
Sassuolo, 31/03/2018

Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2017

La presente comunicazione, redatta dal Fondo Pensione Foncer, secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene 
trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 Dicembre 2017. La comunicazione non ha rilevanza fiscale, ha 
unicamente lo scopo di informare gli iscritti sull’andamento della gestione.

Il Fondo Pensione 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.

L’accesso all’area è consentito solo previa autenticazione con le credenziali di accesso in suo possesso: codice fiscale e 
codice di adesione. Segnaliamo che il codice di adesione è presente all’interno di questa comunicazione della sezione 1 
– dati identificativi.

Può richiedere l’invio della presente comunicazione anche in forma telematica all’interno dell’area riservata a lei 
dedicata, accessibile sul sito web del Fondo all’indirizzo www.foncer.it. Con le medesime modalità potrà 
successivamente modificare la scelta effettuata.

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), 00/00/0000

VIA XXXX 00,  00000 XXXX (XX)

XXXXXX00X00X000X

COLLETTIVA

00000

00/00/0000

00/00/0000
XXXX XXXX (XXXXXX00X00X000X) - VIA XXXX 00,  00000 XXXX (XX)
 

33.740,27

28.647,76
33.740,27

5.092,51
3.569,44
1.523,07

491,24

3.569,44

666,64
2.411,56

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

5.484,64

36.531,50

6.906,11
24.140,75

0,00
0,00

-12.420,81

-12.420,81
0,00

DINAMICO 5,19%

DINAMICO 0,28%

DINAMICO 100,00% 1.476,765 19,399 28.647,76 100,00% 1.654,178 20,397 33.740,27

100,00% 28.647,76 100,00% 33.740,27

012309439 01/01/2017 31/12/2017 70,18 91.929,6864,64

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2017

Posizione individuale al 31/12/2016 Posizione individuale al 31/12/2017

Nel corso dell'anno 2017 Al 31/12/2017

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2016
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2017

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, realizzata nel 2017 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 2017. 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 2017.

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'01/01/2017 al 31/12/2017
Entrate

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.
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

31/12/2016

Data
competenza

31/01/2017
28/02/2017
31/03/2017
30/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017

16/01/2017

Data
operazione

20/02/2017
17/03/2017
20/04/2017
22/05/2017
20/06/2017
20/07/2017
18/08/2017
20/09/2017
20/10/2017
20/11/2017
20/12/2017

DINAM.

Comparto

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

77,23

Contr.
aderente

36,98
35,64
37,70
36,98
37,70
40,43
38,13
36,05
38,13
38,24
38,03

491,24

104,80

Contr.
azienda

50,18
48,37
51,16
50,18
51,16
54,86
51,75
48,93
51,75
51,89
51,61

666,64

380,35

Contr. TFR

180,24
175,08
184,89
181,37
185,03
198,53
187,22
177,44
187,32
187,59
186,50

2.411,56

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

6,62

Spese
dirett. a
carico

3,16
3,06
3,24
3,16
3,24
3,46
3,26
3,10
3,26
3,28
3,26

42,10

555,76

Ammont.
investito /

disinv.

264,24
256,03
270,51
265,37
270,65
290,36
273,84
259,32
273,94
274,44
272,88

3.527,34

31/01

Data
val.

quota

28/02
31/03
28/04
31/05
30/06
31/07
31/08
29/09
31/10
30/11
31/12

19,268

Imp.
val.

quota

19,737
19,838
19,899
19,958
19,787
19,810
19,784
20,091
20,404
20,331
20,397

28,844

N. quote

13,388
12,906
13,594
13,296
13,678
14,657
13,841
12,907
13,426
13,498
13,378

177,413

Anno 2016 Totale dal 2001 al 2016

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 2017 3 anni
(2015 - 2017)

5 anni
(2013 - 2017)

10 anni
(2008 - 2017)

DINAMICO 5,19% 5,24% 7,40% n.d.

Benchmark (*) 4,16% 4,37% 7,22% 4,35%

(*) 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 2017, un rendimento annuo del comparto positivo pari al  
5,19%. Il  comparto vede una quota pari al 37,16% di titoli di debito ed al 62,84% relativa a titoli  azionari.  La gestione del 
comparto è affidata ad un solo gestore, Candriam Belgium. Nel corso del 2017, a partire da luglio, il benchmark del comparto è 
stato  modificato  al  fine  di  poter  meglio  cogliere  le  opportunità  del  mercato  e  per  differenziare  il  portafoglio.  In  dettaglio 
nell'ambito della quota obbligazionaria si sono sostituiti il 10% dei titoli PanEurope con bond USA a cambio coperto. Circa la 
quota  azionaria,  l'equity  world  extraeuropa  è  stata  suddivisa  tra  equity  Nord  America  (25%)  e  paesi  emergenti  (5%). 
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) (*) – 2017
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

DINAMICO 0,15% 0,13% 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 2017.

