NOTA INFORMATIVA
PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la Covip il 30 dicembre 2016)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:
Scheda sintetica
Caratteristiche della forma pensionistica complementare
Informazioni sull’andamento della gestione
Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
La presente Nota informativa, redatta dal Fondo Pensione LABORFONDS in conformità allo schema
predisposto dalla Covip, non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.
Il Fondo Pensione LABORFONDS si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
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SCHEDA SINTETICA
(dati aggiornati al 30 dicembre 2016)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine
di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche del Fondo Pensione LABORFONDS rispetto ad
altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è
necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione
dell’intera Nota informativa e dello Statuto.

Presentazione del Fondo Pensione LABORFONDS
Elementi di identificazione
Il Fondo Pensione LABORFONDS – Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (di seguito “LABORFONDS”), è finalizzato all’erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre
2005, n. 252.
LABORFONDS è iscritto all’albo tenuto dalla Covip con il n. 93 ed è stato istituito sulla base di un accordo
sottoscritto tra: l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi della
Provincia di Bolzano, l’Unione Albergatori e Pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l’Unione Commercio,
Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano,
il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Esercenti Trasporti a Fune
della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma
dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Provinciale
dell’artigianato della Provincia di Bolzano, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento,
l’Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto
Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l’Unione Contadini della Provincia
di Trento, l’Associazione Confesercenti di Trento, l’Associazione Confesercenti dell’Alto Adige, la Giunta
Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega
Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l’Unione
Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole
Materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e dall’altro CGIL/AGB di Bolzano
con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S.,
F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC,
FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM,
FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie,
FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI,
UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE,
UILTUCS, EE.LL., SANITÀ, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM,
UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI,
SANITÀ, STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini
montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti,
banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e
scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori.

Destinatari
Possono aderire a LABORFONDS, secondo le modalità previste dalla legge, dalle fonti istitutive ovvero dai
contratti o accordi collettivi nazionali dei corrispondenti settori merceologici di riferimento, fatti salvi specifici
accordi territoriali o aziendali:
a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro
rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto che svolgono la
loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei
destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;
b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di
lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto purché
operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei
destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;
c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori
le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell’accordo o regolamento che li
riguardi;
d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio
regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa
statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma
dall’art. 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per detti lavoratori non trovano
applicazione gli artt. 8, 10, 12 e 13 dello Statuto di Laborfonds in quanto, a norma dell’art. 23 comma 6 del
Decreto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente
normativa.
Sono associati al Fondo anche i lavoratori di cui alla lettera a), b) e c) che hanno aderito con conferimento tacito
del TFR o dell’importo di cui all’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015.
Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l’attivazione
di una posizione previdenziale presso il Fondo.
Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
LABORFONDS è un Fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in
regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della
contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La partecipazione alla forma pensionistica complementare
L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi
versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell’iscritto
Prima dell’adesione, il lavoratore riceve una copia gratuita dei seguenti documenti:
Statuto
Nota informativa
Progetto esemplificativo standardizzato
moduli necessari per l’adesione e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali
ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente
recandosi presso le sedi del Fondo, del service amministrativo del Fondo (Pensplan Centrum S.p.A.), presso i
datori di lavoro, i patronati e le organizzazioni sindacali. In alternativa il lavoratore può reperire la menzionata
documentazione sul sito internet del Fondo www.laborfonds.it. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il
Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra
informazione generale utile all’aderente.
Può essere richiesta al Fondo la spedizione dei suddetti documenti.
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N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra il Fondo e l’iscritto
sono contenute nello Statuto, del quale si raccomanda pertanto la lettura.

Sedi e recapiti utili
Il Fondo Pensione LABORFONDS ha sede legale a Bolzano in via R. Sernesi n. 34 ed ha un’ulteriore sede
operativa a Trento in piazza Erbe n. 2.
Le informazioni agli iscritti e potenziali aderenti vengono fornite presso gli uffici del service amministrativo
Pensplan Centrum situati a Bolzano in via della Mostra nn. 11/13 e a Trento in via Gazzoletti n. 2 c/o Palazzo
della Regione.
Recapiti telefonici:

N. telefax:

Bolzano 0471 31 76 70
Trento 0461 27 48 18

0471 31 76 71

Sito internet:

Indirizzo e-mail:

www.laborfonds.it

info@laborfonds.it

Eventuali reclami possono essere inviati al Fondo all’indirizzo:
Fondo Pensione LABORFONDS c/o service amministrativo Pensplan Centrum via della Mostra nn. 11/13 39100 Bolzano oppure via Gazzoletti n. 2 - 38122 Trento, c/o Palazzo della Regione oppure accedendo on-line
all’area “Sportello reclami” del sito internet www.laborfonds.it inserendo le informazioni richieste.

Contribuzione
Le modalità di contribuzione su base collettiva vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, anche
aziendali. I contributi sono versati con periodicità trimestrale al Fondo nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
Al fine di poter verificare l’entità della contribuzione prevista dal contratto, l’aderente può consultare l’allegato
alla nota informativa contenente le condizioni dei singoli contratti/accordi collettivi, anche aziendali. Tale
allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre pubblicato sul sito di LABORFONDS www.laborfonds.it nella
sezione “Chi siamo Normativa - Allegato alla Nota informativa: Contratti/Accordi collettivi”. La contribuzione
decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale (vedi allegati alla
Nota informativa). Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre fissare la contribuzione a suo carico,
calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale
maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare (in aumento o
in diminuzione - a scaglioni dell’1% -) la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro entro il 30
novembre (salvo diverse disposizioni contrattuali), con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo.
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite
modello F24/F24EP, una contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione ordinaria
fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata
prescelta.
I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR e/o degli importi previsti
dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015. Un lavoratore del settore privato con prima iscrizione alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 e non ancora iscritto a forme pensionistiche
complementari potrà versare il TFR in misura parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi.
Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari tale
lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di
incrementi successivi.
La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti in favore delle posizioni individuali dei soggetti
fiscalmente a carico possono essere determinate autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi
sono a carico.

Proposte di investimento
LABORFONDS è un Fondo multicomparto in quanto mette a disposizione degli aderenti quattro comparti
d’investimento che si distinguono nel loro profilo di rischio/rendimento e caratteristiche di gestione: “Linea
Garantita”, “Linea Prudente-Etica”, “Linea Bilanciata” e “Linea Dinamica”.

Nota informativa – Scheda sintetica

pag. 3 di 8

Comparto

Descrizione

Garanzia

Linea
Garantita

Finalità: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti
che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.
La presenza della garanzia di capitale e il consolidamento annuale dei risultati
della gestione qualora positivi consente di soddisfare le esigenze di un
soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla
pensione.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente:
breve/medio periodo (fino a 5 anni ed indicativamente 3 anni)
Grado di rischio: basso
Caratteristiche della garanzia: il comparto garantisce la restituzione del
capitale versato e il consolidamento annuale dei risultati della gestione
qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore
(31.01.2018) e nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica, riscatto per decesso, riscatto per invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi, riscatto ex art. 14, c. 5 D.Lgs. 252/05, anticipazione
limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura fissata dalla
normativa vigente. La garanzia opera inoltre nel caso di eventuale recesso
ante tempo dalla convenzione da parte del Fondo.

Sì

Composizione: il capitale del comparto viene investito prevalentemente in
titoli governativi area Euro a breve termine con una componente azionaria dei
Paesi europei massima del 10%.

Linea
Prudente-Etica

Finalità: il comparto “Linea Prudente-Etica” persegue l’obiettivo
dell’incremento del patrimonio attraverso una politica d’investimento attenta
agli aspetti etici. Il comparto indirizzerà quindi i propri investimenti acquisendo
titoli collegati ad attività che non siano in evidente contrasto con l’ambiente, i
diritti fondamentali dell’uomo ecc. È adatto a coloro che hanno una mediabassa propensione al rischio, a fronte di un medio periodo di permanenza nel
Fondo e che sono propensi all’investimento con particolare attenzione agli
aspetti etici e di natura sociale con una componente azionaria ridotta.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente:
medio periodo (non meno di 3 ed indicativamente 5 anni)
Grado di rischio: medio-basso
Composizione: il capitale del comparto viene investito per un massimo del
25% in azioni globali e la restante parte in obbligazioni Europa e liquidità.

No

Finalità: il comparto “Linea Bilanciata” persegue l’obiettivo della crescita del
patrimonio attraverso una combinazione di investimenti azionari ed, in
maggiore misura, obbligazionari. Il comparto è generalmente adatto a coloro
che hanno una media propensione al rischio, a fronte di un medio-lungo
periodo di permanenza nel Fondo.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente:
medio/lungo periodo (tra i 5 ed i 20 anni ed indicativamente 15 anni)
Linea Bilanciata

Grado di rischio: medio

No

Composizione: la parte “core” del patrimonio del comparto, in gestione
delegata e pari ad almeno il 90% del patrimonio del comparto stesso, viene
investita in strumenti finanziari, anche derivati, di natura azionaria globale con
un limite massimo del 30% e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria
globale e liquidità per la restante parte. La parte “satellite” può essere
investita in FIA (fondi di investimento alternativi) nei limiti previsti dalla
normativa di riferimento e per un livello strategico deliberato al 10%.
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Linea
Dinamica

Finalità: il comparto “Linea Dinamica” persegue l’obiettivo della elevata
crescita del patrimonio attraverso investimenti diversificati a livello globale, tra
i quali l’investimento azionario può assumere un peso prevalente e quindi con
una potenziale assunzione di rischio più elevato. Il comparto è generalmente
adatto a coloro che hanno una media-alta propensione al rischio, a fronte di
un lungo periodo di permanenza nel Fondo.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente:
lungo periodo (non meno di 10 anni ed indicativamente 20 anni)
Grado di rischio: medio-alto
Composizione: il patrimonio del comparto viene investito in strumenti
finanziari, anche derivati, di natura azionaria globale con un limite massimo
del 60% e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria globale e liquidità
per la restante parte.

No

ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente saranno obbligatoriamente destinati al comparto
“Linea Garantita” ai sensi della normativa.

Rendimenti storici

2011

2012

2013

2014

2015

Rendimento
medio annuo
composto (%)

Linea Garantita

1,06%

3,66%

1,66%

1,22%

0,90%

1,70%

Linea Prudente-Etica

2,75%

8,79%

3,89%

11,82%

4,51%

6,30%

Linea Bilanciata

-0,04%

9,66%

7,48%

10,07%

4,13%

6,19%

Linea Dinamica

-1,98%

10,61%

10,82%

9,94%

3,87%

6,53%

Rendimenti storici (%)

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi nella fase di accumulo
Tipologia di costo
Spese di adesione

Importo e caratteristiche
Importo una tantum di 5,16 euro da versare in unica soluzione
all’atto dell’adesione in aggiunta alla prima contribuzione.
L’importo delle spese di adesione viene ripartito
pariteticamente tra datore di lavoro e lavoratore (2,58 euro
ciascuno). Ai soggetti fiscalmente a carico viene prelevato
l’importo una tantum di 5,16 euro dalla prima contribuzione
versata al Fondo.

