
Sassuolo, 31/03/2017

Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2016

La presente comunicazione, redatta da Foncer secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene 
trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2016. La comunicazione non ha rilevanza 
fiscale, ha unicamente lo scopo di informare gli iscritti sull’andamento della gestione.

Foncer  è  responsabile  della  completezza  e  veridicità  delle  notizie  e  dei  dati  contenuti  nella 
presente comunicazione.

La  comunicazione  è  disponibile  anche  in  forma  telematica  all’interno  dell’area  riservata  a  lei 
dedicata, accessibile sul sito web del Fondo all’indirizzo www.foncer.it  previa autenticazione con 
le credenziali di accesso in Suo possesso (codice fiscale e codice personale).  

Unitamente  alla  presente  comunicazione  è  trasmesso  il  documento  ‘La  mia  pensione 
complementare’ versione personalizzata. Il documento fornisce una proiezione tempo per tempo 
della posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa.
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Parte prima Dati relativi alla posizione individuale 
 

SEZIONE 1 ï Dati identificativi 
Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Codice Fiscale: 
Tipologia di adesione: 
Codice di adesione: 
Data di adesione alla forma pensionistica: 

 Data di iscrizione alla previdenza complementare: 
Beneficiari in caso di premorienza: 

Valore della posizione individuale (euro):   
Rendimento netto(*):  

Costi (TER)(**):

Entrate e Uscite   
A) Totale entrate  

-  contributi lavoratore 
-  contributi datore lavoro 
-  TFR 
-  trasferimenti da altra forma pensionistica 
-  reintegri di anticipazioni 

B) Totale uscite  
-  anticipazioni 
-  riscatti parziali 

 
 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C) 
 dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B) 
 dovuta alla redditivit¨ netta della gestione (*) 

SEZIONE 3 – Posizione individuale maturata 

Comparti Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

TOTALE 

Tipo  Copertura Polizza  
Data

Emissione
Data

Scadenza
Contributi

versati
Premio  

corrisposto   Capitale assicurato

1 

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio: 
Denominazione Intermediario Data di Notifica 

Gestione coperture complementari (euro): 

COPERTURA CASO MORTE O
INVALIDITA' PERMANENTE

XXXX XXXX

XXXX (XX), GG/MM/AAAA

VIA XXXX 00, 00000 XXXX (XX)

XXXXXX00X00X000X

COLLETTIVA

00000

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA
EREDI LEGITTIMI

9.328,57

5.677,91
9.328,57
3.650,66
3.246,61

404,05

447,48

3.246,61

607,30
2.191,83

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1.218,53

8.788,18

1.617,57
5.952,08

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

DINAMICO 5,10%

DINAMICO 0,28%

DINAMICO 100,00% 307,746 18,450 5.677,91 100,00% 480,879 19,399 9.328,57

100,00% 5.677,91 100,00% 9.328,57

011805394 01/01/2016 31/12/2016 63,90 115.331,2456,41

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2016

Posizione individuale al 31/12/2015 Posizione individuale al 31/12/2016

Nel corso dell'anno 2016 Al 31/12/2016

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2015
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2016

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, realizzata nel 2016 come risultato della gestione. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione
individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2016. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla
Tabella Entrate e Uscite –Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2016.

AVVERTENZE:
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati. Qualora si intenda modificare i soggetti beneficiari sopra indicati deve essere trasmessa apposita comunicazione
scritta, ottenibile compilando l'apposito form disponibile all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, alla voce Designazione Beneficiari. E' necessario stampare il modulo compilato,
sottoscriverlo ed inviarlo all'indirizzo del Fondo. Nel caso in cui la designazione dei beneficiari fosse stata effettuata prima del 01/01/2007, La invitiamo a verificare che corrisponda alla Sua
reale volontà, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento. Se la designazione non fosse conforme alla Sua volontà ovvero, se la Sua volontà fosse mutata nel tempo, La preghiamo
di provvedere alla nuova designazione attraverso le modalità sopra indicate. Si ricorda infatti che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi. Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto
del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e
strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di vigilanza nei casi previsti
dalla normativa vigente.
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Riepilogo dei contributi versati e non dedotti 

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2016 al 31/12/2016
Entrate

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA
Comparto: DINAM. = DINAMICO

0,00 0,00

Contributo

Tipologia di
operazione

Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
TOTALE

1

Cod.
az.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31/12/2015

Data
competenza

31/01/2016
29/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30/06/2016
31/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016

20/01/2016

Data
operazione

22/02/2016
21/03/2016
20/04/2016
20/05/2016
20/06/2016
20/07/2016
22/08/2016
20/09/2016
20/10/2016
21/11/2016
20/12/2016

DINAM.

