
 

 

 

 
Le novità del sito www.fondofonte.it 
 

 
Il sito di Fon.Te., www.fondofonte.it, si 
arricchisce di nuove funzionalità e servizi 
informativi, che lo pongono all’avanguardia fra 
le forme pensionistiche complementari del 
nostro paese. Sono disponibili on line: 
 
 
• PROGETTO ESEMPLIFICATIVO 

PERSONALIZZATO  
Consente di ottenere una stima attendibile 
della pensione complementare che l’aderente 
potrà ottenere dal fondo quando maturerà i 
requisiti richiesti. Inserendo le informazioni 
relative a sesso, data di nascita, reddito 
annuo lordo, tipologia di contratto, 
percentuale di versamento e quota di Tfr 
conferita al Fondo, linea d’investimento 
prescelta e data di inizio dell’attività 
lavorativa, si può ottenere una proiezione che 
mostra i versamenti totali, i rendimenti attesi, 
il montante che ne dovrebbe risultare e, 
quindi, la prima rata annua di rendita vitalizia 
che ne deriverà: il pensionamento è fissato a 
65 anni per gli uomini e 60 per le donne. 
Tutti i valori sono in termini reali (cioè al netto 
dell’inflazione, ipotizzata al 2% annuo) e 
tengono conto dell’imposta dell’11% sui 
rendimenti annui. Non si considerano invece i 
benefici fiscali sui contributi versati (deducibili 
sino a 5.164,57 euro l’anno) e sulle 
prestazioni incassate, soggette a un regime 
particolarmente favorevole: due fattori, 
questi, che aumentano la convenienza 
nell’adesione alla previdenza complementare. 
Il Progetto esemplificativo Personalizzato 
consente di simulare la futura rendita secondo 
le 6 ipotesi previste dalla convenzione che 
Fon.Te. ha sottoscritto con la compagnia di 
assicurazione Fondiaria SAI S.p.A.: 1) 
vitalizia, che viene liquidata sino a quando 
l’avente diritto è in vita; 2) reversibile, che 
al decesso dell’iscritto viene corrisposta a un 
beneficiario/i o, in mancanza di designazione, 
all’ erede/i; 3) certa per cinque anni, che 
viene liquidata in modo automatico per il 
periodo previsto, a prescindere dall’esistenza 
in vita della persona e, al termine, diviene 
vitalizia; 4) certa per dieci anni, che 
presenta lo stesso meccanismo di 
funzionamento della precedente con un 
diverso orizzonte temporale; 5) contro-
assicurata, che viene liquidata all’aderente 
sino a quando è in vita: al momento del suo 
decesso, viene versato il capitale residuo  al 
beneficiario/i o, in mancanza di designazione, 
all’ erede/i; 6) Ltc (Long term care), che 
viene raddoppiata in caso di perdita 
dell’autosufficienza nella vita di tutti i giorni. 
Il Progetto esemplificativo permette di 
confrontare i risultati che derivano dalle varie 
opzioni, e quindi di scegliere in modo 
consapevole quella più indicata in base alla 
propria situazione personale e familiare. La 
simulazione si basa su ipotesi definite dalla 
Covip in modo omogeneo per tutte le forme 
pensionistiche complementari, con un  

rendimento atteso dei comparti differenziato a 
seconda della quota azionaria e di quella 
obbligazionaria. Nel caso di Fon.Te., le 
performance medie ipotizzate sull’arco 
dell’intero periodo di contribuzione sono pari 
al 2,1% per Garantito, al 2,4% per 
Bilanciato, al 2,8% per Crescita e infine al 
3,2% per Dinamico. Il motore di calcolo 
prevede tre possibili dinamiche di carriera, 
con crescite annue della retribuzione pari 
all’1%, 2% e 3%, sempre al netto 
dell’inflazione. 
Un’altra particolarità del sistema di 
simulazione di Fon.Te. è data dal fatto che 
permette anche di calcolare il costo del 
ritardo: in pratica le conseguenze in termini di 
minor montante e quindi di pensione 
integrativa attesi, se si rinvia di uno, due o più 
anni l’iscrizione alla previdenza 
complementare.  
Il Progetto esemplificativo Personalizzato, che 
si basa sui dati relativi al singolo, si affianca a 
quello standardizzato (anch’esso disponibile 
sul sito www.fondofonte.it), che viene 
predisposto in maniera omogenea per tutti gli 
strumenti previdenziali secondo regole fissate 
dalla Covip. Per entrambi gli strumenti, 
bisogna tener naturalmente presente che la 
posizione effettivamente maturata dipenderà 
dai rendimenti conseguiti dalla gestione 
finanziaria: le simulazioni rappresentano 
quindi un mero strumento di stima, sia pure 
attendibile, fondato su ipotesi di calcolo che 
potrebbero variare nel corso del tempo. I 
risultati ottenuti, quindi, sono solamente 
indicativi e non impegnano in alcun modo il 
Fondo Fon.Te.. 
 
• SWITCH ON-LINE 
Accedendo all’area riservata gli aderenti 
possono richiedere il passaggio del montante 
individuale a una linea diversa da quella 
originariamente prescelta: l’operazione è 
gratuita e può essere effettuata entro il 15 
gennaio e il 15 luglio di ogni anno dopo una 
permanenza minima di un anno.  
 
• FAQ  
Il sito www.fondofonte.it ha ampliato anche la 
sua sezione informativa, con un’ampia sezione 
dedicata alle domande più frequenti relative 
sia all’aderente, nelle varie fasi di 
partecipazione, sia alle aziende. 
 
• ESTRATTO CONTO ON-LINE 
E’ disponibile la guida alla lettura dell’estratto 
conto on-line, attraverso cui l’iscritto può 
consultare  le informazioni relative alla sua 
partecipazione: i versamenti, il numero di 
quote (l’unità in cui è suddiviso il patrimonio 
del fondo) attribuite all’iscritto, il loro valore al 
31 dicembre 2008 e il relativo controvalore, 
vale a dire il montante individuale 
accumulato.  

 

Dati statistici al 31 Gennaio 2009 
 

Lavoratori iscritti (scala a sx), 
Attivo netto destinato alle prestazioni (scala a dx)
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 Aziende iscritte n. 18.101 
 
 

 Lavoratori iscritti per classe di età  
 

Classe Iscritti % 
fino a 29  27.000 16% 

da 30 a 39 62.270     39% 
da 40 a 49 52.110 30,5% 
da 50 a 59 20.135 14% 

oltre 60 1.271 0,5% 
 162.786 100% 
   

    Lavoratori iscritti per area geografica 
 

Area Iscritti % 
Nord-Ovest 97.964 61% 

Nord-Est 37.989 22% 
Centro 19.504 12% 

Sud e Isole 7.329 5% 
 162.786 100% 
   

     Lavoratori iscritti/ANDP per comparto 
 Mln/euro 

Comparto Iscritti ANDP 
Garantito 81.532 185 
Bilanciato 82.540 457 

Crescita 326 0,893 
Dinamico 271 1,470 

 164.669*  644,363 
 
*alcuni silenti hanno attivo il doppio comparto 
 
 
 

   Valore quota - Comparto bilanciato 
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Per commenti e/o suggerimenti scrivici a newsletter@fondofonte.it 