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 2017, 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.

Gli iscritti che versano il Tfr ed il contributo a loro carico (sono quindi esclusi coloro che versano solo il Tfr o gli iscritti silenti)  
beneficiano di una polizza stipulata dal Fondo con Generali per i casi di morte ed invalidità superiore ai due terzi. A partire dal 
1° gennaio 2018 il  capitale assicurato per ciascun aderente è pari  al 18% (era il  16% sino al 31.12.17) della retribuzione  
individuale annua utile al calcolo del TFR dell'ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a 
+/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno). 
A partire dal 1° gennaio 2018 sono state inoltre introdotte due nuove casistiche:
-  in caso di figlio/i a carico di minore età: il capitale assicurato è pari al 22,5% della retribuzione individuale annua utile al  
calcolo del TFR dell'ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al 
raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno);
-  in caso di famigliare a carico in condizione di non autosufficienza: il  capitale assicurato è pari al 45% della retribuzione 
individuale annua utile al calcolo del TFR dell'ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a 
+/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno). 

2. Gestione finanziaria
Nel corso del  2017 si  sono variati  i  benchmarks dei  comparti  Bilanciato e Dinamico in  forza della nuova asset allocation  
strategica adottata dal Fondo.

3. Reclami
Nel corso dell’anno 2017 il Fondo ha ricevuto un reclamo, che si reputa infondato, gestito in forza di quanto previsto dalla 
normativa vigente.

4. Conflitti di interesse
Nel corso del 2016, ai sensi del D.M. n. 166 del 2014, non si sono rilevate situazioni di potenziale conflitto di interessi. Sono  
pervenute segnalazioni di situazioni di conflitto di interessi da parte di ANIMA Sgr e di GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 
SGR. 

5. Modifiche normative 
• Con Deliberazione del 22 febbraio 2017 sono state apportate modifiche alla Deliberazione del 21 marzo 2007 recante 

“Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”, al fine di adeguarne il contenuto 
alle disposizioni adottate con le Deliberazioni COVIP del 25 maggio 2016.

• Con Deliberazione del 22 febbraio 2017 sono stati prorogati i termini previsti nelle seguenti Deliberazioni:

o Deliberazione del 25 maggio 2016 con la quale sono state apportate “Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 
2008 recante le “Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e 
ulteriori disposizioni”;

o Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione 
COVIP del 31 ottobre 2006, “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi 
dell’articolo19,  comma 2,  lettera g)  del  decreto legislativo  5 dicembre 2005,  n.  252,  nella  parte  relativa  allo 
Schema di Nota informativa.

o Deliberazione del  25 maggio 2016,  con la quale è stato approvato il  nuovo “Regolamento sulle modalità  di 
adesione alle forme pensionistiche complementari” 

• Con la circolare n, 994 del 9 marzo 2017 Covip ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di anticipazioni previste 
per gli Eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016

• Con la Circolare n. 1174 Covip ha fornito chiarimenti in merito alla Rendita integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

• Con Deliberazione del 22 marzo 2017 sono state apportate modifiche alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, 
nella parte relativa allo Schema di Nota informativa. In particolare le novità introdotte hanno riguardato il Questionario 
di autovalutazione contenuto nel Modulo di adesione, che era stato introdotto con la Deliberazione del 25 maggio 
2016.

• In merito agli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2014, il Decreto-legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla 
Legge 45/2017, ha introdotto il nuovo allegato 2-bis nel Decreto-Legge n. 189/2016, recante un ulteriore elenco di 
Comuni  interessati.  I  benefici  previsti  dall’art.  48,  comma  13-bis,  del  Decreto-legge  189/2006,  in  materia  di 

Parte seconda Informazioni generali
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anticipazioni agli iscritti ai fondi pensione, sono da intendersi riferiti anche ai residenti nei Comuni di cui al predetto 
allegato 2-bis.

• Con  Circolare  del  28  aprile  2017,  prot.  n.1899  Covip  ha  richiesto  alle  forme  pensionistiche  complementari  la 
trasmissione dei  link  relativi  alle  schede dei  costi  riguardanti  le  forme pensionistiche  complementari  in  modo da 
rendere più agevole la reperibilità delle schede da parte di tutti i soggetti interessati.