Spese da sostenere durante la fase di accumulo
Direttamente a carico dell’aderente

La quota associativa annua complessiva di 10 euro viene
prelevata in unica soluzione in occasione del primo versamento
contributivo effettuato nell’anno. In assenza di contribuzione
l’addebito avviene mediante l’annullamento di quote con NAV
al 30 novembre oppure, in caso di liquidazione della posizione
anteriormente a tale data, contestualmente alla liquidazione
stessa.
Per gli aderenti che scelgono di ricevere le comunicazioni in
formato elettronico, il Fondo applica, tramite riaccredito nel
mese di febbraio, uno sconto di 2 euro sulla quota associativa
annua corrisposta in relazione all’anno precedente.
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Qualora l’iscritto decida di mantenere la posizione al Fondo
(non richiedendo, quindi: a. il trasferimento o il riscatto della
propria posizione individuale, a seguito della perdita dei
requisiti di partecipazione oppure b. la prestazione
pensionistica complementare, nonostante la maturazione dei
requisiti di accesso alla stessa), pur in assenza di alcun obbligo
contributivo, permane l’onere del pagamento della quota
associativa annua.
L’Assemblea dei Delegati determina ogni anno l’importo delle
spese direttamente a carico dell’aderente.
Indirettamente a carico dell’aderente:
Linea Garantita
Oneri di gestione amministrativa

0,04% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto mensilmente.

Oneri di gestione finanziaria
Commissioni di gestione in misura fissa

0,09% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto trimestralmente.

Commissioni di gestione in misura variabile

15% dell’overperformance (ovvero dello scarto positivo tra
rendimento del portafoglio e rendimento del benchmark);
calcolate secondo il meccanismo del high water mark relativo
e corrisposte annualmente.

Commissioni di garanzia

0,10% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto trimestralmente.

Oneri di banca depositaria

0,01605% (di cui lo 0,00092% per diritti di custodia ed
amministrazione) del patrimonio su base annua, calcolato sul
patrimonio in gestione ad ogni mese e corrisposto
mensilmente.

Linea Prudente-Etica
Oneri di gestione amministrativa

0,04% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto mensilmente.

Oneri di gestione finanziaria
Commissioni di gestione in misura fissa

0,16% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto trimestralmente.

Commissioni di gestione in misura variabile

15% dell’overperformance (ovvero dello scarto positivo tra
rendimento del portafoglio e rendimento del benchmark);
calcolate secondo il meccanismo del high water mark relativo
e corrisposte annualmente.

Oneri di banca depositaria

0,01605% (di cui lo 0,00092% per diritti di custodia ed
amministrazione) del patrimonio su base annua calcolato sul
patrimonio in gestione ad ogni mese e corrisposto
mensilmente.
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Linea Bilanciata
Oneri di gestione amministrativa

0,04% del patrimonio su base annua calcolato sul patrimonio in
gestione ad ogni mese e corrisposto mensilmente

Oneri di gestione finanziaria
Commissioni di gestione in misura fissa

0,16309% del patrimonio su base annua
(l’aliquota indicata corrisponde alla media ponderata delle
commissioni gravanti, su base annua, sui patrimoni dei 3
Portafogli (A, B e C) attraverso i quali è gestita la Linea,
ovverosia:
- Portafoglio A: 0,06% sul patrimonio in gestione nel mandato
passivo – a cui è assegnato il 50% del patrimonio della Linea
(oltre, in via temporanea, alla parte di patrimonio non ancora
sottoscritto relativamente al portafoglio C) – calcolato ad ogni
mese e corrisposto trimestralmente;
- Portafoglio B: 0,23% sul patrimonio in gestione nel mandato
attivo – a cui è assegnato il 40% del patrimonio della Linea –
calcolato ad ogni mese e corrisposto trimestralmente;
- Portafoglio C: 0,982% sulla porzione di patrimonio della Linea
gestita direttamente da parte del Consiglio di Amministrazione
di LABORFONDS (che non può superare il 10% del patrimonio
complessivo della Linea stessa) mediante l’investimento in
quote di fondi comuni di investimento alternativi (‘FIA’) chiusi di
tipo riservato. L’aliquota indicata corrisponde alla media
ponderata delle commissioni di gestione gravanti, su base
annua, sulle quote sottoscritte dei singoli FIA (‘Fondo
Strategico del Trentino Alto Adige’, ‘Quadrivio Green Energy
Fund’, ‘Fondo Housing Sociale Trentino’) (*).
Alla commissione di gestione in misura fissa, relativa al
Portafoglio A, si sommano le commissioni di gestione implicite
degli eventuali OICR utilizzati, per un massimo di 0,14% su
base annua del patrimonio del medesimo Portafoglio.

Commissioni di gestione in misura variabile

20% dell’overperformance (ovvero dello scarto positivo tra
rendimento del Portafoglio B e rendimento del benchmark)
conseguita dal Portafoglio B; calcolate secondo il meccanismo
del high water mark relativo e corrisposte annualmente

Oneri di banca depositaria

0,01605% (di cui lo 0,00092% per diritti di custodia ed
amministrazione) del patrimonio su base annua, calcolato sul
patrimonio dell’intera Linea ad ogni mese e corrisposto
mensilmente

(*) Sul Portafoglio C, ossia sulla porzione di patrimonio oggetto di gestione diretta (entro il limite max del 10% del patrimonio
della Linea Bilanciata), sono imputabili, oltre alle commissioni di gestione in misura fissa sopra rappresentate, altre spese
puntualmente indicate nei regolamenti di gestione dei FIA sopra citati (e.g. compenso di banca depositaria).
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Linea Dinamica
0,04% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto mensilmente

Oneri di gestione amministrativa

Oneri di gestione finanziaria
Commissioni di gestione in misura fissa

0,19% del patrimonio su base annua, calcolato sul patrimonio
in gestione ad ogni mese e corrisposto trimestralmente

Commissioni di gestione in misura variabile

20% dell’overperformance (ovvero dello scarto positivo tra
rendimento del portafoglio e rendimento del benchmark);
calcolate secondo il meccanismo del high water mark relativo
e corrisposte annualmente

0,01605% (di cui lo 0,00092% per diritti di custodia ed
amministrazione) del patrimonio su base annua, calcolato sul
patrimonio in gestione ad ogni mese e corrisposto mensilmente
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento
dell’operazione)
Anticipazione
Gratuito
Trasferimento
Gratuito
Riscatto
Gratuito
Riallocazione della posizione individuale
Gratuito
Prestazione pensionistica
Gratuito
Oneri di banca depositaria

N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto
in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono
pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali
differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura
delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni v. sezione ‘Caratteristiche della forma
pensionistica complementare’.

Indicatore sintetico dei costi
Anni di permanenza
Comparti

2 anni

5 anni

10 anni

35 anni

Linea Garantita

0,567%

0,399%

0,330%

0,275%

Linea Prudente-Etica

0,536%

0,367%

0,299%

0,244%

Linea Bilanciata

0,539%

0,371%

0,302%

0,247%

Linea Dinamica

0,567%

0,399%

0,330%

0,275%

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata,
stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un
tasso di rendimento annuo del 4% (v. Nota informativa, sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica
complementare’).
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino
le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. L’indicatore sintetico dei costi è stato
calcolato in base alla quota associativa annua di 10 euro; l’indicatore non tiene quindi conto dell’eventuale
riaccredito di 2 euro per gli aderenti che hanno scelto di ricevere le comunicazioni del Fondo in formato
elettronico.
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CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Informazioni generali
Perché una pensione complementare
Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l’opportunità di incrementare il livello della tua
futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti
sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a
quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una ‘pensione complementare’,
puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età
lavorativa. Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto ad una forma pensionistica
complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il
regime fiscale’).

Lo scopo del Fondo
LABORFONDS ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si
aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate
(contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse. Il
Fondo si avvale delle misure di sostegno dalla legge regionale 3/97.

Come si costruisce la pensione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale
personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.
Durante tutta la c.d. ‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento
a quando andrai in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo
per tempo.
Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione
complementare, che ti verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della tua vita. La
posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima
del pensionamento (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).



Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

La struttura di governo del Fondo
Aderendo a LABORFONDS hai l’opportunità di partecipare direttamente alla vita dello stesso.
In particolare, insieme agli altri iscritti (lavoratori e datori di lavoro), sei chiamato a nominare i componenti
dell’Assemblea dei Delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Sindaci.
È importante sapere che tali Organi di amministrazione e di controllo del Fondo sono caratterizzati da una
composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti
dei datori di lavoro.



Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite
sono contenute nella Parte IV dello Statuto.
Per informazioni sulla attuale composizione consulta la sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività
della forma pensionistica complementare’.

Quanto e come si versa
Il finanziamento di LABORFONDS avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto) e,
se lo deciderai, anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.
L’adesione di un lavoratore dipendente del pubblico impiego comporta obbligatoriamente il versamento della
contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal contratto collettivo al Fondo. La
decisione di conferire il solo TFR al Fondo è consentita esclusivamente ai lavoratori del settore privato. Per
particolari categorie di lavoratori del settore privato è possibile versare a LABORFONDS gli importi di cui
all’art. 7, comma 9 – undecies, della L.n. 125/2015.
La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti in favore della posizione di un soggetto
fiscalmente a carico possono essere determinate autonomamente da questo o dall’aderente del quale lo
stesso è a carico.



Le misure della contribuzione sono indicate nell’apposito allegato, Tabella ‘Contribuzione’.

Il TFR
Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al
momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua
retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di
inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di
rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).
Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più
accantonato ma versato direttamente a LABORFONDS. La rivalutazione del TFR versato a LABORFONDS,
pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.
Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non
potrai pertanto cambiare idea.
È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la
possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo ‘In
quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).

Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro (settore privato)
L’adesione a LABORFONDS ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Salvo
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, hai però diritto a questo versamento
soltanto se, a tua volta, contribuirai al Fondo. Difatti, oltre al TFR puoi versare un importo periodico
predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nell’apposito allegato alla nota
informativa contenente le condizioni dei singoli contratti collettivi.
Nell’esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella
definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che
desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previdenziale, per
apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.
Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il ‘Progetto esemplificativo’, che è uno
strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe
svilupparsi nel tempo (v. paragrafo ‘Altre informazioni’).
Nella scelta della misura del contributo da versare a LABORFONDS devi avere quindi ben presente quanto
segue:
il versamento non è obbligatorio: puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR o, se rientri
nella categoria di lavoratori dipendenti iscritti all’ex Fondo Gas, gli importi previsti dall’art. 7, comma
9 – undecies della L.n. 125/2015. Ricorda però che in tal caso potresti non beneficiare del contributo
dell’azienda;

Nota informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare

pag. 2 di 15

se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a
quella minima indicata;
se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.



Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto.

Attenzione: Gli strumenti che LABORFONDS utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano
sulle informazioni disponibili. LABORFONDS non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni
che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.
È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati
siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al Fondo
eventuali errori o omissioni riscontrate.
A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel paragrafo. ‘Comunicazioni agli iscritti’.

L’investimento e i rischi connessi
Dove si investe
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti
finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base
della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo, e producono nel tempo un rendimento
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Le risorse del Fondo sono depositate presso una ‘banca depositaria’, che svolge il ruolo di custode del
patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.
LABORFONDS affida la gestione del patrimonio ad intermediari professionali specializzati (gestori delegati),
selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla Covip. I gestori sono tenuti ad
operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del Fondo.
Relativamente alla sola Linea Bilanciata, quanto riferito sopra è da intendersi in via prevalente in quanto
LABORFONDS effettua in via diretta investimenti in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso.

Attenzione ai rischi
L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del
rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad
esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo
relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo
a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.
Devi essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è
totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto,
l’ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.
In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla
garanzia stessa.