Comparto

DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.
DINAM.

66,74

Contr.
aderente

34,01
34,19
34,19
34,19
34,19
37,44
34,19
35,77
34,19
34,19
34,19

447,48

90,58

Contr.
azienda

46,16
46,40
46,40
46,40
46,40
50,81
46,40
48,55
46,40
46,40
46,40

607,30

328,10

Contr. TFR

165,39
167,60
167,55
167,53
166,82
183,57
167,55
175,09
167,53
167,55
167,55

2.191,83

0,00

Altro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Uscite

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,72

Spese
dirett. a
carico

2,92
2,94
2,94
2,94
2,94
3,20
2,94
3,06
2,94
2,94
2,94

38,42

479,70

Ammont.
investito /

disinv.

242,64
245,25
245,20
245,18
244,47
268,62
245,20
256,35
245,18
245,20
245,20

3.208,19

29/01

Data
val.

quota

29/02
31/03
29/04
31/05
30/06
29/07
31/08
30/09
31/10
30/11
30/12

18,021

Imp.
val.

quota

17,991
18,184
18,245
18,530
18,371
18,775
18,825
18,809
18,770
19,010
19,399

26,619

N. quote

13,487
13,487
13,439
13,232
13,307
14,307
13,025
13,629
13,062
12,899
12,640

173,133

Anno 2015 Totale dal 2001 al 2015

AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che sono stati effettivamente versati al Fondo e attribuiti alla posizione individuale nel corso dell'anno. I contributi
relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto,
entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di
liquidazione delle prestazioni.
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AVVERTENZA:  E’  importante  che  l’aderente  verifichi  periodicamente  che  le  
caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie  
esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del reddito,  
della  situazione  lavorativa,  degli  obiettivi  previdenziali,  della  possibilità  di  
oscillazioni  di  valore  della  posizione  individuale  e  della  capacità  di  risparmio  
personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie 
esigenze, è possibile modificare la scelta compilando e trasmettendo al Fondo il 
modulo reperibile sul sito web nella sezione 'Modulistica'.

Rendimenti

Comparto 2016 3 anni
(2014 - 2016)

5 anni
(2012 - 2016)

10 anni
(2007 - 2016)

DINAMICO 5,10% 7,04% 8,47% n.d.

Benchmark (*) 4,19% 6,82% 8,43% n.d.

(*) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto  
all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti del comparto prescelto registrati nell'ultimo anno e i rendimenti medi annui composti degli ultimi 
3, 5 e 10 anni in confronto con il relativo benchmark, o di altro rendimento.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
- il rendimento del comparto e il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

Relazione sulla gestione del comparto DINAMICO
Le scelte d'investimento operate dal gestore hanno determinato, per il 2016, un rendimento annuo del comparto assai positivo 
(+5,10%), superiore al benchmark di riferimento (+4,18%). La gestione del comparto è affidata ad un solo gestore, Candriam 
Investors Group, che si confronta con un benchmark composto per il 40% da titoli obbligazionari europei e per il 60% da titoli  
azionari Mondo. L'analisi dell'esposizione per paese evidenzia una concentrazione delle posizioni in titoli governativi italiani, 
spagnoli,  francesi  e  belgi  (79% del  portafoglio  obbligazionario  governativo).  Gli  investimenti  in titoli  obbligazionari  societari 
rappresentano  solo  il  0,10% del  portafoglio  complessivo  e  appartengono  esclusivamente  al  settore  bancario  tedesco.  La 
valutazione dei livelli di rischio assunti dalla gestione complessiva risulta positiva ed evidenzia valori più contenuti rispetto a  
quelli del benchmark del comparto. Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti  
sociali, etici e ambientali e non sono stati esercitati diritti di voto.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi (TER) (*) – 2016
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

DINAMICO 0,16% 0,12% 0,28%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e  
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla  
fine del 2016.

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo  
aderente.

