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COMUNICATO N. 12 – 2005

RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2005:
LA STAMPA SPECIALIZZATA PARLA DI FOPEN

I rendimenti del comparto Prevalentemente Azionario e del comparto Bilanciato sono

rispettivamente il primo (al 30 giugno era il secondo miglior rendimento) ed il terzo

miglior rendimento assoluto in Italia (Fonte Il Sole 24 Ore PLUS del 8 ottobre 2005).

Il Sole 24 Ore definisce il FOPEN come “un esempio particolarmente virtuoso nel

mondo dei fondi pensione negoziali”.

Siamo stati il primo Fondo ad offrire quattro comparti di investimento ai propri

associati e nel corso del primo trimestre del 2006 offriremo la possibilità di scelta di un

quinto comparto definito “Obbligazionario”.

IL NUOVO COMPARTO OBBLIGAZIONARIO (90% Obbligazioni-10%

Azioni) 

Questo comparto permetterà, così come riportato nella bozza del testo di decreto

attuativo della legge delega, la comparabilità con il rendimento del Trattamento di Fine

Rapporto che, probabilmente, sarà destinato da coloro che non si esprimeranno sul

conferimento del Trattamento di Fine Rapporto al fondo di appartenenza (c.d. “silenzio

assenso”).

Tale nuovo comparto inoltre amplierà la scelta degli associati che vorranno, nel caso in

cui sempre il decreto attuativo della delega lo prevedesse, suddividere la propria

posizione contributiva.
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Sarà cura del Fondo, con l’ausilio delle Parti Istitutive e delle Aziende aderenti fornire

la più ampia informativa sugli sviluppi futuri con indicazione delle modalità di

adesione al nuovo comparto “Obbligazionario” e sulle opportunità fornite agli aderenti.

I PRINCIPALI DATI QUANTITATIVI

Al 30 settembre 2005 gli iscritti al Fondo sono 42.348 così suddivisi tra i 4 comparti:

• Comparto Monetario: 5.762

• Comparto Bilanciato Obbligazionario: 31.435

• Comparto Bilanciato: 3.457

• Comparto Prevalentemente Azionario: 1.694

L’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni alla medesima data ha raggiunto il valore di 441

milioni di euro così suddiviso:

• Comparto Monetario: 55 milioni di euro

• Comparto Bilanciato Obbligazionario: 329 milioni di euro

• Comparto Bilanciato: 37 milioni di euro

• Comparto Prevalentemente Azionario: 20 milioni di euro

Sul versante della gestione finanziaria si registrano i seguenti risultati:

VARIAZIONE DEL VALORE

DELLA QUOTA DEI

COMPARTI

DALL’AVVIO DELLA

GESTIONE

MULTICOMPARTO

(16 GIUGNO 2003)

DA INIZIO ANNO

(9 MESI)

Monetario +5,06% +1,42%

Bilanciato Obbligazionario +14,23% +6.86%

Bilanciato +22,31% +10.37%

Prevalentemente Azionario +29,49% +13.79%

Roma, 11 ottobre 2005

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

comunicato presso i lavoratori.
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