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COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 3 – 2018 

 
APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

 

Il giorno 10 maggio 2018 si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei 
Delegati del Fopen per approvare il bilancio d’esercizio 2017 e il preventivo di 
spese amministrative per il 2018. 
 
Si riportano alcuni dati aggiornati al 31 dicembre 2017 e riferibili alle più 
significative attività del Fondo. 
 
L’ Attivo Netto Destinato alle Prestazioni ha raggiunto i 2.073 milioni di euro (+ 
8% rispetto all’anno precedente). 
 
La dinamica delle nuove iscrizioni e delle liquidazioni ha portato il totale degli 
iscritti a 46.050 soprattutto per il trasferimento dei lavoratori aderenti del Fondo 
Fiprem (posto in liquidazione). Per lo stesso motivo, il numero delle aziende è 
cresciuto fino a 133. 
 
Per quel che riguarda i volumi di attività, si segnala che le contribuzioni hanno 
raggiunto il livello di oltre 211 milioni di euro (+ 26%) e le erogazioni quello di 
157 milioni di euro (+ 28%). 
 
Si comunica inoltre che, anche per il favorevole andamento dei mercati 
finanziari, il risultato della gestione finanziaria è stato positivo e pari a 84 milioni 
di euro (+ 14% rispetto al 2016). 
 
Infine, è stato approvato il budget preventivo per spese amministrative per il 
2018 pari a euro 1,109 milioni e conseguentemente deliberata la modalità del 
suo finanziamento suddivisa in tre componenti (invariate rispetto al 2016): 

• una quota fissa annuale di € 15; 
• una quota variabile in funzione dal patrimonio dell’aderente pari a 0,02%; 
• un costo per le richieste di anticipazione “ulteriori esigenze” pari a € 20. 

 
Si invitano tutti gli aderenti a prendere visione della documentazione ufficiale 
(Bilancio e Nota Informativa) sul sito web www.fondopensionefopen.it 
 
Le Parti Istitutive sono cortesemente invitate a dare la più ampia diffusione al 
presente comunicato. 
 
Roma, 15 maggio 2018 

          Fondo Pensione Fopen 


