
 

 

 

 
Le novità di Fon.Te. per la chiusura dell’anno 2011 e qualche anticipazione per il 2012.  
 

 

Tante le novità di Fon.Te. per la 

chiusura dell’anno 2011. Prima fra tutte 

l’insediamento, il 14 dicembre scorso, 
del nuovo Consiglio di Amministrazione, 

eletto dall’Assemblea dei Delegati, e 
che ora vede al timone Matteo 

Biancofiore in qualità di Presidente, 
sostenuto da Pietro Mastrapasqua come 

Vice Presidente. 

Nella prima seduta il nuovo C.d.A. ha 
voluto ringraziare tutti i Consiglieri della 

passata consiliatura  e la struttura 
operativa che in questi anni di attività 

hanno incessantemente operato per 

assicurare il buon funzionamento e lo 
sviluppo di Fon.Te., che con oltre 

194.000 iscritti e un patrimonio di oltre 
1,7 miliardi di euro, è divenuto  una 

realtà di riferimento nel panorama 
previdenziale complementare del 

Paese. 

Cambio della guardia anche per la 
funzione di Direttore Generale 

Responsabile del Fondo, il Dott. Cosimo 
Ampolo – commercialista e revisore 

contabile originario della provincia 

dell’Aquila – è stato nominato al posto 
dell’Avv. Fausto Moreno.  

L’anno si chiude con il segno positivo 
anche per quel che riguarda 

l’andamento della gestione finanziaria. 

Nei suoi 10 anni di storia, Fon.Te. ha 
saputo preservare il potere d’acquisto 

delle contribuzioni versate dagli 
aderenti e ha anche battuto il tasso di 

rivalutazione del TFR, nonostante gli 
effetti delle crisi succedutesi, e in 

particolare dell’ultima ancora in corso. 

Considerando il periodo della gestione 
finanziaria vera e propria, dal febbraio 

2004, il comparto Bilanciato (80% 
obbligazionario e 20% azionario) ha 

fatto segnare a fine 2011 un +24,2% 

contro il +23,5% del benchmark di 
riferimento ed una rivalutazione del 

TFR netto attorno al 23%. Positivo è 
anche il risultato del comparto 

Garantito (attivo da luglio 2007) con un  
+14,1% contro un TFR inferiore al 13% 

nel medesimo periodo. Come è noto, ai  

 

 

due principali Comparti di Fon.Te. si 
sono aggiunte, nell’estate 2008, le due 

linee di investimento Crescita e  

Dinamico (rispettivamente con 40% e 
60% di componente azionaria nel 

benchmark), entrambe con redditività 
superiore al Tfr a dicembre 2011 (ma 

lievemente al di sotto del parametro di 

mercato). Sul fronte della performance 
finanziaria Fon.Te. si confronta 

positivamente anche con gli altri fondi 
pensione, sia di tipo Negoziale, sia di 

tipo Aperto. 
Va infine ricordato che le recenti 

modifiche legislative hanno aumentato 

la convenienza fiscale dell’investimento 
previdenziale stante il mantenimento 

dell’aliquota di tassazione sui 
rendimenti all’11% contro 

l’innalzamento da inizio 2012 dal 12,5% 

al 20% per tutti gli investimenti 
finanziari ad eccezione dei titoli di 

Stato.  
Tale vantaggio, nella fase di 

accumulazione, si affianca alla 
deducibilità dei contributi in fase di 

versamento e alla tassazione agevolata 

nella fase di pensionamento con 
aliquota  che decresce, in funzione 

degli anni di partecipazione al Fondo, 
dal 15% fino al 9%. 

Ultima novità è la sottoscrizione 

dell’accordo tra Federfarma, Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in cui le 

parti hanno indicato Fon.Te. come 
Fondo negoziale dei lavoratori del 

settore farmacie private. 

La contribuzione per questi ultimi viene 
stabilita nella misura fissa pari 

all’1,05% a carico del datore di lavoro 
ed allo 0,55% a carico  del lavoratore 

che può decidere di incrementare la 
sua quota.  

Per il 2012 Fon.Te. punta a offrire 

servizi sempre più rispondenti alle 
esigenze degli iscritti e delle aziende 

aderenti. Con un piano di 
comunicazione ad hoc si cercherà di 

raggiungere il maggior numero di 

aderenti potenziali. 

 

 
 
Dati statistici al 10 Febbraio 2012 

 

 

 
 

 
 

Aziende iscritte n. 36.812 
 

 

Lavoratori iscritti per classe di età 
 

        Classe      Iscritti    % 

         fino a 29       30.939   16 

   da 30 a 39      68.088   35 
   da 40 a 49      65.461   33,5 

   da 50 a 59      28.429   14,5 

           oltre 60  2.064     1 

    194.981 100% 
 

 

 

Lavoratori iscritti per area geografica 
 

    Area       Iscritti       % 

     Nord-Ovest 102.208       52 

      Nord-Est    46.722       24 

          Centro    30.527       16 
    Sud e Isole       15.524       8 

  194.981      100% 
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