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COMUNICATO N.9 – 2004 
NUOVA FINESTRA PER SWITCH DI COMPARTO 

MODALITA’ OPERATIVA 
 
 

Dal prossimo 1 luglio 2004 e sino al 10 settembre 2004 si apre la seconda, ed ultima 

per l’anno 2004, “finestra” utile per il cambiamento del proprio comparto di 

investimento. 

 

Come già ricordato nei precedenti comunicati e’ possibile optare tra 4 comparti: 

 

1. Comparto monetario (100% obbligazioni) 

2. Comparto bilanciato obbligazionario (70% obbligazioni – 30% azioni) 

3. Comparto bilanciato (50% obbligazioni – 50% azioni) 

4. Comparto prevalentemente azionario (30% obbligazioni – 70% azioni). 

 

La possibilità di trasferire la propria posizione ad altro comparto di investimento, è 

possibile non prima che sia trascorso 1 anno di permanenza nel comparto 

medesimo. 

 

Il trasferimento – che non comporta alcun onere a carico dell’iscritto – può essere 

richiesto in coincidenza della fine dei trimestri solari, e comunque una sola volta 

all’anno, con esclusione dell’ultimo (31/3 – 30/6 – 30/9). 

 

La richiesta di cambio di comparto, per tutti coloro che vorranno esercitare tale 

opzione, dovrà pervenire (anche a mezzo fax 06.85865579 ma inviando 

successivamente e prima della scadenza prevista l’originale), debitamente formulata 

sull’apposito modulo predisposto dal Fondo e scaricabile dal sito internet 

(www.fondopensionefopen.it) nella sezione “modulistica”, ENTRO E NON OLTRE IL 

PROSSIMO 10 SETTEMBRE 2004. 
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Un esempio pratico sul cambio del comparto di investimento. 

 

 Comparto di provenienza: Comparto Bilanciato 

 Comparto di destinazione: Comparto Monetario 

 Data di ricevimento della domanda: 28 febbraio 

 Data di trasferimento: 31 marzo 

 Valore di quota al 31 marzo Comparto Bilanciato: € 10,939 

 Valore di quota al 31 marzo Comparto Monetario: € 10,368 

 Quote possedute nel comparto di provenienza: n. 1.000 

 Controvalore delle quote possedute nel comparto di destinazione: 

1000 x € 10,939= € 10.939 

 Quote possedute nel comparto di destinazione: 

€ 10.939/€ 10,368=n. 1.055,07  

 

Ulteriori informazioni sulla composizione e le caratteristiche dei comparti nei quali 

si suddivide il FOPEN, nonché sulle modalità di cambio di comparto, sono riportate 

nella scheda informativa consultabile sul sito internet del Fondo 

(www.fondopensionefopen.it) nella sezione “documentazione”. 

 

Il personale del Fondo è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Si invitano tutte le Aziende e le Fonti Istitutive a dare la più ampia diffusione del 

presente comunicato presso i lavoratori. 

 

Roma, 29 giugno 2004 


