%

1,86%

3,00%

95%

0,00%
3 Anni
5 Anni
10 Anni
Comparto
Benchmark
TFR

20 Anni

Obbligazioni

Azioni

CONCRETO BILANCIATO (Obbligazionario misto)
Orizzonte Temporale

Comparto

Medio

Obbligazionario Misto
-

tra 5 e 10 anni dal pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto
che avverso al rischio e privilegia investimenti
volti a favorire la stabilità del capitale e dei
risultati o si sta avvinando al pensionamento.

Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto: 31/12/2002
Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro): 198.654.806,950
Rendimento netto al 31.12.2021: 4,30
Sostenibilità:
X

NO, non tiene conto
SI, promuove caratteristiche Ambientali o sociali
SI, ha obiettivi di Sostenibilità

Rendimento3

Medio Annuo Composto (Valori Percentuali)

Composizione del portafoglio al 31/12/2021
2,28%

1,86%

3,37%

3,89%

4,05%

4,22%
1,99%

3,03%

3,06%

4,00%

2,11%

4,95%

5,13%

6,00%

25%

2,00%

75%
0,00%
3 Anni

5 Anni
Comparto

10 Anni
Benchmark

20 Anni
Obbligazioni

TFR

Azioni

Quanto potresti prendere quando andrai in pensione4
UOMO
Versamento iniziale annuo
€ 2.500
€ 5.000

Età all'iscrizione

Anni di versamento

30
40
30
40

37
27
37
27

Età all'iscrizione

Anni di versamento

30
40
30
40

37
27
37
27

Garantito
Posizione finale Rendita annua
€ 130.833
€ 5.560
€ 86.452
€ 3.674
€ 264.376
€ 11.235
€ 174.695
€ 7.424

Obbligazionario
Posizione finale
Rendita annua
€ 142.948
€ 6.075
€ 92.259
€ 3.921
€ 288.860
€ 12.276
€ 186.431
€ 7.923

Garantito
Posizione finale Rendita annua
€ 130.833
€ 4.678
€ 86.452
€ 3.199
€ 264.376
€ 9.453
€ 174.695
€ 6.464

Obbligazionario
Posizione finale
Rendita annua
€ 142.948
€ 5.111
€ 92.259
€ 3.414
€ 288.860
€ 10.329
€ 186.431
€ 6.898

DONNA
Versamento iniziale annuo
€ 2.500
€ 5.000

3

Il Rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell’andamento del Benchmark
Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un’età di
pensionamento pari a 67 anni.
4
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AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare
differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun
modo né CONCRETO né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza
della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.
Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo:
https://www.fondoconcreto.it/index.php?param=539&des=. Sul sito web di CONCRETO ( www.fondoconcreto.it ) puoi inoltre
realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.
::

Cosa fare per aderire
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione. L’adesione decorre dalla data di ricezione del Modulo
di adesione da parte del fondo. CONCRETO ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la
data di decorrenza della partecipazione. La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR:
CONCRETO procede automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma
dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza. Per i
lavoratori, non associati a CONCRETO alla data del 1° luglio 2020, è previsto il versamento di un contributo contrattuale a carico del solo datore di
lavoro che determina l’iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo espressa volontà contraria da
manifestarsi entro 30 giorni dall’avvenuta adesione. Gli aderenti contrattuali (cioè coloro che abbiano aderito per effetto del solo contributo
contrattuale) sono liberi di attivare la ulteriore contribuzione tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica. In aggiunta alla citata contribuzione
contrattuale, l’aderente può versare la quota maturanda di TFR. In caso di attivazione delle quote ordinarie di contribuzione a carico proprio, il
contributo contrattuale è sostituito dalla contribuzione a carico del datore di lavoro prevista dalle Fonti istitutive.

I Rapporti con gli aderenti
CONCRETO ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno , una comunicazione (Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo)
contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione
complementare che potresti ricevere al pensionamento. CONCRETO mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile
solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti
utili ad aiutarti nelle scelte. In caso di necessità, puoi contattare CONCRETO telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria. Eventuali
reclami relativi alla partecipazione a CONCRETO devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell’intestazione di questa Scheda.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).

