
Il 28, 29 e 30 aprile 2014

Elezioni
dell’Assemblea dei Delegati del Fondo

Per questo l’iscritto a Espero
non è un cliente ma un associato.

Espero ha 10 anni di attività.
La scuola risparmia quel che serve

Perché si vota: per eleggere i 30 delegati che rappresenteranno 
nell’Assemblea i lavoratori iscritti a Espero. Il mandato riguarda gli anni 
2014–2016.
Quando si vota: il 28, 29 e 30 aprile 2014.
Come si vota: con il sistema elettronico tramite computer, portatili, tablet.
Come si procede: collegandosi al sito web di Espero e selezionando “vota-
zioni assemblea delegati”.
Con quale  certificazione: il “certificato elettorale elettronico” disponibile 
dal 10 marzo tramite accesso ai siti:
www.fondoespero.it oppure https://noipa.mef.gov.it
selezionando la voce “Fondoespero – Comunicazione periodica”.

Il voto.

fondoespero.it

via Aniene, 14 00198 Roma

Numero Informativo: 06 52279155 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00

info.aderenti@fondoespero.it

Organizzazioni sindacali e Patronati

Più convenienza, più trasparenza. Sul sito web del Fondo si trova tutta la documentazione,
compresi i bilanci di ogni anno.

Messaggio promozionale riguardante la forma pensionistica complementare. Prima dell’adesione al Fondo leggere la Nota Informativa e lo Statuto.

Facebook: Fondo Espero



I prossimi esempi non sono teorici ma riguar-
dano le posizioni di persone vere. Si riferisco-
no a due persone fisiche iscritte a Espero dal 
2005. Spieghiamo con i numeri cosa
significa aderire al Fondo nato dal
contratto.

Sino a marzo 2009, i rendimenti riconosciuti agli 
aderenti sono stati: interesse di conto corrente 
riconosciuto dalla banca depositaria pari al 90% 
del tasso Euribor.

Fatti: per mantenere
le promesse.

Confronto sui rendimenti netti del Tfr 
e dei comparti di Espero dall’avvio 
della gestione finanziaria (aprile 2009)

+ 29,64
+14, 84
+ 11,96

CRESCITA
GARANZIA
Tfr

Espero rende più del Tfr.
La politica d’investimento finanziario scelta dal 
Consiglio d’Amministrazione è gestita da sei 
tra le migliori società dei mercati internazio-
nali.
La gestione è oculata: quella del buon padre 
di famiglia.

Docente di scuola media della provincia
di Como iscritta da aprile 2005

Comparto d’investimento scelto Crescita
Ammontare cumulato nel Fondo a oggi:
€ 19.982
Al raggiungimento dell’età pensionabile nel 2024
la sua posizione nel Fondo
ammonterà a € 57.567*
Il guadagno finale di € 18.933 è derivante dai 
rendimenti del Fondo sui versamenti e dal
contributo del datore di lavoro.

* Somma stimata calcolando contribuzione e rendimenti

dei prossimi 10 anni come quelli del passato.

guadagno
26%

guadagno
32,8%

Collaboratrice scolastica della provincia
di Modena iscritta dal maggio 2005

Comparto d’investimento scelto Garanzia
Ammontare cumulato nel Fondo a oggi:
€ 12.883 
Al raggiungimento dell’età pensionabile nel 
2023 la sua posizione nel Fondo
ammonterà a € 33.282*
Il guadagno finale di € 8.870 è derivante dai 
rendimenti del Fondo sui versamenti e dal 
contributo del datore di lavoro.

Rendimenti, costi, risultati.

Espero, con i suoi 99.000 iscritti 
attivi e un patrimonio di 1.288 
milioni di euro (comprensivo del 
TFR virtuale), è una realtà con-
solidata.
Sappiamo bene che i promo-
tori finanziari di banche e 
assicurazioni “battono” il 
mondo del lavoro per racco-
gliere adesioni individuali a 
polizze o piani previdenziali o 
Fondi aperti.

Attenzione: nel determinare i 
risultati di rendimento i costi 
di gestione sono molto 
importanti sul risultato finale. 
Espero è senza fini di lucro e i 
suoi azionisti sono gli iscritti.
Con Espero il costo di gestione è, 
al massimo, dello 0,26%, 
mentre nelle altre forme di 
previdenza complementare 
è, in media, dell’1,3% e sale 
fino al 2,4% per i Piani indivi-
duali pensionistici.
Si sappia che sia il fattore costi 

che il contributo del datore di 
lavoro avvantaggiano Espero.
Ciò comporta che, a parità di 
condizioni e tipologie di 
comparto, una forma indivi-
duale di previdenza comple-
mentare, per recuperare i 
vantaggi riconosciuti da 
Espero, dovrà necessaria-
mente richiedere al lavorato-
re contributi più alti e/o adot-
tare una gestione esposta a 
maggiori rischi dei mercati 
finanziari.