Le proposte di investimento
LABORFONDS è strutturato in quattro comparti: Linea Garantita, Linea Prudente-Etica, Linea Bilanciata e
Linea Dinamica.
Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un “benchmark”. Il benchmark è
un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che
sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.
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Linea Garantita
Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno
pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza della garanzia di capitale e il
consolidamento annuale dei risultati della gestione qualora positivi consentono di soddisfare le esigenze di un
soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
Garanzia: il comparto garantisce la restituzione del capitale versato e il consolidamento annuale dei risultati
della gestione qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore (31.01.2018) e
nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per decesso, riscatto per
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscatto ex
art. 14, c. 5 D.Lgs. 252/05, anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura fissata
dalla normativa vigente. La garanzia opera anche in caso di recesso ante tempo dalla convenzione da parte
del Fondo.
Nel caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali differenti,
LABORFONDS si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla
posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: breve/medio periodo (fino a 5
anni ed indicativamente 3 anni).
Grado di rischio: basso.
Politica di investimento:
Politica di gestione: il capitale del comparto viene investito prevalentemente in titoli governativi area euro a
breve termine (1-3 anni) con una componente azionaria dei Paesi europei massima del 10%.
Strumenti finanziari: l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria è rivolto a: strumenti di
debito, che siano emessi da Stati Ocse, Organismi Internazionali (cui aderisca almeno uno degli stati
dell’Unione Europea), agenzie governative, nonché da società residenti in paesi Ocse, e negoziati nei mercati
regolamentati dell’Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Giappone). Sono inclusi gli strumenti di
debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione (come i “mortgage backed securities” e gli “asset backed
securities”), i titoli di debito corporate, gli OICR (compresi gli ETF). Gli strumenti di debito facenti parte del
patrimonio in gestione dovranno avere, al momento dell'acquisto, una valutazione di merito creditizio minimo
pari all'investment grade attribuito da almeno una delle agenzie Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, oppure
una valutazione equivalente effettuata, sulla base di rilevanti informazioni disponibili presso il medesimo
gestore, attraverso analisi prodotte con il supporto di modelli proprietari (Merito di Credito). Qualora il Merito
di Credito di uno strumento di debito in portafoglio si riduca, dopo l’acquisto, al di sotto di investment grade sia
per le agenzie indicate sia in base alla valutazione del gestore, lo stesso è tenuto a vendere lo strumento in
questione nel lasso di tempo ritenuto più opportuno con riferimento agli interessi del comparto. L’obbligo di
vendita non riguarda le emissioni dello Stato Italiano; pertanto, nell'eventualità di un declassamento ad un
livello di Merito di Credito inferiore dei titoli di Stato italiani già presenti in portafoglio, il gestore non sarà tenuto
in nessun caso a procedere alla vendita degli strumenti finanziari declassati, ma non potrà accrescerne il peso
in portafoglio. Per quanto attiene agli investimenti di natura azionaria, possono avere oggetto strumenti quotati
o quotandi su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, aperti al pubblico, parti di OICR (inclusi ETF).
Il patrimonio può anche essere investito in Depositary Shares o Depositary Receipts negoziati nei mercati
regolamentati dell’Unione Europea; strumenti del mercato monetario, strumenti derivati, sia per finalità di
copertura che di efficiente gestione.
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade). Gli
investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con maggiore capitalizzazione senza alcun
riferimento a un settore specifico.
Aree geografiche di investimento: area Euro e Paesi europei.
Rischio cambio: totalmente coperto, stanti le coperture dell’eventuale rischio di cambio assunto in relazione a
valute diverse dall’euro.
Benchmark:
25% ML Emu Gov Bills
50% JPM Emu IG 1-3 Y
20% JPM Emu IG 3-5 Y
5% MSCI Daily Total Return Net Europe Local
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Linea Prudente-Etica
Finalità della gestione: il comparto “Linea Prudente-Etica” persegue l’obiettivo dell’incremento del patrimonio
attraverso una politica d’investimento attenta agli aspetti etici. Il comparto indirizzerà quindi i propri investimenti
acquisendo titoli collegati ad attività che non siano in evidente contrasto con l’ambiente, i diritti fondamentali
dell’uomo ecc. È adatto a coloro che hanno una media-bassa propensione al rischio, a fronte di un medio
periodo di permanenza nel Fondo e che sono propensi all’investimento con particolare attenzione agli aspetti
etici e di natura sociale con una componente azionaria ridotta.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio periodo (non meno di 3
anni ed indicativamente 5 anni).
Grado di rischio: medio-basso.
Politica di investimento:
Politica di gestione: il capitale del comparto viene investito per un massimo del 25% in azioni globali e la
restante parte in obbligazioni area Europa e liquidità.
Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari esclusivamente quotati
su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente
gestione, tra l’altro per cambio valuta; OICR.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto
(tendenzialmente investment grade). I titoli di natura azionaria non riguardano un settore specifico.
Aree geografiche di investimento: titoli di debito area Europa, titoli azionari globali, prevalentemente area
OCSE.
Rischio cambio: parzialmente coperto.
Benchmark:
10% JPM cash index Euro 3m
70% JPM GBI Global European Traded, Hedged
20% MSCI World

Linea Bilanciata
Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che
privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio/lungo periodo (tra i 5 ed i
20 anni ed indicativamente 15 anni).
Grado di rischio: medio.
Politica di investimento:
Politica di gestione: la struttura del portafoglio prevede un investimento massimo in azioni globali pari al 30%
del capitale stesso ed il resto in obbligazioni globali e liquidità.
Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria globali; titoli azionari globali quotati
su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente
gestione, tra l’altro per cambio valuta; OICR, compresi ETF e fondi di investimento di tipo chiuso.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio/alto
(tendenzialmente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con
maggiore capitalizzazione senza alcun riferimento a un settore specifico.
Aree geografiche di investimento: diversificazione a livello globale, con presenza significativa di investimenti
all’interno dell’area Euro ed OCSE.
Rischio cambio: parzialmente coperto.
Benchmark (*):
2,7% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
2,7% Barclays Global Aggregate Treasury Index
5,8% Barclays Euro Aggregate Corporate Index
11,1% Barclays Global Aggregate Corporate Index
11,1% MSCI EMU Net TR Index
8,9% MSCI WORLD Ex EMU Index
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2,2% MSCI Emerging Markets Index
13,9% Barclays Euro Aggregate Treasury Index
25% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
16,6% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged
(*) Relativo alla parte “core” del patrimonio del comparto. Parte del patrimonio della Linea Bilanciata (cd. parte
“satellite”) è infatti investita in quote di fondi comuni di investimento alternativi (‘FIA’) chiusi di tipo riservato: i
moduli di sottoscrizione di quote del ‘Fondo Strategico del Trentino Alto Adige’ (Comparto Trento e Comparto
Bolzano) sono stati formalizzati in data 2 febbraio 2015; in data 12 dicembre 2016 è quindi stata formalizzata
la prima sottoscrizione di quote del ‘Quadrivio Green Energy Fund’ e in data 22 dicembre 2016 la sottoscrizione
di quote del ‘Fondo Housing Sociale Trentino’. Tali investimenti in FIA (cd. parte “satellite” del patrimonio del
comparto) non sono direttamente parametrati ad un benchmark, bensì ad un rendimento obiettivo di lungo
periodo nell’ordine del 5% netto.

Linea Dinamica
Finalità della gestione: il comparto “Linea Dinamica” persegue l’obiettivo dell’elevata crescita del patrimonio
attraverso investimenti diversificati a livello globale, tra i quali l’investimento azionario può assumere in peso
prevalente e quindi con una potenziale assunzione di rischio più elevato. Il comparto è generalmente adatto a
coloro che hanno una medio-alta propensione al rischio, a fronte di un lungo periodo di permanenza nel Fondo.
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: lungo periodo (non meno di 10
anni ed indicativamente 20 anni).
Grado di rischio: medio/alto.
Politica di investimento:
Politica di gestione: la struttura del portafoglio prevede un investimento massimo in azioni globali pari al 60%
del capitale stesso e della restante parte in obbligazioni globali e liquidità.
Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria globale; titoli azionari globali quotati
su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente
gestione, tra l’altro per cambio valuta; OICR, compresi ETF.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio/alto
(tendenzialmente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con
maggiore capitalizzazione senza alcun riferimento a un settore specifico.
Aree geografiche di investimento: diversificazione a livello globale, con preponderanza degli investimenti
all’interno dell’area Euro ed OCSE.
Rischio cambio: parzialmente coperto.
Benchmark:
3% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
11% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
16% Barclays Euro Aggregate Treasury Index
5% Barclays Euro Aggregate Corporate Index
10% Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
15% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged
25% MSCI EMU Net TR Index
13% MSCI World Ex EMU Index
2% MSCI Emerging Markets Index



Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la
sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.
Per ulteriori informazioni sulla banca depositaria, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle
caratteristiche dei mandati conferiti consulta la sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività della
forma pensionistica complementare’.
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La tua scelta di investimento
L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che
LABORFONDS ti propone (v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’). Nella scelta di investimento tieni
anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte. In caso di mancata scelta del comparto i
contributi saranno versati al comparto “Linea Garantita”, comparto di default.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio
Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a
sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:
l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
la tua ricchezza individuale;
i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

b) le conseguenze sui rendimenti attesi
Il rendimento che puoi attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di
assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente
più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a
risultati di maggiore soddisfazione, ma anche a una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.
Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al
pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.



Nella Scheda sintetica, Tabella ‘Rendimenti storici, sono riportati i risultati conseguiti da
LABORFONDS negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un’idea
dell’andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono necessariamente
indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i
risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) come modificare la scelta nel tempo
Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento
dell’adesione (“riallocazione” o “switch”). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove
si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto a).
Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto
dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto di provenienza.

Le prestazioni pensionistiche
Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento
previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari
per almeno cinque anni (). Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in
capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei
comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la
contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando
lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche
convenientemente conto della tua aspettativa di vita.
In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla
maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.



Ai fini della determinazione del requisito di partecipazione alla previdenza complementare, necessario per accedere alle prestazioni
pensionistiche, per gli aderenti che destinano al Fondo l’importo di cui all’art. 7, c. 9-undecies del D.L. 78/2015 (L.conv. 125/2015) è
considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
Nota informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare
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I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III dello Statuto.

Cosa determina l’importo della tua prestazione
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da LABORFONDS è
importante che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti che farai;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o
ritardi nei pagamenti);
c.

più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al
pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);

d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a
versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti
aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte;
dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. Considera inoltre che, per la parte che
percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua
età, più elevato sarà l’importo della pensione.
Ti informiamo che le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che applicano il D.P.C.M.
20.12.1999 e successive modifiche sono liquidate sulla base della somma dei montanti rispettivamente
costituiti:
1. dai contributi versati a LABORFONDS e dai loro rendimenti;
2. dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai
fini del TFS), contabilizzati e rivalutati presso l'INPS (gestione ex INPDAP) ovvero, ove previsto, presso
l'ente datore di lavoro. In particolare, queste quote sono accantonate figurativamente presso l’INPS
(gestione ex INPDAP) con riferimento ai dipendenti iscritti all'Istituto previdenziale ai fini del TFR/TFS,
mentre, per i dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici che provvedono direttamente a liquidare i
trattamenti di fine servizio, l'accantonamento figurativo delle quote stesse è operato dagli enti datori di
lavoro. L'INPS (gestione ex INPDAP) o gli enti datori di lavoro provvedono a contabilizzare e a rivalutare
gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla
media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione individuati tra quelli con maggiore consistenza
di aderenti. In una seconda fase, previa verifica con le parti sociali, si applicherà il rendimento netto di
LABORFONDS. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando si verifica questa circostanza, l'INPS (gestione ex INPDAP) o l'Ente datore di lavoro, provvedono
al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati, secondo i criteri
sopra esposti.