* * *
È possibile acquisire ulteriori  informazioni  riguardanti l'andamento della gestione dei comparti  prescelti  consultando la Nota 
Informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato 
elettronico sul sito web. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati. Si raccomanda agli aderenti, di effettuare la 
scelta del comparto d'investimento piu' opportuno tenendo conto del momento previsto per il pensionamento, oltre che della 
propensione al rischio. A questo proposito si ricorda che la Nota Informativa, consultabile sul sito del Fondo, riporta il profilo di 
rischio di ciascun comparto.
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Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell’anno 2016, hanno interessato il Fondo Pensione.

1. Destinatari
Sono  destinatari  del  Fondo:  i  lavoratori  operai,  qualifiche  speciali,  impiegati  e  quadri  nonché  i  lavoratori  dipendenti  di 
cooperative di produzione e lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica il contratto collettivo nazionale 
dell’industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (il “C.C.N.L.”); i lavoratori, con contratto di formazione e lavoro,  
contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi; i lavoratori dipendenti  
dalle Organizzazioni stipulanti il C.C.N.L. previa stipula della fonte istitutiva che li riguarda ed i dipendenti del Fondo; i familiari 
fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, di lavoratori iscritti a FONCER.

L’accordo del 16 novembre 2016 per il rinnovo del C.C.N.L. importerà, a decorrere dal 1° luglio 2018, un aumento dell’aliquota 
di contributo a carico del datore di lavoro dello 0,2% per i dipendenti del settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali  
refrattari; per i dipendenti del comparto ceramica l’aumento sarà dello 0,1% a partire dal 1° luglio 2019.

2. Reclami
Nel corso dell’anno 2016 il Fondo non ha ricevuto alcun reclamo.

3. Modifiche normative 
Con Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha adottato i seguenti provvedimenti:

a) modifiche allo Schema di Nota Informativa adottato con la Deliberazione del 31 ottobre 2006, compreso un nuovo 
Schema di modulo di adesione e le metodologie per la nettizzazione dei rendimenti dei PIP e dei benchmark; 

b) un  nuovo  “Regolamento  sulle  modalità  di  adesione  alle  forme  pensionistiche  complementari”,  sostitutivo  del 
precedente di cui alla deliberazione del 29 maggio 2008;

c) è  stata  altresì  variata  la  denominazione  del  documento  “Progetto  Esemplificativo:  stima  della  pensione 
complementare”,  sostituito  da  “La  mia  pensione  complementare”,  così  da  rendere  più  immediata  la  finalità  del  
documento.

La Legge n. 229 del 15/12/2016 ha modificato e convertito il Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 relativo agli interventi urgenti 
per le popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24/08/2016. In particolare, la Legge di conversione ha introdotto il comma 13 
bis dell’art. 48, introducendo una provvisoria deroga alla disciplina dell’art. 11 comma 7 lettera b) e c) del d. lgs. 252/2005,  
principalmente come segue: 

1) la legittimazione a richiedere l’anticipazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 comma 7 del d. lgs. 252/2005 (per 
acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per “ulteriori esigenze”) prescinde dal requisito temporale 
degli 8 anni;

2) la fiscalità collegata alle erogazioni di cui sopra riguardanti iscritti che abbiano fornito certificazione della residenza 
nelle zone che beneficiano del Provvedimento risulta essere quella più favorevole di cui alla lettera a). In particolare è 
prevista l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta a titolo definitivo del 15%, decrescente fino al 9%;

3) la validità temporale della deroga assume una durata triennale a decorrere dal 24/08/2016.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Documento sulle anticipazioni e al Documento sul regime fiscale, disponibili nel sito web 
del fondo.

Con la Legge di  Bilancio 2017, si  introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d.  RITA),  ossia la possibilità di  
erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al 
conseguimento dei requisiti pensionistici  del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, 
cessati  dal  lavoro,  in  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  all'APE (anticipo  finanziario  a  garanzia  pensionistica)  certificati 
dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti 
pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Con la  Legge  di  Bilancio  per  il  2017  (Legge  n.  232/2016  dell’11/12/2016),  inoltre,  nell’ambito  degli  interventi  di  “welfare 
sostitutivo” è stata introdotta (si veda comma 160 dell’art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio 
di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di 
deducibilità stabiliti dal T.U.I.R., rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. 
E’ inoltre previsto dal Legislatore,  quale ulteriore misura di incentivo,  che tali  contributi  non concorrano a formare la parte 
imponibile delle prestazioni  pensionistiche complementari di cui all’art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in  
esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

* * *
È’ possibile acquisire le informazioni generali e sull’andamento del Fondo Pensione consultando la Nota Informativa. La Nota è 
disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico sul sito  
web. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.

