
 

 

 

In questo primo numero della 

newsletter del 2015 ci preme dare 

evidenza ad alcuni aspetti messi in luce 

durante l’Assemblea dei delegati di 

Fon.Te., tenutasi lo scorso 23 aprile, 

che ha deliberato l’approvazione del 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2014. Il 2014 si è chiuso con una 

leggera flessione delle adesioni (n. 

195.362) rispetto al 2013 (n. 194.506).  

Le aziende associate, al 31/12/2014, 

ammontano a 30.215 mentre alla 

chiusura dell’esercizio precedente 

risultavano essere 29.764. 

Nel corso del 2014 è stato erogato un 

numero considerevole di prestazioni 

con un aumento del 25% sull’anno 

precedente.  

Ci preme sottolineare la particolare cura 

che è stata posta al processo di 

contribuzione al fine di dare soluzione 

alle anomalie presenti nelle posizioni 

previdenziali per omissioni contributive 

o per mancata comunicazione di 

variazioni anagrafiche. Ciò è stato 

realizzato attraverso un sistema di 

solleciti ad hoc e di funzionalità web 

che consentono alle aziende e/o ai 

soggetti che operano per loro conto di 

identificare con immediatezza le 

problematiche e di operare i necessari 

correttivi.  

Inoltre, l’informazione fornita agli 

aderenti, con la Comunicazione 

periodica e l’apposita funzionalità web 

sulle omissioni contributive, ha 

senz’altro stimolato negli stessi una 

maggiore attenzione verso il proprio 

 risparmio previdenziale e contribuito, 

attraverso l’interazione diretta con i 

datori di lavoro, alla soluzione delle 

problematiche rilevate.  

E’ importante, inoltre, ricordare che nel  

2014 è stato introdotto il numero verde  

che ha fornito un’ulteriore possibilità di 

comunicazione tra il Fondo ed i suoi 

associati. Per quanto riguarda il 

patrimonio di Fon.Te., l’attivo netto 

destinato alle prestazioni ha superato i 

2 miliardi e 750 milioni di Euro e i 

rendimenti delle 4 linee di investimento 

hanno raggiunto, nell’anno, risultati 

soddisfacenti. Il comparto Garantito ha 

fatto registrare, nel 2014, un 

rendimento netto del +3,85%, contro 

+3,63% del benchmark. 

Il comparto Bilanciato ha realizzato 

nell’anno un rendimento netto del 

+6,57% ; la performance netta del 

Comparto Crescita si è attestata a 

+9,38%, mentre il rendimento netto 

del Dinamico è stato pari a +11,29%. 

Durante l’Assemblea, il Presidente ha 

sottolineato, inoltre, che una parte del 

saldo della gestione amministrativa (€ 

255.858) è stato attribuito in maniera 

puntuale ad ogni iscritto attraverso 

un’operazione  di emissione quote nella 

valorizzazione di fine anno. 

Una grande novità che siamo lieti di 

comunicarvi è che Fon.Te. sarà, presto, 

anche il Fondo di riferimento dei 

lavoratori in somministrazione ai quali si 

applica il CCNL per le categorie delle 

agenzie di somministrazione di lavoro 

sottoscritto da Assolavoro e Cgil, Cisl, 

Uil, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil,Uiltemp.   

Vi segnaliamo, inoltre, che, nei prossimi 

giorni, sarà disponibile sul nostro sito 

www.fondofonte.it un questionario di 

soddisfazione sugli strumenti e i canali 

di comunicazione utilizzati da Fon.Te. al 

quale siete tutti invitati a partecipare: 

raccontateci la vostra esperienza.  

Vi ricordiamo, infine, che quest’anno 

l’evento nazionale sulla Previdenza e sul 

Lavoro si svolgerà a Napoli, dal 12 al 14 

maggio, in Piazza del Plebiscito. In tale 

occasione tutti coloro che visiteranno la 

nostra postazione(stand n. 38) 

potranno essere informati sull’attività 

del Fondo e ricevere informazioni sulla 

propria posizione previdenziale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI STATISTICI AL 31 MARZO 2015 

 
         ISCRITTI PER GENERE 
 

 
 

 
           AZIENDE ISCRITTE n. 30.315 

 
    
ISCRITTI PER AREA GEOGRAFICA 
 

 
 

        
 
      RENDIMENTI COMPARTI 2014 
 

BILANCIATO 6,57% 

GARANTITO 3,85% 

CRESCITA 9,38% 

DINAMICO 11,29% 
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