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Si indicano di seguito i dati preliminari sull’andamento della gestione patrimoniale di FIPREM
nel corso dell’anno 2006:
•
•
•

Al 31 Dicembre 2006 risultano aderenti al Fondo circa n. 7.250 lavoratori, dipendenti da 92
Aziende associate.
Il valore dell’attivo netto destinato alle prestazioni (patrimonio) ammonta a oltre 116 Milioni
di Euro, e i contributi versati sono stati pari a circa 14 Milioni di Euro.
Il valore della quota al 31 Dicembre 2006 è risultato pari ad Euro 12,026 contro Euro 11,474
alla stessa data dell’anno precedente. Il rendimento netto nel 2006 è stato del 4,81% (5,64%
nel 2005), mentre il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) accantonato presso le aziende ha
reso, nello stesso periodo, il 2,74% (2,95% nel 2005).

Se si prende in considerazione l’arco temporale più ampio di due, tre e quattro anni, i rendimenti
di FIPREM raffrontati a quelli registrati dal T.F.R., risultano essere i seguenti:
- a due anni
- a tre anni
- a quattro anni

FIPREM
10,45
15,03
18,88

T.F.R.
5,69
8,48
11,68

Per meglio apprezzare i suddetti risultati si sottolinea come gli iscritti a FIPREM non sopportino
alcun costo amministrativo in quanto gli oneri di gestione sono a totale carico delle Aziende
aderenti.
Iscrivendosi a FIPREM i lavoratori potranno usufruire dei seguenti vantaggi:
√ beneficiare del contributo mensile versato dal datore di lavoro;
√ maturare rendimenti sul capitale accantonato senza nessun costo aggiuntivo;
√ usufruire della deducibilità fiscale entro i limiti fissati dalla legislazione;
√ integrare la pensione pubblica che, con il nuovo sistema contributivo, erogherà trattamenti
pari a circa il 50% dell’ultima retribuzione (contro il 70% del vecchio sistema di calcolo).
Sul sito del Fondo (www.fiprem.it) è consultabile, nella sezione News, il testo della Nota
Informativa per i potenziali aderenti, da cui sono desumibili una molteplicità di informazioni sulle
contribuzioni del FIPREM, sull’andamento della gestione e sulle prestazioni offerte. Detta Nota
può essere richiesta anche all’Ufficio Personale dell’Azienda di appartenenza.
Dal 1° Gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova disciplina delle forme pensionistiche
complementari, che in particolare dispone che entro il 30 Giugno 2007 ciascun lavoratore si
esprima in ordine alla destinazione del T.F.R. maturando.
Si suggerisce di esprimere la propria scelta con tempestività, così da consentire una univoca e
corretta gestione dell’operatività che fa capo sia alle Aziende che al Fondo.
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