Parte seconda Informazioni generali
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Recapiti utili
Sito web.  Sul  sito  web  www.foncer.it,  nella  sezione “Documentazione”  sono disponibili,  oltre  alla  Nota Informativa,  lo 
Statuto, il regolamento elettorale, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni ed il Bilancio. Su richiesta, i 
predetti documenti possono essere inviati agli interessati.
Consultazione della posizione individuale  on line. Nella sezione “Area riservata” del sito  web è possibile verificare la 
posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando le credenziali di accesso (codice fiscale  e codice personale). Nella 
medesima sezione è possibile accedere  al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni  personalizzate 
dell’evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa (La 
mia pensione complementare, versione personalizzata).
Assistenza tecnica. Il personale del Fondo è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore  
13.30.
Comunicazioni e richieste
Sede:  Via  Mazzini  335/9  –  41049  Sassuolo  –  Tel  0536  980420  –  Fax  0536  980421  –  e-mail  info@foncer.it –  Pec 
foncer@legalmail.it
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LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE
(nuova denominazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”)

Foncer
(iscritto all’Albo COVIP al n. 107)

                   XXXX XXXX - XXXXXX00X00X000X - Numero iscrizione: 00000
Il presente documento contiene una proiezione della pensione complementare per consentirLe una valutazione sintetica e prospettica del Suo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per accompagnare nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di proiezione e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione
individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né
la società FONDO FONCER, né la COVIP.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE

Data di adesione 01/03/2014 Data di riferimento del Documento 31/12/2016

a) Ipotesi definite dalla COVIP

Tasso annuo atteso di inflazione: 2,00%

Tasso atteso di crescita della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita: 0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:

DINAMICO 3,20%

b) Informazioni del Fondo Pensione

Costi

Spese di adesione 4,00

Spese accumulo 0,12%

Commissione annua
DINAMICO 0,1639%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 35

Età al momento della simulazione: 38

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 447,48

Contributo effettivo del datore di lavoro 607,30

Quota effettiva di TFR 2.191,83

Profilo di investimento:
(Comp.Az.:60,00%;Comp.Obbl.:40,00%)
Invest.: 100,00%

DINAMICO

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, puoi comunicare al fondo i dati più aggiornati
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il fondo ovvero collegandoti al sito www.foncer.it.

Al 31/12/2016 la posizione individuale da Lei accumulata è pari a 9.328,57 euro. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 403,39 419,39 436,49 454,81 474,46

FASE DI ACCUMULO: PROIEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta una proiezione della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione

Età
anagr.

Versamenti
lordi nell’anno

(euro)

Versamenti
lordi cumulati

(euro)

Posizione
individuale a
fine periodo

(euro)

31/12/2017 39 3.279,08 12.067,26 12.881,97

31/12/2018 40 3.311,87 15.379,12 16.554,80

31/12/2023 45 3.480,81 32.441,91 36.826,30

31/12/2028 50 3.658,36 50.375,07 60.604,09

31/12/2033 55 3.844,97 69.223,01 88.381,64

31/12/2038 60 4.041,11 89.032,37 120.717,62

31/12/2043 65 4.247,24 109.852,22 158.244,33

31/12/2044 66 4.289,72 114.141,93 166.433,94

31/12/2045 67 4.332,61 118.474,55 174.865,65

31/12/2046 68 4.375,94 122.850,49 183.545,77

31/12/2047 69 4.419,70 127.270,19 192.480,75

31/12/2048 70 4.463,90 131.734,08 201.677,22

AVVERTENZE:

1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.

2. La proiezione tiene conto della tassazione sui
risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle
prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi
fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.foncer.it.

3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la proiezione non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: PROIEZIONE DELLA PRIMA RATA DI RENDITA

Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.foncer.it all’interno dell’Area Clienti.

La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a

Età 66 67 68 69 70
Rendita 7.196,96 7.861,50 8.588,30 9.384,31 10.257,57

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.

Sul sito dell’INPS e’ comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sara’ presumibilmente la prestazione di base che un
lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS ricevera’ al termine dell’attivita’ lavorativa.

¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a
quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
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