Dove trovare ulteriori informazioni
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;
lo Statuto, che contiene le regole di partecipazione a CONCRETO (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento
del fondo;
il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che contengono informazioni di dettaglio sulle
relative tematiche;
il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse di CONCRETO.
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fondoconcreto.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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Sito: www.fondoconcreto.it
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 Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP
con il n. 122 Istituito in Italia

Nota informativa
(depositata presso la Covip il 27/05/2022)

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente”
CONCRETO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

“Scheda dei costi” (in vigore dal 27/05/2022)
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a
CONCRETO, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso
di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I Costi nella fase di accumulo1
Tipologia costo

•
•

Importo e caratteristiche
€ 12,91 a carico del datore di lavoro da versare in unica soluzione all’atto
Spese di adesione:
dell’adesione
Spese da sostenere durante la fase di accumulo direttamente a carico dell’aderente:
Costo in cifra fissa di € 28,00 annui. Per i familiari fiscalmente a carico tale
Per coloro che contribuiscono al Fondo:
quota è ridotta del 50%.
-

Per coloro che non contribuiscono al Fondo e per gli
€ 12,00 annui
aderenti contrattuali2:
•
Spese Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei):
0,367% del patrimonio su base annua
di cui:
Concreto Garantito (UnipolSai)
0,29% per commissione di gestione
0,017% di commissione per il depositario
0,06% a copertura di spese amministrative
0,201% del patrimonio su base annua
di cui:
Concreto Bilanciato (Anima e Blackrock)
0,124% per commissione di gestione3
0,017% di commissione per il depositario
0,06% a copertura di spese amministrative
•
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):
Anticipazione
€ 10,00
Trasferimento
€ 0,00
Riscatto
€ 10,00
Riallocazione della posizione individuale (SWITCH)
€ 10,00 – escluso il primo gratuito
Riallocazione del flusso contributivo
Non previste
La RITA prevede Le seguenti voci di costo:
• € 20 – Una Tantum avvio della prestazione
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA):
• € 10 – Periodiche per l’erogazione
• € 20 – Una Tantum per Revoca
Gestione pratiche cessione quinto
€ 10,00

L’indicatore sintetico dei costi (ISC)

1

Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente
sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un’indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali
differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.
2 Tale contributo è a carico anche per gli aderenti che hanno convertito l’intera posizione in RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) e che non effettuano
versamenti.
3 Il costo si riferisce alla media ponderata dei costi dei due gestori. In particolare:
- per Anima 0,115% del patrimonio su base annua;
- per Blackrock0,122% del patrimonio su base annua. La quota di patrimonio gestita in ETF (max. 10% del portafoglio) è assoggettata ai costi previsti per il singolo
ETF, con un limite massimo dello 0,30% su base annua. In ogni caso, la commissione complessiva non potrà eccedere lo 0,14% del patrimonio su base annua.

Nota Informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘I costi ’
Pagina 8 di 11

Firma dell’aderente____________________________________

Tel. 06/5911727
Fax. 06/54222299
Mail: info@fondoconcreto.it
PEC: fondoconcreto@legalmail.it

Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi ’ della Guida introduttiva alla previdenza complementare,
disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).
AVVERTENZA: É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può
ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore Sintetico dei Costi:
Anni di permanenza

Comparti

2 anni

5 anni

10 anni

35 anni

CONCRETO – Comparto Garantito

1,15

0,76

0,58

0,44

CONCRETO – Bilanciato (Obb. Misto)

0,98

0,59

0,41

0,26

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi
previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di CONCRETO è confrontato con l’ISC medio
dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore
sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. L’onerosità di CONCRETO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i
valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo
assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti
alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica
di 10 anni.

Indicatore Sintetico dei Costi per chi VERSA

La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per valutarne
l’onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione
Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora
un caricamento per spese di pagamento rendita. Di seguito si riportano i costi applicati dalle società che erogano le rendite:
Per Assicurazioni Generali:
Costi Gravanti direttamente sul contraente ovvero gravanti sul premio:
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%
Caricamenti percentuali sul premio: 0,00%
Costi Applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata: Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55
Per UnipolSai Assicurazioni:
Costi Gravanti direttamente sul contraente ovvero gravanti sul premio:
Costi di emissione: euro 0,00
Caricamenti su ogni premio unico: 0,40%
Costi Applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione: Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,50
Costi di erogazione della rendita: Non sono previsti costi.
A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.
Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web di CONCRETO (www.fondoconcreto.it)
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Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di CONCRETO, è riportato, per ciascun comparto, l’Indicatore sintetico dei
costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che
versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma
pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla
COVIP.