La pensione complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione
complementare (‘rendita’), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che
avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene
applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione
italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o
l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.
Per l’erogazione della pensione LABORFONDS ha stipulato una apposita convenzione con Generali Italia
S.p.A..
LABORFONDS per ciò che riguarda l’erogazione della rendita consente di scegliere tra le seguenti opzioni:
Nota informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare
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una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile (corrisposta per tutta la durata della vita);
una rendita immediata annua rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (in caso di decesso la rendita viene
corrisposta, per la quota prescelta ad un soggetto preventivamente designato);
una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall’assicurato
del montante residuo in caso di decesso dell’assicurato medesimo;
una rendita vitalizia immediata rivalutabile LTC (corrisposta per tutta la durata della vita).
Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento
del pensionamento.



Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione attualmente in corso e sulle
caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si rimanda al
Documento sulle rendite.

La prestazione in capitale
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della
posizione individuale maturata.
Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una
somma di denaro (il capitale, appunto), ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel
tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile
1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile
percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.



Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello
Statuto.

Cosa succede in caso di decesso
In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai
accumulato in LABORFONDS sarà versata ai tuoi eredi ovvero ai diversi beneficiari (persone fisiche o
giuridiche) che avrai indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita al Fondo. Per gli aderenti
lavoratori del settore pubblico, LABORFONDS deve invece applicare l'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. n. 124/1993 il
quale individua il seguente ordine tra gli aventi diritto a riscattare la posizione in caso di decesso prima del
pensionamento: il coniuge, in mancanza i figli ovvero i genitori viventi a carico dell'iscritto; in assenza di questi,
i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'iscritto; in ultima istanza, la posizione resta acquisita
al Fondo.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, LABORFONDS ti offre la possibilità di assicurare l’erogazione
di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento
Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare
giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma - al momento del
pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione).
In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di
seguito indicati.

Nota informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare
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Le anticipazioni
Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in LABORFONDS richiedendo una
anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua
vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue
personali esigenze.
Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale
e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.
In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando
versamenti aggiuntivi al Fondo.
Ti informiamo che per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il D.P.C.M. 20.12.1999 e successive modifiche,
atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla
cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi
accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli
accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di
precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni. Le tipologie di anticipazioni riconoscibili a detti
lavoratori sono per spese sanitarie straordinarie, per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima
casa di abitazione, per spese per la fruizione di congedi per la formazione.



Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente
indicati nel Documento sulle anticipazioni.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a
quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito
Documento sul regime fiscale.

Il riscatto della posizione maturata
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre
riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al
raggiungimento della pensione.
Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta,
tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e
LABORFONDS. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti
di LABORFONDS.
Ti informiamo che per i pubblici dipendenti, destinatari del D.P.C.M. 20.12.1999 e successive modifiche,
poiché il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base
utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere riscattata la parte di
posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che conservano natura figurativa. Questa
limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati
conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni,
per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPS (gestione ex INPDAP).



Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito
Documento sul regime fiscale.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare alla
sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione a LABORFONDS.
Per gli aderenti del lavoratori del settore pubblico, il periodo di permanenza necessario ad esercitare il
trasferimento varia invece da tre a cinque anni di adesione a LABORFONDS a seconda, rispettivamente, che
si intenda trasferire la posizione individuale verso un altro fondo pensione istituito con accordo collettivo presso
l’ente-datore di lavoro oppure verso qualsiasi altra forma pensionistica di tipo collettivo o individuale.
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Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua situazione
lavorativa.
È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma
pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a
tassazione.
Ti informiamo che per i pubblici dipendenti, destinatari del D.P.C.M. 20.12.1999 e successive modifiche,
poiché il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base
utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita la parte di
posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che conservano natura figurativa. Questa
limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati
conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni,
per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPS (gestione ex INPDAP).



Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello
Statuto.

I costi connessi alla partecipazione
I costi nella fase di accumulo
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare
l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio, ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati
direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio
investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o,
eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua
posizione individuale. Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare
i costi di LABORFONDS con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.
Nell’esaminarli considera che LABORFONDS non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli
iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal Fondo e per tale motivo
possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi che trovi indicati in Tabella tra le “Spese
sostenute durante la fase di accumulo” sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo
degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.
Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’Assemblea dei Delegati su proposta del
Consiglio di Amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese
del Fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le
somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.
Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente
agli iscritti e nella sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.



Trovi indicati tutti i costi nella Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ della Scheda sintetica.

L’indicatore sintetico dei costi
Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o,
all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la Covip ha prescritto che venga
calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore
sintetico dei costi’.
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un
versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo
sono presi in considerazione tutti i costi praticati da LABORFONDS (v. Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’
a pag. 5 della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono
basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e
le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili
a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente
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il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo
anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i
costi praticati da LABORFONDS hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto
il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione),
risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però
che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel
tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un
valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua
prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Le informazioni precedenti ti consentono di poter comparare i costi del Fondo con gli indicatori sintetici dei
costi di altre forme pensionistiche complementari, i quali sono disponibili sul sito web della Covip
(www.covip.it). Infine ti ricordiamo che nell’operare il confronto sia fra le diverse proposte d’investimento sia
fra gli indicatori sintetici dei costi, dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ogni termine di
paragone assunto (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, …). Per esempio il costo della Linea
Dinamica di LABORFONDS si confronta con il costo della corrispondente linea di un altro fondo pensione,
tenendo nella dovuta considerazione le peculiarità di quest’ultimo.



I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ‘Indicatore sintetico dei costi’ della Scheda
sintetica.

I costi nella fase di erogazione
Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione
complementare. Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione
dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al
pensionamento.

Il regime fiscale
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del
pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a LABORFONDS godono di una
disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi
Settore privato:
I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non
devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo
datore di lavoro.
Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale
delle somme versate.
Ti sono riservati ulteriori benefici fiscali se, avendo iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, il tuo versamento
annuo è superiore a 5.164,57 euro.
Pubblico impiego:
I limiti annui di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente sono il minore importo risultante tra:
il 12% del reddito annuo complessivo
il limite di 5.164,57 euro in valore assoluto
il doppio del TFR trasferito al Fondo per i redditi da lavoro dipendente.
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I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%, con eccezione dei titoli
pubblici ed equiparati i cui rendimenti restano tassati al 12,50%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella
applicata sugli investimenti di natura finanziaria.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti
di LABORFONDS sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni
Le prestazioni erogate da LABORFONDS godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni
per dipendenti del settore privato maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al
momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune
fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di
partecipazione al Fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non
sono soggette a tassazione.



Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle
prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

Altre informazioni
Per aderire
Se dopo aver preso visione della Nota informativa, dello Statuto, del Progetto esemplificativo standardizzato
e dell’informativa per il trattamento dei dati personali hai deciso di aderire, compila il modulo di richiesta di
adesione. Consegna poi tale modulo al tuo datore di lavoro, al sindacato, al patronato, al Pensplan Centrum
(service amministrativo del Fondo) oppure al Fondo. Sulla base dei dati indicati sul modulo saranno stampate
tre copie del modulo di adesione definitivo tramite l’apposito applicativo online messo a disposizione sul sito
del Fondo. Le copie dovranno essere firmate sia dal tuo datore di lavoro che da te stesso. Una copia rimane
a te, una copia resta al datore e una copia viene inviata tramite il datore di lavoro al Fondo. L’inserimento dei
dati relativi all’adesione e la stampa dei moduli di adesione avviene pertanto esclusivamente tramite
l’applicativo informatico pubblicato sul sito www.laborfonds.it, al quale possono accedere, oltre al Fondo e al
service amministrativo, i datori di lavoro, i loro consulenti, i sindacati, i patronati.
Per data di adesione si intende la data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo, il Fondo ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta
iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione.
La sottoscrizione del modulo di adesione non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR:
LABORFONDS procede automaticamente all’iscrizione sulla base del modulo di adesione tacita ricevuto
dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà tutte le informazioni
necessarie richieste dall’attuale normativa e dalla Covip. Alla lettera di conferma dell’avvenuta adesione
verranno allegati i moduli necessari al fine di consentire all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza,
nonché ogni altro documento richiesto dalla legislazione vigente.
La stampa dei moduli di adesione per un soggetto fiscalmente a carico può essere effettuata presso le sedi di
LABORFONDS, oppure presso le sedi dei sindacati, dei patronati e del Pensplan Centrum (service
amministrativo del Fondo). Il lavoratore associato e il soggetto fiscalmente a carico (se maggiorenne) firmano
le due copie del modulo di adesione. La mancanza di una o entrambe (in caso di soggetto maggiorenne) le
sottoscrizioni non consente l’adesione al Fondo. Una copia resta al soggetto fiscalmente a carico, la seconda
viene trasmessa al Fondo.
Non sono previste tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di trasferimento, anticipazione e
riscatto. In presenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di settore vigenti, è possibile richiedere la
variazione del comparto di investimento (“riallocazione” o “switch”) anche tramite l’accesso all’area riservata a
ciascun aderente sul sito www.laborfonds.it.
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La valorizzazione dell’investimento
Il patrimonio di ciascun comparto del Fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto
diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa
quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.
I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al
giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione, salvo eventuali esigenze tecniche connesse ai
versamenti contributivi effettuati mediante modello F24/F24EP. Il valore delle quote di ciascun comparto di
LABORFONDS è reso disponibile sul sito web www.laborfonds.it. Il valore della quota è al netto di tutti gli
oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
ATTENZIONE: Si specifica che il versamento della contribuzione tramite modello F24/F24EP potrebbe
comportare un eventuale allungamento dei tempi relativi all’assegnazione delle quote alla posizione
individuale, per oggettive esigenze tecniche.
Ti informiamo nel contempo che tale modalità di versamento contributivo realizza notevoli vantaggi per
l’aderente: maggiore continuità della contribuzione da parte del datore di lavoro, opportunità offerta dallo
strumento della compensazione nei casi di limitata liquidità disponibile, semplificazione delle modalità di
versamento.

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su
LABORFONDS e sulla tua posizione personale.
LABORFONDS mette inoltre a tua disposizione, nell’apposita area riservata del sito web, le informazioni
relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono
ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te mediante codici personali indicati nella sopra
menzionata lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione.
Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del tuo piano
previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.
LABORFONDS si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all’assetto del Fondo e che sia
potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.

Il Progetto esemplificativo standardizzato
Il Progetto esemplificativo standardizzato è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione
della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del
pensionamento.
Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente
spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un’idea
immediata del piano pensionistico che stai realizzando, della sua rispondenza rispetto agli obiettivi di copertura
previdenziale che vuoi conseguire e di come gli importi delle prestazioni possono variare se cambiano, ad
esempio, la contribuzione, le scelte di investimento, i costi.
Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa
indicata.
Puoi costruire tu stesso il tuo Progetto esemplificativo personalizzato accedendo al sito web www.laborfonds.it
(sezione “Calcola la tua pensione: Motore di calcolo ‘Progetto esemplificativo’) e seguendo le apposite
istruzioni.
Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più
appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a LABORFONDS.

