
 

 

 

 
 

Fon.Te.: un 2012 che avanza con il segno positivo. 
  
 

Il resoconto dei primi quattro mesi 

del 2012 è da considerarsi più che 

soddisfacente per Fon.Te.:  

 il 18 aprile l’Assemblea dei 

 Delegati ha approvato all’unanimità il 

Bilancio d’esercizio 2011 che si è 

concluso con un incremento del 

10,55% degli iscritti rispetto all’anno 

precedente. Al 31 dicembre gli aderenti 

risultavano essere 193.643 rispetto ai 

175.165 nel 2010. Le aziende associate 

sono oltre 28mila, con un incremento 

rispetto al 2010 del 40%. “Siamo molto 

soddisfatti dei risultati ottenuti nel 

2011”, ha commentato il Presidente 

Matteo Biancofiore, “ai quali hanno 

contribuito senza dubbio anche le 

confluenze dei Fondi Marco Polo ed 

Artifond che sono state realizzate nel 

corso dell’esercizio appena concluso.” Il 

risultato è ancor più sorprendente se si 

tiene conto delle difficoltà scaturite dalla 

perdurante crisi economica, che ha esteso 

i suoi effetti negativi sul mercato del 

lavoro e sull’adesione alla previdenza 

complementare, e dell’assenza totale di 

una comunicazione istituzionale.  

 A tal proposito si è resa  

necessaria una giornata di riflessione 

sul tema previdenziale, un evento 

dedicato  al mondo delle pensioni e del 

welfare, gratuito ed aperto a tutti. E’ 

nata, così, la Giornata Nazionale 

della Previdenza che si sviluppa, per 

il secondo anno consecutivo, in un arco 

di tre giorni ricchi di incontri tra i 

professionisti di settore e i visitatori, 

per instaurare un dialogo che permetta 

di conoscere i prodotti e raccogliere 

informazioni utili per operare scelte 

pensionistiche consapevoli. Presso la 

Borsa Italiana,  

sede della manifestazione, nel 2011 

l’affluenza è stata di circa 3.000 

visitatori tra giovani, studenti, lavoratori 

e liberi professionisti; sono stati 80 tra 

enti pensionistici e assistenziali, casse 

di assistenza sanitaria, fondi 

pensionistici complementari che hanno 

partecipato all’evento con i loro stand 

interattivi attrezzati per fornire 

informazioni e per il rilascio di estratti 

conti previdenziali “in diretta”.  

Anche quest’anno Fon.Te. sarà 

presente alla GNP 2012, dal 10 al 

12 maggio, con un proprio stand 

presso l’area Underground U 18 di 

Palazzo Mezzanotte - Milano: vi 

aspettiamo numerosissimi.  

 Un ulteriore aspetto rilevante  

del primo trimestre 2012 è la ripresa 

dei mercati finanziari con rendimenti  

positivi per le 4 linee di 

investimento proposte da Fon.Te.: 

il Comparto Garantito con il 2,34% , il 

Bilanciato con il 2,95%, il Crescita con il 

3,95% ed, infine, il Dinamico che 

ottiene il 4,88%. 

 Un’importante segnalazione per 

 le aziende è che sul sito 

www.fondofonte.it è disponibile la 

nuova funzionalità "Compilazione 

distinta di contribuzione on line" 

accessibile dall'area riservata.  

La nuova funzionalità permette di 

compilare la distinta contributiva per i 

Vostri iscritti senza la necessità di 

produrre alcun file. 

Per la corretta compilazione è 

necessario inserire i valori nel box 

presente nella parte superiore della 

finestra, (di default sono proposte le 

competenze relative al trimestre in 

scadenza).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati statistici al 31 Marzo 2012 

 

 

 
 

 
    Aziende iscritte n. 29.057 
 

 

      
Lavoratori iscritti per classe di età 

 

        Classe      Iscritti    % 

         fino a 29       30.333   15,5 
   da 30 a 39      67.825   35 

   da 40 a 49      65.687   34 

   da 50 a 59      28.837   15 

           oltre 60  2.184     1 

    194.866 100% 
 

 

 

Lavoratori iscritti per area geografica 
 

    Area       Iscritti       % 

     Nord-Ovest 102.159       52 

      Nord-Est    46.701       24 
          Centro    30.487       16 

    Sud e Isole       15.519      8 

  194.866      100% 
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