FONDO PENSIONE NAZIONALE
NUOVO PERIODO PER LO
“S

W I T C H”

IL FPN ha effettuato nello scorso mese di Giugno lo “SWITCH” di
comparti e/o percentuali richiesti dagli iscritti nel 2008.
Il C.d.A ha considerato opportuno, sia per il limitato numero di mesi (3) a
disposizione degli iscritti per valutare i risultati della gestione dei vari
comparti e, sia per una migliore organizzazione della procedura,
modificare per il 2010 il periodo in cui l’iscritto potrà variare la propria
posizione previdenziale.
Pertanto, si potranno cambiare COMPARTI o le PERCENTUALI dei
COMPARTI

dal 1° GENNAIO al 28 FEBBRAIO 2010
che avranno effetto del

31 marzo 2010.

Le variazioni si potranno effettuare collegandosi, sia in Intranet sia in
Internet (opzione attiva dal 25.09.09) al sito

www.fondopensione.bcc.it
sezione Area Iscritti
“SCELTA COMPARTI”.
RICORDIAMO CHE:
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.
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FONDO PENSIONE NAZIONALE
Riportiamo,
nella
tabella,
la
sintesi
delle
caratteristiche principali dei 4 COMPARTI di
investimento.
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 5 anni)
Basso
Soggetti con bassa
propensione al
rischio o prossimi
alla pensione

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 10 anni)
Basso
Soggetti che sono
avversi al rischio ai
quali mancano circa
10 anni al pensionamento

Medio/lungo
(fino a 20 anni)
Medio
Soggetti che hanno
un’esposizione al
rischio moderata e
ai quali mancano
circa 20 anni al
pensionamento

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
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