
 

 

 

 

Gentili iscritti 

con questa newsletter sono lieto di 

segnalarVi alcune attività del Fondo in 

programmazione nei prossimi giorni. 

 Fon.Te. Comunica 

Il Vostro Fondo pensione sta per 

lanciare un’indagine per conoscere il 

grado di soddisfazione dei propri 

aderenti e delle aziende iscritte. 

Sul sito web www.fondofonte.it, 

sarà disponibile un questionario 

composto da alcune domande in cui 

aderenti ed aziende potranno 

esprimere in breve tempo il proprio 

parere sui servizi offerti dal loro fondo 

pensione.  

In particolare le aree di interesse 

analizzate sono gli strumenti e canali 

di informazione del Fondo verso i 

propri associati ed aziende, nonché 

gli strumenti di accesso ai servizi 

preposti dal Fondo e l’assistenza che 

viene fornita. L’analisi del grado di 

soddisfazione è un elemento molto 

importante che serve a costruire un 

rapporto duraturo nel tempo. 

Vi ringraziamo sin da ora per il tempo 

che ci dedicherete e per le utili 

indicazioni che ci permetteranno di 

migliorare la nostra attività. 

 In Fondo conviene 

Assofondipensione, l’Associazione che 

riunisce tutti i fondi pensione 

negoziali italiani, ha promosso una 

campagna di informazione 

consapevole sulla scelta migliore da 

effettuare per quanto riguarda il Tfr. 

A tal fine è stato creato un sito web 

all’indirizzo: www.infondoconviene.it, 

dove si potranno avere tutte le  

informazioni necessarie affinché si 

faccia una scelta ponderata. 

 

 

Fon.Te. sta predisponendo anche una  

locandina sul tema: chiunque ne  

avesse necessità per dare visibilità 

all’argomento, potrà farne richiesta 

all’indirizzo e-mail: 

comunicazione@fondofonte.it. 

 Motore di calcolo TFR 

E’ attivo sul sito web del fondo, alla 

sezione in home page “Valuta le tue 

scelte previdenziali”, il nuovo motore 

di calcolo per verificare la 

convenienza di destinare il proprio Tfr 

a Fon.Te., piuttosto che richiederlo in 

busta paga. 

Anche questo è un valido strumento 

per informare i lavoratori sull’effettivo 

vantaggio nel preferire 

l’accantonamento presso il fondo 

pensione complementare. 

 

Infine Vi segnalo una recente 

iniziativa dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale: 

 La mia pensione 

A partire dal mese di maggio, l’INPS 

ha lanciato il progetto “La mia 

pensione”, con cui si propone di 

mettere a disposizione dei suoi 

assicurati un servizio di simulazione a 

calcolo del futuro trattamento 

pensionistico, sulla base dei dati 

registrati sull’estratto conto e di una 

proiezione dei contributi che mancano 

al raggiungimento dei requisiti 

previsti; per accedere alla 

funzionalità, visitate il sito 

www.inps.it, Servizi Online, La mia 

Pensione. 

 

Il Direttore Generale Responsabile del 

Fondo  Dr. Cosimo Ampolo
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