
98.489 
ISCRITTILettera del Presidente

Oggi gli aderenti al Fondo Espero sono quasi 100.000: per l’esattezza sono 98.489 i colleghi che, 
come te, hanno deciso di assicurarsi una pensione complementare per integrare la pensione che 
riceveranno dall’INPS.  

Alla �ne dell’anno scorso, abbiamo veri�cato su un 
campione di dipendenti della scuola iscritti a Espero lo 
stato di conoscenza dei vantaggi e delle caratteristiche 
del Fondo. 
È emerso, con grande sorpresa, che molti non conoscono 
bene gli aspetti positivi e i vantaggi che Espero o�re.

Per questo, abbiamo deciso di dedicare questa prima 
newsletter a un “ripasso” generale, con l’obiettivo di 
rispondere alla domanda che molti si fanno spesso (e 
giustamente), in quanto riguarda un aspetto 
importante del proprio futuro: “Abbiamo fatto bene 
ad aderire?”. La risposta, come vedrai in queste pagine, 
è certamente positiva. La di�erenza rispetto a quel tuo 
collega, della stessa età e con la stessa carriera, che nello 
stesso giorno in cui hai aderito ha al contrario preferito 
non farlo, è spesso rilevante, soprattutto con 
l’aumentare degli anni di adesione al Fondo.

Ma non voglio anticipare le conclusioni: leggi i dati, guarda le tabelle, fatti una tua opinione e, se 
vuoi ulteriormente approfondire, contattaci a uno dei recapiti in calce e chiedici tutto quello che 
desideri sapere.

BREVE STORIA DI ESPERO
14/03/2001 - Sottoscrizione accordo per l'istituzione del Fondo

12/05/2004 - Autorizzazione attività con delibera Covip

18/08/2004 - Iscrizione all'albo dei Fondi Pensione

01/01/2005 - Operatività Fondo

03/04/2006 - Raggiungimento 30.000 iscritti

24/04/2007 - Possibilità di adesione per il settore privato

01/04/2009 - Avvio gestione �nanziaria multicomparto

Il Presidente
Renato Berretta
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ABBIAMO FATTO BENE AD ADERIRE? 
IL CONFRONTO TRA CHI ADERISCE E CHI NON 
La convenienza dell’adesione viene evidenziata attraverso degli esempi concreti. Qui riportiamo il 
confronto tra un lavoratore aderente a Espero e un altro lavoratore con le stesse caratteristiche che 
preferisce non e�ettuare tale scelta.
Per evidenziare meglio la convenienza che ha il lavoratore che si iscrive al Fondo rispetto a quello che non 
lo fa, abbiamo ipotizzato che il rendimento del Fondo sia uguale al rendimento del TFR.

Ipotesi di calcolo
Individuo di sesso maschile nato nel 1965
Reddito lordo attuale € 24.000
Crescita reale annua del reddito: 0.88%
Iscrizione al fondo pensione nel 2013
Età di pensionamento presunta: 70 anni
In�azione: 2%
Rendimento Espero: 3% nominale
Contribuzione del lavoratore: 1%
Contribuzione del datore: 1% (+ 1,2% di quota incentivazione ex legge 449/97 nell’esempio 2)

Esempio tabella 1: lavoratore assunto prima dell’01/01/2001, in regime di TFS

Esempio tabella 2: lavoratore assunto dopo il 31/12/2000, in regime di TFR

Il risultato è assolutamente positivo per il lavoratore aderente, che si trova in una situazione 
economicamente migliore rispetto all’altro.

A TFS/IBU senza adesione € 59.250
B Totale in caso di adesione
 (escluso contributo lavoratore) € 92.575

C Vantaggio di Espero (B-A) € 33.325

D Contributo lavoratore € 5.170

E Totale in caso di adesione (B+D) € 97.745 

N.B.: tutti i valori sono già al netto dell’imposizione �scale

€ 100.000
€ 90.000
€ 80.000
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000

€ 0
  Non adesione Adesione Contributo lavoratore

    € 5.170
   € 13.011

   € 11.373

   € 10.339

   € 57.852
  € 59.250

Contributo lavoratore
Rendimenti Espero

Contributo datore
+ incentivo

TFR accantonato
 ad Espero

TFR accantonato all’INPS
TFS/IBU senza adesione

A TFR senza adesione € 53.990
B Totale in caso di adesione
 (escluso contributo lavoratore) € 68.723

C Vantaggio di Espero (B-A) € 14.733

D Contributo lavoratore € 7.244

E Totale in caso di adesione (B+D) € 75.967 
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IL CONFRONTO RISPETTO AD ALTRE FORME D’INVESTIMENTO 
Paragonare l’esito di chi ha aderito rispetto a chi non lo ha fatto è reso possibile dai dati matematici. 
Confrontare, invece, forme di investimento diverse è spesso di�cile, a causa dell’enorme varietà di o�erte 
che si possono trovare sul mercato, e della variabilità che i rendimenti possono avere a fronte di rischi 
diversi. Possiamo però fare un “ripasso” dei vantaggi generali di cui godono gli aderenti a Espero rispetto 
a coloro che hanno invece deciso di investire cifre simili in altre forme di investimento �nanziarie.