Via Giovanni Amendola, 46 – 0185 - Roma
Tel. 06/5911727
Fax. 06/54222299
Mail: info@fondoconcreto.it
PEC: fondoconcreto@legalmail.it
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Nota informativa
(depositata presso la Covip il 27/05/2022)

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente”
CONCRETO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

“Scheda i destinatari e i contributi” (in vigore dal 27/05/2022)
Fonte istitutiva: CONCRETO è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 122 ed è stato costituito in forza dell’accordo sottoscritto in data 27
gennaio 1999 fra Federmaco, per mandato ricevuto dalle aderenti Associazioni Aitec e Cagema, e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL. Tale accordo
dà attuazione all’art.46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 1994 e successive intese del 6 marzo 1997, di seguito
denominato Contratto, ed è stato aggiornato con l’accordo del 15marzo 2022.
Destinatari:
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da Aziende il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto nonché i lavoratori
dipendenti da imprese controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dalle predette Aziende, o da imprese controllanti le Aziende medesime, cui è
applicato l’anzidetto Contratto, che abbiano superato il relativo periodo di prova e siano titolari di contratto individuale:
a) tempo indeterminato;
b) part-time a tempo indeterminato;
c) tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) di apprendistato.
2. Sono associate al Fondo le aziende dalle quali i lavoratori di cui alle lett. a) e b) dipendono.
3. Possono aderire al Fondo i lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, dipendenti dalle fonti istitutive e dalle altre Organizzazioni
rappresentate dalle fonti istitutive per l’esercizio dell’attività contrattuale collettiva nonché i dipendenti dalle società controllate da tali
Organizzazioni.
4. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori i quali, pur non avendo il rapporto di lavoro disciplinato dal Contratto, dipendono da Aziende –
controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c. ad Aziende che applicano il Contratto – che svolgono attività ausiliare e/o di servizio alle
stesse Aziende controllanti o collegate. In tali casi la confluenza nel Fondo deve risultare da appositi accordi aziendali e deve essere autorizzata
dal Consiglio di amministrazione. L’adesione comporta l’integrale accettazione del presente Statuto.
5. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli aderenti e dei beneficiari.
6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
7. L’adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:
a) esplicita;
b) con il tacito conferimento del TFR;
c) ediante adesione contrattuale.
Contribuzione:
Quota TFR

Contributo
Lavoratore1

Azienda2

Lavoratori Occupati dopo il 28.04.1993

100%

1,40%

2,20%

Lavoratori già Occupati al 28.04.1993

40%3

1,40%

2,20%

Decorrenza e periodicità
I contributi sono versati con periodicità trimestrale a
decorrere dal primo mese successivo all’adesione

Per i lavoratori, non già associati a CONCRETO alla data del 1° luglio 2020, è previsto il versamento di un contributo contrattuale fisso mensile di
5,00 euro, a carico del solo datore di lavoro che determina l’iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi

contributivi, salvo espressa volontà contraria da manifestarsi entro 30 giorni dall’avvenuta adesione. In caso di attivazione della
contribuzione ordinaria a proprio carico, il contributo contrattuale è riassorbito della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di OMEGA nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni
integrative’).

1

Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore
di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.
L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%. Tale contribuzione è calcolata sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare,
ex indennità di contingenza, EDR ed indennità di Funzioni quadri. (come d’accordo di rinnovo del CCNL 18 febbraio 2010).
2Dal 1° Luglio 2022 sarà pari al 2,30%, dal 1° Luglio 2023 pari al 2,40% e dal 1° Luglio 2024 diverrà del 2,50% (come d’accordo di rinnovo siglato in data 15 marzo
2022)
3

Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR
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Nota informativa
(depositata presso la Covip il 27/05/2022)

Appendice
CONCRETO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

“Informativa sulla sostenibilità”
Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali\investimenti sostenibili
Il Fondo pensione è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che
deriva dall’essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di
stakeholder “sensibili” alle stesse tematiche.