• Il 7 giugno 2017 la COVIP ha pubblicato il “Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari”,  uno 
strumento interattivo che consente di raffrontare, anche in forma grafica, gli Indicatori sintetici dei costi (ISC) relativi a 
differenti linee di investimento di una o più forma pensionistica complementare.

• La LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA, Legge n.124/2017, ha previsto alcune disposizioni  
in materia di previdenza complementare ovvero la previsione di devoluzione parziale del TFR; facilitazioni per il riscatto 
del montante e rendita temporanea; riscatto della posizione individuale per “cause diverse” sia nelle forme collettive  
che di  quelle individuali;  è seguita  la Circolare n.  5027 del  26 ottobre 2017 mediante la quale COVIP ha fornito 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle modifiche apportate dalla Legge n.124/2017 al Decreto lgs. n.252/2005; 

• La  Deliberazione  Covip  del  25  ottobre  2017  ha  ad  oggetto  alcune  modifiche  e  integrazioni  alla  precedente 
Deliberazione Covip del 24.04.2008 contenente Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da 
parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro; 

• L’Agenzia delle Entrate - Settore Adempimenti dichiarativi - ha diramato in data 31 ottobre 2017 la nota prot. RU 
242833 comunicando con riferimento alla dichiarazione dei redditi precompilata 2018, alcune specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati relativi ai contributi alle forme di previdenza complementare;

• La Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 01.01.2018, ha apportato numerose modifiche nell’ambito della previdenza 
complementare, tra le quali: 

o modifica  dell’istituto  della  Rita  (rendita  integrativa anticipata)  che  consiste  nella  possibilità  di  ottenere  in 
anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale;

o disposizioni a favore dei fondi territoriali per cui salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione 
collettiva  o  specifiche  disposizioni  normative  disciplinano  il  versamento  di  contributi  aggiuntivi  a  fondi 
pensione negoziali  di categoria operanti su base nazionale,  tale versamento è effettuato nei confronti  dei 
fondi pensione negoziali territoriali di riferimento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 
2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla 
previdenza complementare;

o soppressione di  FONDINPS,  del  fondo pensione residuale  istituito  al  fine  di  accogliere  le  quote  di  TFR 
maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (cd. TFR tacito); la soppressione è disposta 
con decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale (di cui non viene individuato un termine per 
l’emanazione) (comma 173). Con il medesimo decreto interministeriale viene individuato il fondo pensione (fra 
i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far 
affluire  le  quote  di  TFR  maturando  in  precedenza  destinate  a  FONDINPS  (comma  174).  Alla  forma 
pensionistica così individuata sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso FONDINPS ed 
esistenti alla data di soppressione della stessa.

• Con la Circolare n. 888 Covip ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla Rendita integrativa Temporanea Anticipata  
(RITA). 

* * *
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.

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 password). Ricordiamo che la password di accesso può essere rigenerata, una 
volta scaduta o smarrita, cliccando, dall’area accesso aderenti, su “richiesta nuova password” e inserendo il proprio codice 
fiscale e il proprio codice di adesione al Fondo e infine indicando un indirizzo di posta elettronica presso cui verrà inviata la  
nuova password di accesso. Nella medesima sezione è possibile accedere al motore di calcolo per stimare l’evoluzione nel 
tempo della propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa (Progetto Esemplificativo 
Personalizzato).
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 01/01/2005 Data di riferimento del Documento 31/12/2017

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 0,14%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 32

Età al momento della simulazione: 45

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 491,24

Contributo effettivo del datore di lavoro 666,64

Quota effettiva di TFR 2.411,56

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 31/12/2017 la posizione individuale da Lei accumulata è pari a 33.740,27 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 1.459,00 1.516,87 1.578,74 1.644,99 1.716,08

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)

31/12/2018 46 3.605,13 40.136,63 38.153,65

31/12/2022 50 3.751,52 54.921,31 57.284,09

31/12/2027 55 3.942,88 74.249,18 84.829,69

31/12/2032 60 4.144,01 94.562,97 116.940,68

31/12/2037 65 4.355,40 115.912,97 154.255,52

31/12/2038 66 4.398,95 120.311,92 162.404,98

31/12/2039 67 4.442,94 124.754,86 170.797,44

31/12/2040 68 4.487,37 129.242,22 179.439,26

31/12/2041 69 4.532,24 133.774,47 188.337,00

31/12/2042 70 4.577,56 138.352,03 197.497,35

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 Iscritti.

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 7.022,74 7.678,60 8.396,15 9.182,29 10.044,98

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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