1) Le spese ridotte
Espero non ha scopo di lucro, è per questo che le spese di gestione sono particolarmente basse: il dato 
medio è di 17.24 € annui, ovvero 1.43 € mensili.

La conferma di ciò, ce la dà l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), l’indice che ci consente di mettere a 
confronto l’onerosità di ciascuna forma pensionistica complementare. Più alto è l’ISC maggiore è il costo 
dell’investimento scelto: su periodi lunghi, di�erenze anche piccole nei costi producono e�etti di rilievo 
sulla prestazione �nale. Ad esempio, su un orizzonte temporale di 35 anni a parità di altre condizioni, la 
maggiore onerosità media rispetto ai fondi pensione negoziali come Fondo Espero si traduce in una 
prestazione �nale più bassa del 17% nel caso dei fondi pensione aperti e del 23% per i PIP!

2) Il contributo del datore di lavoro è riservato esclusivamente agli aderenti

Solo con Fondo Espero usufruisci di un contributo aggiuntivo 
da parte del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione 
lorda che renderà nel tempo insieme al TFR. 

3) Vantaggi �scali 

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito 
complessivo, con un risparmio almeno del 27%. Inoltre, 
usufruisci di una tassazione sui rendimenti annui pari 
all’11%, contro il 20% degli altri rendimenti �nanziari.

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

Tipo

Fondi negoziali

Espero comparto
CRESCITA

Espero comparto
GARANZIA

Fondi aperti
PIP “nuovi”

 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

 1,0 0,5 0,4 0,2

 0,71 0,38 0,26 0,16

 0,82 0,49 0,36 0,26

 3,5 2,3 1,9 1,5
 2,1 1,4 1,2 1,1

Elaborazione su dati Covip 



COSTI CONTENUTI E TRASPARENTI: i costi a carico dell’associato sono inferiori rispetto a 
quelli applicati da altre forme di previdenza complementare non contrattuali.

CONTRIBUTO DEL DATORE: godi di una quota contributiva versata dal datore di lavoro.

LIBERO E COMODO: la quota minima d’adesione è pari solo all’1% della retribuzione e viene 
trattenuta mensilmente dalla busta paga.

GESTIONE PROFESSIONALE: la gestione del tuo patrimonio è a�data a professionisti 
specializzati.

VANTAGGI FISCALI: il lavoratore usufruisce di vantaggi �scali sui versamenti, sui rendimenti e 
sulle prestazioni.

FLESSIBILE: dopo solo 8 anni hai la possibilità di chiedere anticipazioni. Inoltre, puoi sempre 
modi�care il comparto di investimento o la quota a tuo carico.

NEL PROSSIMO NUMERO

CONTINUA...

Parleremo di quanto sia importante scegliere il comparto d’investimento e come sia 
possibile cambiarlo per adattarlo alle tue esigenze.

Messaggio promozionale riguardante la forma pensionistca complementare prima dell'adesione al Fondo leggere la Nota informativa e lo Statuto.
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PILLOLE DAL FONDO

02/08/2013 - È on line il primo numero della newsletter di Espero
Dopo l'apertura della pagina facebook, la comunicazione on line di Fondo Espero si arricchisce 
di questo ...

01/08/2013 - Dipendenti a tempo determinato e riscatto
Sei un dipendente a tempo determinato già iscritto e vuoi riscattare la tua posizione alla 
scadenza di ...

06/06/2013 - Nota MIUR su adesione tramite NoiPA OBBLIGATORIA DAL 1° GIUGNO 2013 
Con nota del 4 giugno 2013, il MIUR ha informato tutte le scuole della nuova procedura per 
l'iscrizione ...

TUTTI I VANTAGGI DEL FONDO

FONDO ESPERO È DA POCO SU FB, MA LA PAGINA È GIÀ UN SUCCESSO! SEGUICI ANCHE TU.
www.facebook.com/fondo.espero

http://www.fondoespero.it/news/notizie/newlsetter-espero
http://www.fondoespero.it/news/notizie/dipendenti-determinato-riscatto
http://www.fondoespero.it/news/notizie/circolare-miur-adesione-tramite-noipa-obbligatoria-1-2013
https://www.facebook.com/fondo.espero?fref=ts

