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Roma, 16 aprile 2014 

 

Si è tenuta oggi, presso la sede del Fondo, l’Assemblea dei Delegati di Fon.Te., eletti in rappresentanza dei 

lavoratori e delle aziende associate, che ha deliberato l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2013, che ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie  sulla situazione patrimoniale e finanziaria del 

Fondo.  

La riunione è stata condotta dal Presidente, Matteo Biancofiore, che, dopo aver ringraziato i partecipanti e 

coloro che, anche quest’anno, hanno egregiamente lavorato allo svolgimento di tutte le attività, ha 

evidenziato che, malgrado la crescita poco significativa del numero di aderenti, è apprezzabile il saldo positivo 

tra posizioni in entrata e posizioni in uscita tenuto conto della difficile congiuntura economica che ha 

contraddistinto l’anno appena trascorso.  

Nell’ottica di ampliare la gamma dei servizi agli aderenti, nel corso dell’anno è stato reso visibile 

nell’area riservata il pannello delle anticipazioni attraverso il quale l’aderente ha la possibilità di 

conoscere per ciascuna tipologia di anticipazione se è stato maturato il diritto nonchè l’importo lordo 

richiedibile al netto delle eventuali erogazioni già ricevute. Qualora il diritto non sia stato ancora 

maturato, viene fornita la data in cui sarà possibile esercitare il diritto. 

Il Presidente ha sottolineato, inoltre, che una parte del saldo della gestione amministrativa (€ 500.000) è stata 

attribuita in maniera puntuale ad ogni iscritto attraverso un’operazione di emissione quote nella valorizzazione 

di fine anno. La parte residuale è stata riscontata all’esercizio 2014 e destinata a finanziare lo sviluppo del 

Fondo nel rispetto delle disposizioni impartite nel merito dalla Commissione di Vigilanza. 

Al 31 dicembre 2013 gli iscritti al Fondo risultano essere 195.506 ed oltre il 45% ha meno di 40 anni. Gli 

iscritti di età inferiore ai 30 anni rappresentano il 13% del totale. La maggiore concentrazione, con oltre 

il 53% degli aderenti, è collocata nella fascia di età compresa tra i 35 e 49 anni. Gli aderenti di genere 

femminile rappresentano il 52% degli iscritti. Con riferimento alla distribuzione per area geografica, non si 

registrano variazioni rispetto all’anno precedente. Permane una marcata prevalenza delle adesioni (76%) nelle 

aree del nord del Paese con una predominanza nell’area nord occidentale con il 52% degli aderenti.   

Le aziende associate risultano essere 29.809. 

Le prestazioni erogate nel corso dell’esercizio 2013 ammontano a 9.150 con un incremento percentuale 

rispetto all’esercizio precedente dell’1%. Sono stati, inoltre, registrati 824 trasferimenti in entrata. 
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Il 2013 dei mercati finanziari internazionali è iniziato all’insegna di una positiva continuità rispetto all’ottimo 

trend sviluppatosi lungo il secondo semestre dell’anno precedente, con buone performance che hanno 

interessato sia la componente azionaria che l’obbligazionaria. L’attivo netto destinato alle prestazioni ha 

superato i 2 miliardi e 300 milioni di Euro e i rendimenti delle 4 linee di investimento hanno raggiunto, 

nell’anno, risultati soddisfacenti. (Garantito +2,61%, Bilanciato +5,15%, Crescita +7,98% e Dinamico +10,98%). 
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