Integrazioni dei rischi di sostenibilità
Il Fondo pensione ha deliberato di integrare i rischi di sostenibilità all’interno del proprio sistema dei controlli.
Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento:
al fondo pensione stesso quale organizzazione, per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG) possono
determinare sui suoi processi, alla sua organizzazione e alla sua struttura, con particolare riferimento ai rischi a cui lo stesso è esposto;
al processo di investimento, con riferimento agli effetti che la non rispondenza alle buone pratiche in tema di sostenibilità da parte delle
società emittenti strumenti finanziari può determinare sui valori dei titoli in cui è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla
reputazione del Fondo pensione.
Per quanto riguarda il primo punto, il Fondo pensione svolge, attraverso la Funzione fondamentale di gestione dei rischi, una valutazione
dell’esposizione ai suddetti ESG dando evidenza del livello di esposizione. Tale documento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione del
Fondo per una sua valutazione e la eventuale implementazione di azioni di mitigazione.
La Funzione fondamentale di gestione dei rischi effettua verifiche di follow up sugli effetti delle azioni di mitigazione eventualmente intraprese.
Per quanto riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari, il Fondo ha, come detto, fissato il primo livello di presidio
attraverso la definizione dell'impegno dei gestori ad adottare valutazioni ESG nell'ambito del processo di gestione. Questa misura risulta in linea
con quanto espresso da EIOPA nel suo “Opinion on the supervision of the management of environmental, social and governance risks faced by
IORPs” del 10 luglio 2019
“ESG risks related to investment assets can be mitigated by taking into account ESG risks in investment decisions. This is in line with the ‘prudent
person’ rule, which requires IORPs to invest assets in such a manner as to ensure the security, quality, liquidity and profitability of the portfolio as
a whole.”
L’impegno di cui sopra è stato assunto fondamentalmente dai gestori del Comparto Bilanciato, mentre per quanto riguarda il Comparto Garantito
tale valutazione viene prevista in termini meno vincolanti in considerazione della presenza di una garanzia nella restituzione del capitale.
Per rafforzare questo presidio il Fondo pensione ha individuato una procedura che contempera la necessità del rispetto della delega di gestione
definita dalla normativa con l’espressione delle proprie valutazioni in tema di sostenibilità. A tal fine il Fondo pensione monitora (secondo le
modalità contenute nella Policy ESG) la composizione dello stesso.
Tale analisi tiene in considerazioni le diverse componenti del portafoglio (azionario, obbligazionario corporate, obbligazionario governativo).
Qualora emergessero difformità di valutazione tra quelle espresse dal gestore che ha individuato l’investimento e quelle del Fondo pensione viene
svolto un confronto al fine di verificare la sussistenza di eventuali criticità. Secondo quanto contenuto in convenzione, il Fondo pensione potrebbe
in casi di particolare criticità chiedere al gestore una verifica circa le caratteristiche dell’investimento che potrebbe determinare la dismissione
dello stesso, senza che questo crei pregiudizio per il Fondo pensione.
La mancata osservanza di buone pratiche rispetto a questi principi da parte degli emittenti (di capitale o di debito) può compromettere la
performance economica degli stessi, riflettendosi sul valore delle società, ovvero sul relativo merito di credito o, ancora, sulla sostenibilità degli
impegni assunti. Tutti questi elementi si possono tradurre in un impatto negativo sul valore di portafoglio delle emissioni in cui è investito il
patrimonio del Fondo pensione.
Il Fondo pensione ha pertanto deciso di mitigare questo rischio attraverso un monitoraggio mediante il quale valuta la “qualità” del singolo
emittente rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. Tale valutazione viene compiuta sulla singola emissione e la composizione
di queste valutazioni concorre a determinare una notazione media del portafoglio di ogni singolo comparto.
Attraverso questa valutazione a due stadi il Fondo pensione intende introdurre una mitigazione del rischio complessivo nonché quello legato alla
singola esposizione che presenti caratteri estremi di criticità.
Il Fondo pensione è infatti consapevole che oltre a un impatto negativo legato al valore dei portafogli, lo stesso sia esposto a un generale rischio
reputazionale che deriva dalla propria condotta generale nonché dall’investimento in società che non prestino la dovuta attenzione ai fattori
ambientali, sociali e di governo societario. Per quanto riguarda le politiche di impegno ai sensi dell’articolo 3 octies della direttiva (UE) 2007/36/CE
e successive modifiche e integrazioni, il Fondo pensione ha ritenuto di non adottare una politica di impegno in qualità di azionista (c.d. EXPLAIN)
sulla base delle considerazioni contenute della comunicazione pubblicata sul sito del fondo in data 24 febbraio 2022 alla quale si rinvia per una
descrizione delle motivazioni di tale scelta.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Il Fondo pensione, partecipando ai mercati finanziari, è esposto a una serie di rischi tipici (ad esempio rischio direzionale, rischio tassi, liquidità,
ecc.) il cui verificarsi dipende, oltre che dalla composizione del portafoglio, anche da una serie di fattori esogeni, tra i quali vanno specificatamente
analizzati quelli derivanti da fattori riconducibili alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario.
Tutti questi profili formano oggetto di specifici controlli da parte del Fondo pensione, svolti in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
Tuttavia, al momento, anche in considerazione dell’adozione della gestione convenzionata richiesta dalla normativa per l’investimento degli attivi,
il Fondo pensione ha deciso di non procedere alla considerazione dei principali effetti negativi delle scelte d’investimento sui fattori di sostenibilità,
secondo quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2019/2088.
Il Fondo pensione, si riserva comunque, in futuro, l’opportunità di riconsiderare tale determinazione, anche in funzione di eventuali modifiche che
dovessero essere apportate alla politica d’investimento dei comparti. L’esposizione del Fondo ai rischi connessi all’investimento dipende, oltre che
dalla composizione del portafoglio e alla correlata esposizione ai rischi tipici, anche da una serie di fattori esogeni, tra i quali vanno
specificatamente analizzati quelli derivanti da fattori riconducibili alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario.
Nota Informativa – ‘Appendice’. Informativa sulla sostenibilità.
Pagina 11 di 11