Reclami al Fondo ed esposti alla Covip
Eventuali reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo o
riguardanti il mancato rispetto degli impegni assunti dal Fondo nei tuoi confronti, possono essere presentati
esclusivamente in forma scritta, utilizzando il modulo predisposto a tal fine e disponibile sul sito, e devono
essere indirizzati a:
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Fondo Pensione LABORFONDS c/o service amministrativo Pensplan Centrum via della Mostra nn. 11/13 39100 Bolzano oppure via Gazzoletti n. 2 - 38122 Trento, c/o Palazzo della Regione oppure utilizzando
l'apposita procedura online accedendo all’area “sportello reclami” del sito internet www.laborfonds.it.
Il Fondo provvede a trattare i reclami con la tempestività necessaria e comunque entro i termini previsti dalla
normativa di riferimento. Tutte le lamentele e le comunicazioni che pervengono al Fondo in forma non scritta
(quindi verbale o telefonica) e che non riguardano irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione del
Fondo, non sono considerate, ai fini del loro trattamento, come reclami.
Ti ricordiamo, inoltre, che per segnalare eventuali irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di un
fondo pensione hai la possibilità di inviare un esposto alla Covip dopo aver presentato un reclamo al fondo
pensione, se questo non ha fornito risposta entro il termine previsto o se la stessa non sia stata soddisfacente.
È comunque possibile scrivere direttamente alla Covip, senza dover presentare prima un reclamo, in situazioni
di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo pensione: di
norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.
Per tutte le informazioni circa le modalità di trasmissione degli esposti alla Covip, ti invitiamo a voler consultare
la “Guida pratica alla trasmissione degli esposti” pubblicata sul sito web della Covip (www.covip.it).
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Informazioni sull’andamento della gestione
(aggiornate al 31 dicembre 2015)

Linea Garantita
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2015 (in euro):

31.01.2008
175.572.641

Soggetti gestori:
Pioneer Investment Management SGR S.p.A.

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
È prevista la seguente Asset Allocation:
massimo 10% delle risorse investite in titoli di capitale quotati in euro su mercati regolamentati o OICR
azionari;
la restante parte è investita in titoli di debito emessi in euro da emittenti pubblici e privati a breve termine e
liquidità.
Non esiste un rischio cambio assunto in via diretta da parte del Comparto in quanto non possono essere inclusi
direttamente nel portafoglio strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro. Nel caso di utilizzo di
parti di OICR, ove parte degli investimenti presenti nel portafoglio degli stessi OICR siano in valute diverse
dall’euro, il rischio di cambio derivante sul Comparto è tendenzialmente annullato da parte del gestore
delegato.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che
prevede che la gestione delle risorse sia demandata ad intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli
stessi una funzione di controllo.
Il gestore delegato attua una politica di investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a
riferimento un orizzonte temporale di cinque anni e coerentemente con l’obiettivo di gestione generale del
Fondo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte
temporale pluriennale. Nel raggiungere tale obiettivo il gestore è impegnato a monitorare costantemente la
volatilità delle differenze di rendimento mensili tra portafoglio e parametro di riferimento, affinché non venga
superato il limite specificato nell’ apposita convenzione.
Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. Il
gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche
dell’incarico conferito.
Il turnover nel 2015 è pari a 0,30. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa che il 10% del
portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con i nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto
il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni
elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei
rendimenti netti.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di
rischio e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento
previsti nei mandati.
Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali,
etici e ambientali.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015.

Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Linea Garantita
Titoli di debito

94,62%

Azioni

4,06%

Liquidità

1,32%

Tav. I.2. Categoria di emittenti
Titoli di debito
Titoli emessi da Stati o organismi internazionali

88,12%

Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade)

11,88%

Tav. I.3. Investimento per area geografica
Titoli di debito
Italia

52,16%

Altri Paesi dell’area Euro

42,60%

Altri Paesi dell’Unione Europea

2,23%

Stati Uniti

2,83%

Giappone

0,00%

Altri Paesi Ocse

0,18%

Altri Paesi non Ocse

0,00%

Titoli di capitale
Italia

5,42%

Altri Paesi dell’area Euro

58,31%

Altri Paesi dell’Unione Europea

27,70%

Stati Uniti

0,00%

Giappone

0,00%

Altri Paesi Ocse

8,57%

Altri Paesi non Ocse
Tav. I.4. Investimenti per settori azionari

0,00%

Titoli di capitale
Materie prime

7,03%

Comunicazioni

5,50%

Consumi ciclici

11,82%

Consumi non ciclici

11,72%

Farmaceutici

11,44%

Energia

10,50%

Finanziari

22,15%

Industria

10,32%

Tecnologia

8,48%

Servizi

1,04%
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Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti
Duration media
Esposizione valutaria indiretta (in % del
patrimonio)
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

1,67
0,11% (*)
29,76%

(*) Si veda quanto specificato precedentemente nella parte
relativa alle politiche di investimento e la gestione dei rischi

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Relativamente agli anni antecedenti il 2009 sono riportati i rendimenti passati del solo benchmark e della
rivalutazione del TFR, in quanto il comparto è stato attivato il 31.01.2008.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non
sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti;
negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata
utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza.
Tav. II.1 Rendimenti annui

Tavola II.2 – Rendimento medio annuo
composto
Periodo
Comparto Benchmark TFR
3 anni
1,26%
1,70%
1,41%
(2013-2015)
5 anni
1,70%
1,77%
2,12%
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

n.d.

2,36%

2,34%

Tavola II.3 – Volatilità storica
Periodo
3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto

Benchmark

1,17%

1,12%

1,95%

1,81%

n.d.

1,91%

Benchmark:
25% ML Emu Gov Bills
50% JPM Emu IG 1-3 Y
20% JPM Emu IG 3-5 Y
5% MSCI Daily Total Return Net Europe Local
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di
negoziazione e degli oneri fiscali.
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Tavola III.1 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi banca depositaria
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali e amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi (se del caso specificare le
voci più rilevanti)
TOTALE GENERALE

2013
0,21%
0,18%

2014
0,20%
0,18%

2015
0,20%
0,19%

0,03%
0,11%
0,11%

0,02%
0,14%
0,14%

0,01%
0,17%
0,17%

0,32%

0,34%

0,37%

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
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Linea Prudente-Etica
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2015 (in euro):
Soggetti gestori:

30.04.2008
188.866.435

Credit Suisse (Italy) S.p.A.

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
È prevista la seguente Asset Allocation:
massimo 25% delle risorse investite in titoli di capitale quotati su mercati regolamentati o OICR;
la restante parte è investita in titoli di debito area Europa da emittenti pubblici e privati e liquidità.
Il comparto “Linea Prudente-Etica” persegue l’obiettivo dell’incremento del patrimonio attraverso una politica
d’investimento attenta agli aspetti etici. Il comparto indirizzerà quindi i propri investimenti acquisendo titoli
collegati ad attività che non siano in evidente contrasto con l’ambiente, i diritti fondamentali dell’uomo, ecc..
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che
prevede che la gestione delle risorse sia demandata ad intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli
stessi una funzione di controllo.
Il gestore attua una politica di investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a riferimento un
orizzonte temporale di cinque anni e coerentemente con l’obiettivo di gestione generale del Fondo. Nel
raggiungere tale obiettivo ogni gestore è impegnato a monitorare costantemente la volatilità delle differenze
di rendimento mensili tra portafoglio e parametro di riferimento, affinché non venga superato il limite specificato
in apposita convenzione.
Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. Il
gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche
dell’incarico conferito.
Il turnover nel 2015 è pari a 0,20. Una parte del livello del turnover pari a 0,02 deriva dal reinvestimento di titoli
obbligazionari in scadenza. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa che il 10% del
portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con i nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto
il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni
elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei
rendimenti netti.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di
rischio e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento
previsti nei mandati.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015.
Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Linea Prudente-Etica
Titoli di debito

78,80%

Azioni

20,83%

Liquidità

0,37%

Tav. I.2. Categoria di emittenti
Titoli di debito
Titoli emessi da Stati o organismi internazionali
Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade)
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Tav. I.3. Investimento per area geografica
Titoli di debito
Italia

25,07%

Altri Paesi dell’area Euro

44,73%

Altri Paesi dell’Unione Europea

25,60%

Stati Uniti

4,18%

Giappone

0,00%

Altri Paesi Ocse

0,42%

Altri Paesi non Ocse

0,00%

Titoli di capitale
Italia

3,82%

Altri Paesi dell’area Euro

14,34%

Altri Paesi dell’Unione Europea

5,60%

Stati Uniti

55,80%

Giappone

8,55%

Altri Paesi Ocse

11,89%

Altri Paesi non Ocse

0,00%

Tav. I.4. Investimenti per settori azionari
Titoli di capitale
Materie prime

2,33%

Comunicazioni

5,33%

Consumi ciclici

15,99%

Consumi non ciclici

6,91%

Farmaceutici

20,37%

Energia

4,95%

Finanziari

20,15%

Industria

8,30%

Tecnologia

15,67%

Servizi

0,00%

Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti
Duration media

6,97

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

19,77%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

20,15%

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Relativamente agli anni antecedenti il 2009 sono riportati i rendimenti passati del solo benchmark, in quanto il
comparto è stato attivato con la valorizzazione di aprile 2008.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non
sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti
negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata
utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza.
Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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Tavola II.2 – Rendimento medio
annuo composto

Tav. II.1 Rendimenti annui

Periodo
3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto Benchmark
6,68%

6,63%

6,30%

6,51%

n.d.

4,49%

Tavola II.3 – Volatilità storica
Periodo
3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto Benchmark
4,14%

4,79%

3,78%

4,39%

n.d.

4,04%

Benchmark:
10% JPM cash index Euro 3m
70% JP Morgan GBI Global European Traded Hedged
20% MSCI World TR
Benchmark vigente fino al 30/04/2015:
10% JPM cash index Euro 3m
70% JP Morgan GBI Global European Traded
20% MSCI World TR
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di
negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola III.1 – TER
2013

2014

2015

Oneri di gestione finanziaria

0,19%

0,17%

0,16%

- di cui per commissioni di gestione finanziaria

0,16%

0,14%

0,15%

- di cui per commissioni di incentivo

0,02%

- di cui per compensi banca depositaria

0,03%

0,01%

0,01%

Oneri di gestione amministrativa

0,08%

0,10%

0,13%

- di cui per spese generali e amministrative

0,08%

0,10%

0,13%

- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi (se del caso specificare le
voci più rilevanti)
TOTALE GENERALE
0,27%
0,27%
0,29%
N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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Linea Bilanciata
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2015 (in Euro):

10.12.2001
1.743.040.001

Soggetti gestori:
Eurizon Capital SGR S.p.A. – mandato specializzato su strumenti governativi, stile passivo
BLACKROCK Investment Management (UK) Ltd. – mandato attivo
NB: A decorrere da febbraio 2015 ha preso avvio, in relazione al patrimonio della Linea Bilanciata, la
cosiddetta ‘gestione diretta’: il Consiglio di Amministrazione del Fondo gestisce direttamente una parte del
patrimonio della Linea Bilanciata (entro il limite max del 10% dello stesso) attraverso l’investimento in quote
dei fondi comuni di investimento alternativi chiusi di tipo riservato ‘Fondo Strategico del Trentino Alto Adige’,
‘Quadrivio Green Energy Fund’ e ‘Fondo Housing Sociale Trentino’.

