
 

 

 

 
“Confronta costi” e “ Calcolatore rendite”: le 2 nuove funzionalità del sito internet 
 

A partire dal mese  di novembre sono 
disponibili sul sito www.fondofonte.it due 
nuove funzionalità: il “Confronta costi” ed il  
“Calcolatore Rendite”, entrambe realizzate 
allo scopo di fornire all’iscritto un supporto 
concreto per acquisire una maggiore 
consapevolezza della scelta e del vantaggio 
dell’ adesione a Fon.Te. . 
“Confronta costi”: il motore di confronto 
consente all’iscritto di confrontare i costi del 
Fondo  Fon.Te. con quelli di altre forme 
pensionistiche, fondi pensione aperti e piani 
individuali pensionistici (PIP). Tale 
funzionalità rappresenta in maniera 
semplice e diretta l’impatto dei diversi 
regimi dei costi applicati dalle forme 
pensionistiche sulla posizione previdenziale. 
Le ipotesi di calcolo sono basate 
sull’indicatore sintetico dei costi (ISC), 
metodologia definita dalla Covip e comune a 
tutti i fondi,  che fornisce una 
rappresentazione del “peso” che i costi 
praticati hanno sulla posizione individuale 
dell’iscritto. Il calcolo è effettuato 
ipotizzando un versamento annuo di € 
2.500 e un tasso di rendimento annuo del 
4% per tutti i comparti di investimento, con 
riferimento a 2, 5, 10 e 35 anni di 
permanenza nella forma pensionistica. 
“Calcolatore Rendite” (Modulo per il 
Calcolo Diretto della Rendita): si tratta 
di uno strumento interattivo costruito con 
l’obiettivo di supportare i lavoratori nella 
scelta sul tipo di prestazione previdenziale 
che vorranno percepire. Il “Calcolatore” è 
utile in particolare agli aderenti di Fon.Te. in 
procinto di raggiungere il pensionamento, in 
quanto, dopo una serie di step finalizzati 
all’autovalutazione delle proprie esigenze 
previdenziali, si giunge ad una simulazione 
dell’ammontare in rendita che si potrà 
percepire in base al montante accumulato, 
alla propria età e ad altri fattori prescelti. È 
evidente che le previsioni di rendita 
dipendono in primo luogo dal montante 
previdenziale disponibile al momento del 
pensionamento e, pertanto, saranno tanto 
più verosimili quanto più la simulazione 
risulterà vicina alla data di pensionamento; 
è da tenere in considerazione, inoltre, che 
nuovi contributi al Fondo e l’andamento 
della gestione finanziaria possono far 
variare il proprio montante – e dunque la 
propria prestazione - nei mesi che 
intercorrono tra la simulazione e l’effettivo 
accesso alla pensione complementare. 

Anche la stessa età di pensionamento è una 
variabile da stimare con prudenza ai fini 
della simulazione, in quanto cambiamenti 
della normativa vigente e scelte personali 
possono portare a slittamenti o anticipi della 
scadenza ipotizzata in un primo momento.  
Nel novero dei fattori che determinano il 
calcolo della prestazione previdenziale in 
rendita entrano poi i “coefficienti di 
conversione”, i moltiplicatori (predefiniti 
nella Convenzione sottoscritta dal Fondo 
con la Compagnia d’Assicurazione 
erogatrice) attraverso i quali ciascun 
montante viene trasformato in prestazione 
periodica; essi variano in base alla tipologia 
di rendita prescelta (Fon.Te ne offre sei: 
Vitalizia, Certa 5 Anni, Certa 10 Anni, 
Reversibile, Controassicurata, Long Term 
Care) ed alla modalità di corresponsione, 
nonché al sesso ed all’aspettativa di vita. 
Proprio quest’ultima voce merita una 
particolare riflessione, in quanto le Tabelle 
Demografiche (gli strumenti attuariali che 
“fotografano” l’evolversi della speranza di 
vita media e sulla base delle quali le 
compagnie fissano gli importi erogabili a 
partire dal premio versato) sono passibili di 
modifiche nel tempo. Ciò va a rafforzare 
l’indicazione di considerare le simulazioni del 
“Calcolatore” tanto più verosimili quanto più 
è vicina la data dell’effettivo 
pensionamento. 
Anche per gli aderenti più giovani rimane 
comunque ferma l’importante capacità 
formativa dello strumento, assai utile per 
capire quali possibilità saranno offerte al 
termine del proprio percorso previdenziale 
in Fon.Te., nonché per porre in evidenza gli 
obiettivi delle diverse opzioni disponibili e 
l’impatto relativo a livello finanziario. 
L’invito a tutti gli iscritti è quello di prendere 
visione, in fase preliminare, del Documento 
sull’Erogazione delle Rendite, che definisce 
in maniera ampia e dettagliata tutti gli 
aspetti tecnico-normativi legati alle diverse 
tipologie di prestazione offerte e, in tal 
modo, utilizzare in maniera più consapevole 
il “Calcolatore”, che, con un formato 
intuitivo basato sull’approccio “step-by-
step”, consente di vagliare i diversi 
numerosi scenari e di comprendere, anche 
attraverso il confronto tra molteplici 
simulazioni, quale sia la soluzione 
previdenziale più indicata per ciascun 
lavoratore.   

 

 
 
Dati statistici al 10 Ottobre 2011 

 

 

 
 
 

 Aziende iscritte n. 36.349 
 
 

Lavoratori iscritti per classe di età 
 

        Classe      Iscritti    % 

         fino a 29       31.231   16,5 

   da 30 a 39      68.335   35,5 

   da 40 a 49      64.374   33 

   da 50 a 59      27.354   14 

           oltre 60  1.857     1 

    193.151 100% 
 

 

 

Lavoratori iscritti per area geografica 
 

               Area       Iscritti       % 

     Nord-Ovest 100.884       52 

      Nord-Est    46.394       24 

          Centro    30.472       16 

    Sud e Isole        15.401       8 

  193.151      100% 
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Per commenti e/o suggerimenti scrivici a  newsletter@fondofonte.it 
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