FONDO PENSIONE NAZIONALE
30 GENNAIO 2009
TERMINE ULTIMO PER LA SCELTA DELLA LINEE DI INVESTIMENTO
DELLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE
(non aspettare l’ultimo giorno, potreste trovare ... INTASATO IL SITO)
Come già comunicato nel 2008 (vedi comunicati del 17.11.2008 sul sito FABI
http://www.fabi.it/chi_siamo/bcc_comunicati.asp?chiave=2008 )
entro il 31 gennaio si potrà modificare GRATUITAMENTE, per l’anno 2009, la linea di
investimento della propria posizione previdenziale, collegandosi in Intranet al sito
www.fondopensione.bcc.it - sezione Area Iscritti – “SCELTA COMPARTI”.

PER CHI NON EFFETTUA NESSUNA SCELTA
La propria posizione maturata e i contributi futuri saranno automaticamente inseriti nel comparto
ORIZZONTE 10, ad esclusione del T.F.R. versato al FPN con il conferimento tacito (nessuna scelta
effettuata al 30.06.2007) che confluisce nel comparto GARANTITO.

Una volta all’anno, entro il 31 ottobre, si potrà cambiare il comparto o le percentuali

PER CHI VUOLE EFFETTUARE UNA SCELTA
I comparti di investimento tra cui scegliere sono quattro.
Comparto di
investimento
COMPOSIZIONE

Finalità

Garanzia

Orizzonte
temporale
Grado di rischio

A chi si rivolge

Garantito
Obbligazioni 100%

Realizzare un rendimenti che siano
almeno pari a quelli
del TFR
Restituzione del capitale. Rendimento
minimo del 2,25%
annuo,
fino
al
31.12.2012
Breve/medio (fino a
5anni)
Basso

Orizzonte 10
Obbligazioni 76%
Azioni 5%
Immobiliare 10%
altri investimenti 9%

Orizzonte 20

Orizzonte 30

Obbligazioni 58%
Azioni 15%
Immobiliare 12%
altri investimenti 15%

Obbligazioni 37,5%
azioni 25,5%
Immobiliare 10%
altri investimenti 27%

Stabilità dei ren- Continuità dei risul- Rendimenti più alti,
dimenti, conserva- tati in ciascun anno
con grado di rischio
zione del capitale
maggiore

Nessuna

Nessuna

Breve/medio (fino a Medio/lungo (fino a
10 anni)
20anni)
Basso
Medio
Soggetti che hanno
Soggetti che sono
Soggetti con bassa
un’esposizione al risavversi al rischio ai
propensione al rischio moderata e ai
quali mancano circa
chio o prossimi alla
quali mancano circa
10 anni al penpensione
20 anni al pensionamento
sionamento

Nessuna
Medio/lungo (fino a
30 anni)
Medio -alto
Soggetti con alta
propensione al rischio che accettano
una discontinuità dei
risultati annuali, con
un orizzonte lungo

IMPORTANTE! – La percentuale minima per aderire ad un comparto è del 20%,
con incrementi fissi del 5%. Nella stessa percentuale confluirà la propria posizione
maturata e i contributi futuri.
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE F.A.B.I. - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