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
È’ prevista la seguente Asset Allocation:
massimo 30% delle risorse investite in azioni;
la restante parte è investita in obbligazioni e liquidità.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che
prevede che la gestione delle risorse sia demandata in misura prevalente a intermediari professionali e che il
Fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo. Con decorrenza febbraio 2015, il Consiglio di
Amministrazione del Fondo effettua inoltre in via diretta investimenti in quote di fondi comuni di investimento
di tipo chiuso.
A fronte di quanto sopra, il patrimonio della Linea Bilanciata è stato suddiviso nelle seguenti parti:
-

la parte “core” (pari almeno al 95%), in gestione delegata, utilizza una combinazione tra replica di indici e
gestione attiva. In particolare, la gestione è affidata a due distinti gestori, uno passivo (Eurizon Capital
SGR) al quale è stato affidato un mandato specializzato su strumenti governativi, ed uno attivo (BlackRock
Investment Management UK) al quale è stato affidato il 40% delle risorse della Linea;

-

la parte “satellite” (pari al massimo al 10%), in gestione diretta e/o avente ad oggetto strumenti cd. alternativi
ovvero attuata mediante investimenti in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Al 31.12.2015
la parte “satellite” è costituita dall’investimento diretto in quote del ‘Fondo Strategico del Trentino – Alto
Adige’ nei limiti previsti dalla normativa di riferimento: a tale data, il peso di tale componente oggetto della
gestione diretta, rispetto al totale del patrimonio della Linea, ammonta a circa l’1%.

L’asset allocation strategica della parte “core” della Linea Bilanciata prevede investimenti diversificati a livello
globale, pur mantenendo una quota parte significativa all’interno dell’area Euro e nell’OCSE. La parte “satellite”
prevede investimenti in fondi di investimento alternativi nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e per un
livello strategico deliberato al 10%.
Il turnover nel 2015 è pari a 1,87 (il cambiamento del benchmark, avvenuto dal mese di maggio 2015, ha
determinato un fisiologico aumento del livello del turnover rispetto a quello dell’anno precedente). A titolo
esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito
con i nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto
di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più
elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di
rischio e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento
previsti nei mandati. Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione
particolari aspetti sociali, etici e ambientali.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015.
Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Linea Bilanciata
Titoli di debito

77,79%

Azioni

19,37%

Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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Liquidità
Tav. I.2. Categoria di emittenti

2,84%

Titoli di debito
Titoli emessi da Stati o organismi internazionali

79,36%

Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade)

29,64%

Tav. I.3. Investimento per area geografica
Titoli di debito
Italia

13,80%

Altri Paesi dell’area Euro

27,16%

Altri Paesi dell’Unione Europea

6,13%

Stati Uniti

16,23%

Giappone

8,74%

Paesi Emergenti

23,59%

Altri Paesi Ocse

3,41%

Altri Paesi non Ocse

0,94%

Titoli di capitale
Italia
Altri Paesi dell’area Euro
Altri Paesi dell’Unione Europea

7,68%
43,08%
3,07%

Stati Uniti

29,37%

Giappone

6,83%

Paesi Emergenti

3,16%

Altri Paesi Ocse

6,10%

Altri Paesi non Ocse

0,71%

Tav. I.4. Investimenti per settori azionari
Titoli di capitale
Materie prime

5,84%

Comunicazioni

4,64%

Consumi ciclici

13,90%

Consumi non ciclici

8,58%

Energia

6,15%

Farmaceutici

12,59%

Finanziari

21,30%

Industria

12,23%

Tecnologia

11,64%

Servizi

Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti
Duration media

5,41

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

18,51%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

186,88%

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto “Linea Bilanciata” in confronto con il relativo
benchmark. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non
sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti;
negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata
utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza.
Tav. II.1 Rendimenti annui

Tavola II.2 – Rendimento medio
annuo composto
Periodo
3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto Benchmark
7,20%

7,25%

6,19%

6,40%

4,00%

4,43%

Tavola II.3 – Volatilità storica
Periodo

Benchmark(*):
2,7% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
2,7% Barclays Global Aggregate Treasury Index
5,8% Barclays Euro Aggregate Corporate Index
11,1% Barclays Global Aggregate Corporate Index
11,1% MSCI EMU Net TR Index
8,9% MSCI WORLD Ex EMU Index
2,2% MSCI Emerging Markets Index
13,9% Barclays Euro Aggregate Treasury Index
25% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
16,6% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged

3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto Benchmark
4,11%

4,87%

4,05%

4,84%

4,01%

5,12%

Benchmark vigente fino al 16/04/2015 (*):
5,4% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
37,3% JPM EMU Government Bond Index
9,5% JPM Euro Linker Securities Index (ELSI)
5,5% iBoxx € Supranationals
7,3% Citigroup EuroBIG ex EGBI Index
20% MSCI Europe TR net Index
10% MSCI North America TR net Index
5% MSCI Japan TR net Index
(*) Da febbraio 2015 il benchmark si riferisce alla parte “core” della Linea Bilanciata.
Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di
negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola III.1 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi banca depositaria
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali e amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi (se del caso specificare le voci
più rilevanti)
TOTALE GENERALE

2013
0,19%
0,16%
0,03%
0,06%
0,06%

2014
0,18%
0,16%
0,01%
0,01%
0,09%
0,09%

2015
0,23%
0,14%
0,07%
0,02%
0,11%
0,11%

0,25%

0,27%

0,34%

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
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Linea Dinamica
Data di avvio dell’operatività del comparto:

30.04.2008

Patrimonio netto al 31.12.2015 (in euro):
Soggetti gestori:

72.404.774

BLACKROCK Investment Management (UK) Ltd.

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
È prevista la seguente Asset Allocation:
massimo del 60% delle risorse investite in azioni;
la restante parte è investita in obbligazioni e liquidità.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che
prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli
stessi una funzione di controllo.
Il gestore, per la gestione della quota di risorse assegnatagli, attua una politica di investimento di tipo attivo
nei confronti del benchmark avendo a riferimento un orizzonte temporale di cinque anni e coerentemente con
l’obiettivo di gestione generale del Fondo. Nel raggiungere tale obiettivo il gestore è impegnato a monitorare
costantemente la volatilità delle differenze di rendimento mensili tra portafoglio e parametro di riferimento,
affinché non venga superato il limite specificato in apposita convenzione.
Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. Il
gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche
dell’incarico a lui conferito.
Il turnover nel 2015 è pari a 0,28 (il cambiamento del benchmark, avvenuto dal mese di maggio 2015, ha
determinato un fisiologico aumento del livello del turnover rispetto a quello dell’anno precedente). A titolo
esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito
con i nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto
di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più
elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di
rischio e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento
previsti nel mandato.
Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali,
etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015.
Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Linea Dinamica
Titoli di debito

50,11%

Azioni

38,30%

Liquidità

11,59%

Tav. I.2. Categoria di emittenti
Titoli di debito
Titoli emessi da Stati o organismi internazionali

75,30%

Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade)

24,70%

Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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Tav. I.3. Investimento per area geografica
Titoli di debito
Italia

19,73%

Altri Paesi dell’area Euro

45,85%

Altri Paesi dell’Unione Europea

6,23%

Stati Uniti

2,89%

Giappone

4,92%

Paesi Emergenti

16,72%

Altri Paesi Ocse

1,87%

Altri Paesi non Ocse

1,79%

Titoli di capitale
Italia

5,35%

Altri Paesi dell’area Euro

50,45%

Altri Paesi dell’Unione Europea

5,99%

Stati Uniti

23,85%

Giappone

7,08%

Paesi Emergenti

1,93%

Altri Paesi Ocse

4,78%

Altri Paesi non Ocse

0,57%

Tav. I.4. Investimenti per settori azionari
Titoli di capitale
Materie prime
Comunicazioni
Consumi ciclici
Consumi non ciclici
Energia
Farmaceutici
Finanziari
Industria
Tecnologia
Servizi

6,41%
4,88%
15,17%
5,98%
4,86%
9,21%
24,30%
13,28%
13,58%
2,29%

Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti
Duration media

6,80%

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

-2,05%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

27,67%

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Relativamente agli anni antecedenti il 2009 sono riportati i rendimenti passati del solo benchmark, in quanto il
comparto è stato attivato con la valorizzazione di aprile 2008. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non
sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti;
Nota informativa – Informazioni sull’andamento della gestione
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negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata
utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza.

Tav. II.1 Rendimenti annui

Tavola II.2 – Rendimento medio annuo
composto
Periodo
3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto Benchmark
8,16%

8,61%

6,53%

7,20%

n.d.

4,41%

Tavola II.3 – Volatilità storica
Periodo
3 anni
(2013-2015)
5 anni
(2011-2015)
10 anni
(2006-2015)

Comparto Benchmark
5,48%

6,40%

5,50%

6,15%

n.d.

6,97%

Benchmark:
3% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
11% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
16% Barclays Euro Aggregate Treasury Index
5% Barclays Euro Aggregate Corporate Index
10% Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
15%JP Morgan EMBI Global Diversified Index EUR Hedged
25% MSCI EMU Net TR Index
13% MSCI World ex-EMU Index
2% MSCI Emerging Markets Index
Benchmark vigente fino al 30/04/2015:
5% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
30% JPM EMU Government Bond Index
8% JPM Euro Linker Securities Index (ELSI)
7% Citigroup EuroBIG ex EGBI Index
25% MSCI Europe TR net Index
20% MSCI North America TR net Index
5% MSCI Japan TR net Index
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
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Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di
negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola III.1 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi banca depositaria
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali e amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi (se del caso specificare le
voci più rilevanti)
TOTALE GENERALE

2013
0,22%
0,19%

2014
0,20%
0,18%

2015
0,20%
0,19%

0,03%
0,07%
0,07%

0,02%
0,11%
0,11%

0,01%
0,13%
0,13%

0,29%

0,31%

0,33%

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
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Glossario
Duration: è espressa in anni e indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di
ammortamento e al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residuale di un titolo
obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa
all’andamento dei tassi d’interesse.
Volatilità: è l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio delle perdite.
Turnover: il tasso di rotazione del portafoglio, la cui modalità di calcolo è uniformata alle disposizioni emanate
dalla COVIP, esprime la quota del portafoglio che, nel periodo di riferimento, è stata “ruotata” ovvero sostituita
con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di tasso di rotazione pari
a 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che
un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e
reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
OCSE: è l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i paesi industrializzati
e i principali paesi in via di sviluppo. Per un elenco aggiornato degli stati aderenti all’Organizzazione è possibile
consultare il sito www.oecd.org.
Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche
quelli – indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet
dell’associazione stessa – dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun
Comparto del Fondo.
Fondi comuni di investimento alternativi (cc.dd. FIA) chiuso di tipo riservato: fondi comuni di
investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; si distinguono dai prodotti
"tradizionali" perché hanno la possibilità di investire in una gamma di strumenti più ampia rispetto agli altri
fondi comuni.
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Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
(informazioni aggiornate al 30 dicembre 2016)

Gli organi del Fondo
Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi:
Assemblea dei Delegati (eletta direttamente dagli associati)
Consiglio di Amministrazione (eletto dall’Assemblea dei Delegati)
Collegio dei Sindaci (eletto dall’Assemblea dei Delegati)
Tali organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori
e di datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle
modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
L’attuale Assemblea è in carica per il triennio 2015-2017.
Consiglio di Amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del
criterio paritetico (6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro).
L’attuale Consiglio è in carica per il triennio 2015-2017 ed è così composto:
Tomasi Gianni

Presidente, nato a Bolzano il 27 dicembre 1955
(in rappresentanza dei lavoratori)

