
 

 

 

 
 

Un 2013 all’insegna di tante novità

 

Per il quinto trimestre consecutivo i 

rendimenti medi dei Fondi pensione 

hanno registrato un valore positivo: 

1.9% contro lo 0.6% del Tfr, grazie 

al buon andamento dei mercati 

azionari, quindi ancora una buona 

notizia per tutti i lavoratori che, in 

maniera consapevole, hanno scelto 

di aderire alla previdenza 

complementare. 

Molti sono i fattori che devono 

indurre ogni lavoratore ad 

avvicinarsi alla previdenza 

complementare: l’allungamento 

della speranza di vita, il nuovo 

sistema contributivo, il buon 

rendimento di quanto accantonato. 

L’ approccio con il sistema 

previdenziale complementare deve 

accompagnare il lavoratore ad una 

scelta consapevole, per questo è 

quanto mai necessaria 

un’informazione chiara e precisa. 

Purtroppo la situazione italiana è 

alquanto complicata e lo dimostra 

anche la recente indagine Censis su 

un campione di 2.400 persone, che  

ha fotografato la presenza di circa 

11 milioni di italiani “analfabeti 

finanziari”. 

Anche quei lavoratori che decidono 

di aderire ai Fondi negoziali, una 

volta iscritti non seguono la propria 

posizione e non interagiscono con il 

Fondo pensione. 

Per questo i Fondi pensione ogni 

anno devono inviare ai propri  

                                                                                                                                                                                                                         

 

iscritti il “progetto esemplificativo  

 standardizzato”, ossia una stima 

della prestazione pensionistica 

complementare calcolata con le 

diverse tipologie di rendita. 

Da tale informativa il lavoratore, 

può valutare tutte le eventuali 

modifiche da apportare alla propria 

posizione previdenziale: la 

percentuale dell’aliquota 

contributiva a suo carico, la linea di 

investimento, la possibilità di 

effettuare un versamento 

volontario. 

Il nostro Fondo sta cercando da 

sempre, con il massimo impegno, di 

essere vicino ai propri aderenti. 

Da pochissimi giorni è on-line il 

nuovo sito web, strumento 

necessario per una prima 

informativa sul mondo della 

previdenza complementare e di 

Fon.Te. nello specifico, con una 

veste grafica del tutto rinnovata. 

Sono ora disponibili e facilmente 

consultabili, aggiornamenti e 

collegamenti che lo rendono sempre 

più dinamico e rispondente alle 

crescenti necessità di conoscere in 

tempo reale; più interattività in una 

dinamicità grafica ben 

comprensibile. 

Successivamente partiranno anche 

altre iniziative tese a rafforzare il 

legame tra il Fondo e gli aderenti, le 

aziende e quanti operano 

nell’ambito della previdenza 

complementare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati statistici al 30 aprile 2013 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aziende iscritte n. 29.488 
 

 
 

Lavoratori iscritti per classe di età 
 

        Classe      Iscritti    % 

         fino a 29       27.155   14 

   da 30 a 39      65.511   33,5 
   da 40 a 49      67.829   35 

   da 50 a 59      32.028   16 

           oltre 60  2.852   1,5 

    195.375 100% 
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Per commenti e/o suggerimenti scrivici a  newsletter@fondofonte.it 