Ausserhofer Thomas

Vicepresidente, nato a Brunico (BZ) il 1° aprile 1972
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Bassetti Enzo

Membro CDA, nato a Riva del Garda (TN) il 24 gennaio 1956
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Bertoli Lorenzo

Membro CDA, nato a Trento il 19 luglio 1962
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Bezzi Michele

Membro CDA, nato a Rovereto (TN) l’11 maggio 1970
(in rappresentanza dei lavoratori)

Camera Andrea

Membro CDA, nato a Salerno il 28 settembre 1966
(in rappresentanza dei lavoratori)

Caresia Simone

Membro CDA, nato a Trento il 18 dicembre 1977
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Federspieler Heinrich

Membro CDA, nato a Bressanone (BZ) l’11 aprile 1962
(in rappresentanza dei lavoratori)

Grosselli Andrea

Membro CDA, nato a Rovereto (TN) il 18 agosto 1972
(in rappresentanza dei lavoratori)

Kiesswetter Oscar

Membro CDA, nato a Merano (BZ) il 3 maggio 1953
(in rappresentanza dei lavoratori)

Pichler Ulrike

Membro CDA, nata a Bolzano il 9 agosto 1971
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Rainer Christoph Anton

Membro CDA, nato a Lienz (Austria) il 18 marzo 1972
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei
Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale Collegio è in carica per il triennio 2015-2017 ed è composto
dai seguenti membri:
Kuntner Markus

Presidente, nato a Bolzano il 20 agosto 1965
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Caldonazzi Mauro

Membro effettivo Collegio dei Sindaci, nato a Trento il 17 settembre 1956
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Lazzeri Renzo

Membro effettivo Collegio dei Sindaci, nato Tenna (TN) il 14 luglio 1951
(in rappresentanza dei lavoratori)

Pircher Hannes

Membro effettivo Collegio dei Sindaci, nato a Bolzano il 5 febbraio 1975
(in rappresentanza dei lavoratori)

Aspmair Paula

Membro supplente Collegio dei Sindaci, nata a Cermes (BZ) il 14 maggio 1971
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Biasin Massimo

Membro supplente Collegio dei Sindaci, nato a Bolzano il 20 settembre 1968
(in rappresentanza dei lavoratori)

Carollo Pierluigi

Membro supplente Collegio dei Sindaci, nato a Beseno (TN) il 23 settembre 1939
(in rappresentanza dei lavoratori)

Fedrigotti Silvio

Membro supplente Collegio dei Sindaci, nato a Tiarno di Sotto (TN) il 7 marzo 1959
(in rappresentanza dei datori di lavoro)

Direttore Generale Responsabile del Fondo: Ivonne Forno, nata a Trento il 26 maggio 1973.
Responsabile della funzione di controllo interno: Ellegi Consulenza S.p.A. con sede legale in Roma, via
Antonio Bertoloni, 49.La gestione amministrativa

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata al Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Bolzano,
via della Rena, 26.

La banca depositaria
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in
Milano, via Ferrante Aporti, 10.

La gestione delle risorse
La gestione delle risorse del Fondo è delegata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di
gestione:
Comparto “Linea Garantita”:
Pioneer Investment Management SGR S.p.A., piazza Gae Aulenti, 1 – Tower B, 20121 Milano
Comparto “Linea Prudente-Etica”:
Credit Suisse (Italy) S.p.A., via Santa Margherita 3, 20122 Milano
Comparto “Linea Bilanciata”:
Eurizon Capital SGR S.p.A., piazzetta Giordano dell’Amore 3, 20121 Milano
BLACKROCK Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Regno
Unito
Comparto “Linea Dinamica”:
BLACKROCK Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Regno
Unito
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Relativamente al solo Comparto “Linea Bilanciata”, la parte del patrimonio gestita in forma diretta dal
Consiglio di Amministrazione (cd. ‘gestione diretta’) avviene mediante l’investimento in quote dei seguenti
fondi di investimento chiusi riservati:
- ‘Fondo Strategico del Trentino Alto Adige’, istituito e gestito da Finanziaria Internazionale Investments
SGR S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV);
- ‘Quadrivio Green Energy Fund’, istituito e gestito da Quadrivio Capital SGR S.p.A., Via Mazzini, 2,
Milano;
- ‘Fondo Housing Sociale Trentino’, istituito e gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR
S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV).

L’erogazione delle rendite
L’erogazione delle rendite è affidata alla società Generali Italia S.p.A., via Marocchesa 14, 31021 Mogliano
Veneto (TV).
Sono previste le seguenti opzioni per l’erogazione della rendita:
una rendita vitalizia immediata corrisposta per tutta la durata della vita dell’aderente (si estingue con il
suo decesso). Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma
trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti o per sé;
una rendita certa per i primi 5 o 10 anni, corrisposta immediatamente all’aderente, se vivente, o ai
beneficiari in caso di premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l’aderente è
ancora in vita, si estingue, se l’aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera
proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il
beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione;
una rendita vitalizia immediata reversibile. In caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota
prescelta, ad un soggetto preventivamente designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue
con il decesso di quest’ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un
superstite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non
può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione;
una rendita vitalizia immediata con restituzione al beneficiario designato dall’assicurato del
montante residuo (anche sotto forma di pagamento periodico) in caso di decesso dell’assicurato
medesimo (controassicurata). Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita,
rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata
della “rendita assicurata” rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con
il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti
dall’eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte
residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere
modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione;
o una rendita vitalizia LTC con pagamento immediato. Il valore della rendita raddoppia qualora
sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si
estingue al decesso dell’aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non
avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.
Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento
del pensionamento. La convenzione in vigore, unitamente alle condizioni di assicurazione, ai coefficienti di
conversione del montante in rendita ed al regolamento della gestione separata, sono disponibili nella sezione
“Documentazione – Normativa interna del Fondo” del sito internet www.laborfonds.it.



Per informazioni più dettagliate si rinvia al Documento sulle rendite.

La revisione contabile
La revisione legale dei conti del Fondo – per gli esercizi 2015-2017 – è stata affidata da parte dell’Assemblea
dei Delegati, con delibera assunta il 26 novembre 2014, a PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano,
via Monte Rosa 91.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.
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ADESIONE ORDINARIA PRIVATI
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93
AVVERTENZA: L’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota Informativa.

DATI PER L’ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Dati anagrafici dell’aderente
Nome/cognome
_______________________________________
Codice fiscale
__________________
Nato/a il
__________
Comune _______________________
Sesso
M F
Prov.
____________
Nazione
______________________________________
Residente a
_______________________________________
Via
_______________________________________
CAP
_____________
Comune _________________________________________________________________
Prov.
_____________
Nazione
_______________________________________
Tel.
__________________________
Cell.
____________________________________________________
(se diverso dalla residenza)
Domiciliato/a in
_____________________________________
Via
_______________________________________
CAP
_____________
Comune _________________________________________________________________
Prov.
_____________
Nazione
_______________________________________
Indirizzo e-mail
________________________________________________
_______________________________________
Prima occupazione:
_____________
Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995:
__________________________
Condizione professionale:
__________________________
Titolo di studio:

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL FONDO
Scelgo di ricevere dal soggetto che raccoglie la mia adesione la documentazione informativa del Fondo
(Statuto, Nota Informativa, Progetto esemplificativo standardizzato):
 in formato cartaceo
 su supporto informatico
AVVERTENZA: La documentazione informativa è comunque disponibile sul sito web www.laborfonds.it e una copia cartacea può essere
richiesta in qualsiasi momento.)

DATI PER LA CONTRIBUZIONE
Dati del datore di lavoro:
Ragione sociale _______________________________________
Partita Iva/Codice fiscale
_______________________________________

Tel. __________________________

Contratto collettivo / accordo aziendale _______________________________________
Categoria _________________________________________________________________
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato) _______________________________________
Percentuali contributive
Lavoratore _____________
Datore di lavoro _____________
TFR _____________
Decorrenza contributiva (da compilare a mano)1
mese ________________________________________

anno _______________________________________

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO
Scelgo il seguente comparto di investimento in cui far confluire i versamenti contributivi, in quanto adeguato al mio attuale
profilo di rischio e di rendimento:
Comparto ____________________________________________________

Ferma restando la decorrenza del rapporto associativo dalla “data di adesione”, l’obbligo del versamento contributivo può decorrere
anche in relazione a periodi antecedenti (contributi cc.dd. “arretrati” relativi a contratti a attivi) qualora previsto dai contratti collettivi di
lavoro o dagli accordi tra il datore di lavoro e lavoratore. In tal caso, il versamento dei contributi “arretrati” avviene in un’unica soluzione
insieme alla contribuzione ordinaria del primo trimestre utile.
1

Nome file: Adesione privati

ADESIONE ORDINARIA PRIVATI
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93

PRECEDENTE ISCRIZIONE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Iscritto in precedenza al Fondo Pensione «TransferFund»
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata presso
quest’ultima), È NECESSARIO trasmettere un’attestazione, rilasciata da tale forma pensionistica, recante la data di
decorrenza dell’adesione e lo stato di permanenza dell’iscrizione.

Richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Laborfonds
Sì
No
DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA
Beneficiari designati

Codice fiscale

Percentuale (%)

«TableStart:tblBeneficiaries»

______________________________
In caso di morte di questo beneficiario subentrano:

_________________________________

_________________________

_______________________

______

_____

«TableEnd:tblBeneficiaries»

AVVERTENZA: In mancanza di designazione di beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche), il diritto al riscatto della posizione in caso di
decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza) compete agli eredi individuati ai sensi del codice
civile; in mancanza di eredi e beneficiari designati, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell’art. 14, c. 3
D.Lgs. 252/2005. Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate e sono consapevole che le nomine successive annullano
e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo Pensione Laborfonds.

COMUNICAZIONI DEL FONDO
«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta ordinaria,
le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia
partecipazione al Fondo.
AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei.

Nome file: Adesione privati

ADESIONE ORDINARIA PRIVATI
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93

DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL’ADERENTE
Dichiaro:
 di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi
compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di
essere altresì consapevole che la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione
Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
 di aver ricevuto lo Statuto, la Nota Informativa e il Progetto esemplificativo standardizzato del Fondo Pensione
Laborfonds e di aver preso visione e di accettarne i contenuti;
 di aver ricevuto in una forma di agevole comprensione informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, relative, tra
l’altro, ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato e della Nota Informativa, con particolare riguardo alla
scheda sintetica, alle principali caratteristiche del Fondo, ai costi, all’indicatore sintetico dei costi, alle opzioni di
investimento e ai relativi rischi.
Delego:
 il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua
competenza;
 il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel
presente modulo di adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione
contributiva) e le spese di adesione previste e a versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da
questo stabiliti;
 il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota
associativa annuale.
Mi impegno:
 a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi
del Fondo;
 a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui
servizi on line del Fondo, gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale
indirizzo e-mail.
Luogo e data

Luogo e data

...........................................................................................

.................................................................................................

Firma dell’aderente

Firma e timbro del datore di lavoro
per accettazione di quanto riportato nel presente
modulo e delle deleghe ricevute

...........................................................................................

timbro

.................................................................................................

PRIVACY
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del Fondo e di acconsentire al trattamento dei dati personali,
anche sensibili ove indispensabili per i servizi richiesti, per le finalità e nei termini indicati dalla medesima informativa.
Luogo e data .......................................... Firma dell’aderente ............................................................................................
Barrando le seguenti caselle l’aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per lo svolgimento da
parte del Fondo di attività di informazione e promozione in ambito previdenziale complementare e socio assistenziale,
non strettamente riconducibili al rapporto associativo per posta, telefono, e-mail:
«IsS» Si, acconsento

«IsN» No, non acconsento

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE
Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è
avvenuta presso:
 azienda  parte istitutiva (sindacato)  fondo pensione  patronato  caf
Luogo e data

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione

timbro

...........................................................................................

Nome file: Adesione privati

.................................................................................................

ADESIONE ORDINARIA PUBBLICI
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota Informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93
AVVERTENZA: L’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota Informativa.

DATI PER L’ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Dati anagrafici dell’aderente
Nome/cognome
_______________________________________
Codice fiscale
__________________
Nato/a il
__________
Comune _______________________
Sesso
M F
Prov.
____________
Nazione
______________________________________
Residente a
_______________________________________
Via
_______________________________________
CAP
_____________
Comune _________________________________________________________________
Prov.
_____________
Nazione
_______________________________________
Tel.
__________________________
Cell.
____________________________________________________
(se diverso dalla residenza)
Domiciliato/a in
_____________________________________
Via
_______________________________________
CAP
_____________
Comune _________________________________________________________________
Prov.
_____________
Nazione
_______________________________________
Indirizzo e-mail
________________________________________________
_______________________________________
Prima occupazione:
_____________
Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995:
__________________________
Condizione professionale:
__________________________
Titolo di studio:

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL FONDO
Scelgo di ricevere dal soggetto che raccoglie la mia adesione la documentazione informativa del Fondo
(Statuto, Nota Informativa, Progetto esemplificativo standardizzato):
 in formato cartaceo
 su supporto informatico
AVVERTENZA: La documentazione informativa è comunque disponibile sul sito web www.laborfonds.it e una copia cartacea può essere
richiesta in qualsiasi momento.)

DATI PER LA CONTRIBUZIONE
Dati del datore di lavoro:
Ragione sociale _______________________________________
Partita Iva/Codice fiscale
_______________________________________

Tel. __________________________

Contratto collettivo / accordo aziendale _______________________________________
Categoria _________________________________________________________________
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato) _______________________________________
Percentuali contributive
Lavoratore _____________
Datore di lavoro _____________
TFR _____________
Decorrenza contributiva (da compilare a mano)
mese ________________________________________

anno ________________________________________

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO
Scelgo il seguente comparto di investimento in cui far confluire i versamenti contributivi, in quanto adeguato al mio attuale
profilo di rischio e di rendimento
Comparto: ___________________________

PRECEDENTE ISCRIZIONE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Iscritto in precedenza al Fondo Pensione «TransferFund»
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata presso
quest’ultima), È NECESSARIO trasmettere un’attestazione, rilasciata da tale forma pensionistica, recante la data di
decorrenza dell’adesione e lo stato di permanenza dell’iscrizione.
Richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Laborfonds
Sì
No

Nome file: Adesione pubblici

ADESIONE ORDINARIA PUBBLICI
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota Informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA
Beneficiari designati

Codice fiscale

Percentuale (%)

«TableStart:tblBeneficiaries»

______________________________
In caso di morte di questo beneficiario subentrano:

_________________________________

_________________________

_______________________

______

_____

«TableEnd:tblBeneficiaries»

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in caso di premorienza, l'intera posizione maturata è riscattata
dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se viventi a carico oppure, in mancanza, dai beneficiari espressamente designati. In
mancanza anche sopravvenuta di tali soggetti, facendo salve le eventuali future disposizioni del lavoratore associato (che designino come
beneficiario una persona fisica o giuridica), la posizione resta acquisita al Fondo Pensione. Pertanto mi impegno a verificare nel tempo le
designazioni effettuate e sono consapevole che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al
Fondo Pensione Laborfonds.

COMUNICAZIONI DEL FONDO
«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta ordinaria,
le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia
partecipazione al Fondo.
AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei.

Nome file: Adesione pubblici

ADESIONE ORDINARIA PUBBLICI
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota Informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93

DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL’ADERENTE
Dichiaro:





di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la
sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che
la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione
debitamente compilato e sottoscritto;
di aver ricevuto lo Statuto, la Nota Informativa e il Progetto esemplificativo standardizzato del Fondo Pensione Laborfonds e di
aver preso visione e di accettarne i contenuti;
di aver ricevuto in una forma di agevole comprensione informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, relative, tra l’altro, ai contenuti
del Progetto esemplificativo standardizzato e della Nota Informativa, con particolare riguardo alla scheda sintetica, alle principali
caratteristiche del Fondo, ai costi, all’indicatore sintetico dei costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi.

Delego:




il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza;
il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione, i contributi indicati nel presente modulo di adesione, nonché quelli che
eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a versare tali somme
al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti;
il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa
annuale.

Mi impegno:



a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui servizi on line del
Fondo, gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail.

OPZIONE PASSAGGIO DA TFS A TFR (solo dipendenti in regime TFS)
Dichiaro:



di essere consapevole degli effetti del passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
che si realizza con la sottoscrizione del presente modulo in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 59, co. 56, della Legge n.
449/97, del DPCM 20 dicembre 1999 e della Nota Operativa emessa da INPDAP n°11 del 25.05.2005;
di optare, mediante la sottoscrizione del presente modulo, per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) secondo quanto stabilito dalle previsioni normative indicate al punto precedente.

Luogo e data

Luogo e data

..........................................................................................

...................................................................................................

Firma dell’aderente

«Signature»
timbro

..........................................................................................

...................................................................................................

PRIVACY
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del Fondo e di acconsentire al trattamento dei dati personali,
anche sensibili ove indispensabili per i servizi richiesti, per le finalità e nei termini indicati dalla medesima informativa.
Luogo e data .......................................... Firma dell’aderente ............................................................................................
Barrando le seguenti caselle l’aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per lo svolgimento da
parte del Fondo di attività di informazione e promozione in ambito previdenziale complementare e socio assistenziale,
non strettamente riconducibili al rapporto associativo per posta, telefono, e-mail:
«IsS» Si, acconsento

«IsN» No, non acconsento

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE
Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è
avvenuta presso:
 azienda  parte istitutiva (sindacato)  fondo pensione  patronato  caf
Luogo e data

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione
timbro

......................................................................................................

Nome file: Adesione pubblici

.....................................................................................

ADESIONE ORDINARIA FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota Informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93
AVVERTENZA: L’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto e della Nota Informativa.

DATI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE
Nome/cognome: __________________________________
Codice fiscale: __________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO 1
Nome/cognome
___________________________________________________
Codice fiscale
______________________
Nato/a il
___________
Comune __________________________________________________________________
Sesso
__________
Prov.
____
Nazione
________________________________________
Residente a
________________________________________
Via
________________________________________
CAP
______________
Comune ____________________________________
Prov.
_____________
Nazione
________________________________________
Tel.
______________________________
Cell.
_______________________________________________________
(se diverso dalla residenza)
Domiciliato/a in
______________________________________
Via
_______________________________________
CAP
__________
Comune _________________________________
Prov.
_____________
Nazione
_______________________________________
Indirizzo e-mail
________________________________________________

Condizione professionale:
Titolo di studio:

______________________________
______________________________

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL FONDO
Scelgo di ricevere dal soggetto che raccoglie la mia adesione la documentazione informativa del Fondo
(Statuto, Nota Informativa, Progetto esemplificativo standardizzato):
«CommunicationTypeIsC» in formato cartaceo
«CommunicationTypeIsE» su supporto informatico
AVVERTENZA: La documentazione informativa è comunque disponibile sul sito web www.laborfonds.it e una copia cartacea può essere
richiesta in qualsiasi momento.

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO
Scelgo il seguente comparto di investimento in cui far confluire i versamenti contributivi, in quanto adeguato al mio attuale
profilo di rischio e di rendimento
Comparto _______________________________

COMUNICAZIONI DEL FONDO
«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la
mia partecipazione al Fondo.
AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei.

___________________________
AI sensi dell’art. 12 TUIR, sono considerati familiari a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero
- i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), anche se non conviventi con il contribuente o residenti
all'estero ed indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi/ tirocinio
gratuito;
- altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, nonni), a
condizione che siano conviventi o che ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria.
I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 € al lordo degli oneri
deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi
civili; mentre va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché, seppur non comprese nel reddito complessivo, le
somme derivanti dal reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo
assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011- oppure del regime per le nuove attività produttive -art. 13 L. 388/2000-).
1

Nome file: Adesione fisc. a carico

ADESIONE ORDINARIA FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota Informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA
Beneficiari designati

Codice fiscale

Percentuale (%)

«TableStart:tblBeneficiaries»

______________________________
In caso di morte di questo beneficiario subentrano:

_________________________________

_________________________

_______________________

______

_____

«TableEnd:tblBeneficiaries»

AVVERTENZA: In mancanza di designazione di beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche), il diritto al riscatto della posizione in caso di
decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza) compete agli eredi individuati ai sensi del codice
civile; in mancanza di eredi e beneficiari designati, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell’art. 14, c. 3
D.Lgs. 252/2005.
Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di
modificarle trasmettendo al Fondo il modulo “Designazione e/o revoca del beneficiario in caso di premorienza” acquisibile sul sito internet
del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo.

Nome file: Adesione fisc. a carico

ADESIONE ORDINARIA FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»
Il presente modulo di adesione è parte integrante e
necessaria della Nota Informativa.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93

DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE E
FISCALMENTE A CARICO

DELL’ADERENTE

Dichiarano:
 di essere consapevoli della propria responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite,
ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti per aderire al Fondo in quanto familiare a carico
dell’aderente lavoratore già iscritto al Fondo;
 di aver ricevuto lo Statuto, la Nota Informativa e il Progetto esemplificativo standardizzato del Fondo e di aver preso
visione e di accettarne i contenuti;
 di aver ricevuto in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, relative, tra
l’altro, ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato e della Nota informativa, con particolare riguardo alla
scheda sintetica, alle principali caratteristiche del Fondo, ai costi, all’Indicatore sintetico dei costi, alle opzioni di
investimento e ai relativi rischi.
Si impegnano:
 a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi
del Fondo;
 a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui
servizi on line del Fondo, gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale
indirizzo e-mail.
Delegano:
 il Fondo a prelevare la quota di adesione una tantum dalla prima contribuzione versata al Fondo e, al ricorrere delle
ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla posizione individuale dell’aderente fiscalmente a carico la
quota associativa annuale.
Luogo e data

Luogo e data

......................................................................................................

......................................................................................................

Firma dell’aderente2

Firma del lavoratore già iscritto al Fondo

......................................................................................................

......................................................................................................

PRIVACY
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del Fondo e di acconsentire al trattamento dei dati personali,
anche sensibili ove indispensabili per i servizi richiesti, per le finalità e nei termini indicati dalla medesima informativa.
Luogo e data .......................................... Firma dell’aderente 2 ............................................................................................
Barrando le seguenti caselle l’aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per lo svolgimento da
parte del Fondo di attività di informazione e promozione in ambito previdenziale complementare e socio assistenziale,
non strettamente riconducibili al rapporto associativo per posta, telefono, e-mail:

 Si, acconsento

 No, non acconsento

EVENTUALE SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE
Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è
avvenuta presso:
 parte istitutiva (sindacato)  fondo pensione  patronato  caf
Luogo e data

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione

timbro

...........................................................................................

2

.................................................................................................

In caso di minore di età la firma è apposta dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore
Nome file: Adesione fisc. a carico

