Iscritto all'Albo COVIP al n. 107

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE STANDARDIZZATE
Il presente documento è volto a illustrarti l'evoluzione prevista della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione e
l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte
relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
La mia pensione complementare, versione standardizzata è riferita a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione
previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura che più si avvicina alle tue
caratteristiche tra quelle che trovi indicate.
Per effettuare simulazioni "personalizzate" sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di calcolo
appositamente predisposto, disponibile sul sito del Fondo Pensione.
La rappresentazione tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni. Non vengono inoltre
considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, ricorda che la partecipazione alle forme di
previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile anche sul sito del Fondo Pensione

Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare
conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione
pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano
pertanto in alcun modo né il Fondo Pensione, né la COVIP.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA STIMA
FASE DI ACCUMULO
Rendimento atteso dei Comparti

(1)

BILANCIATO

DINAMICO

GARANTITO

2,60

3,20

2,00

I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base della composizione
(azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a quella
obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.

Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione

(1):

1%
Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributidestinati al fondo
pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito.

Tasso annuo atteso di inflazione

(1)

2%

Costi

(2):

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal Fondo Pensione al momento della redazione di questo documento, e
vengono di seguito riportati per tua comodità.

Direttamente a carico dell'aderente
Spese di adesione 4,00 euro
Spesa annua in cifra fissa 0,12% della retribuzione utile per il calcolo TFR

Indirettamente a carico dell'aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio)
BILANCIATO

DINAMICO

GARANTITO

0,190

0,140

0,280

FASE DI EROGAZIONE
Basi demografiche per il calcolo della rendita:
Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita:
Tasso tecnico per il calcolo della rendita:
(1)
(2)

A62
1.25%
0%

Informazioni basate su ipotesi fornite dalla Covip in modo analogo per tutte le forme
Informazioni proprie della forma pensionistica
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione

(2)

Iscritto di sesso maschile. Età pensionamento ipotizzata: 67 anni.
Età

30

40

Anni
versamento

37

27

Versamento iniziale (euro): 2.500

Versamento iniziale (euro): 5.000

Posizione finale
(euro)

Posizione finale
(euro)

Comparto
Rendita annua
(euro)

Rendita annua
(euro)

BILANCIATO

158.373,77

6.392,20

316.753,62

12.784,65

DINAMICO

175.633,22

7.088,82

351.273,83

14.177,94

GARANTITO

142.278,78

5.742,59

284.562,48

11.485,37

BILANCIATO

99.709,58

4.176,06

199.424,25

8.352,33

107.459,08

4.500,62

214.924,03

9.001,49

92.212,76

3.862,07

184.429,90

7.724,33

DINAMICO
GARANTITO

Iscritto di sesso femminile. Età pensionamento ipotizzata: 67 anni.
Età

30

40

Anni
versamento

37

27

Versamento iniziale (euro): 2.500

Versamento iniziale (euro): 5.000

Posizione finale
(euro)

Posizione finale
(euro)

Comparto
Rendita annua
(euro)

Rendita annua
(euro)

BILANCIATO

158.373,77

5.551,73

316.753,62

11.103,68

DINAMICO

175.633,22

6.156,76

351.273,83

12.313,78

GARANTITO

142.278,78

4.987,53

284.562,48

9.975,23

BILANCIATO

99.709,58

3.617,16

199.424,25

7.234,51

107.459,08

3.898,29

214.924,03

7.796,79

92.212,76

3.345,20

184.429,90

6.690,56

DINAMICO
GARANTITO

(2)

Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita
vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni
fornite non impegnano pertanto in alcuno modo né il Fondo Pensione né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione
che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti
effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.
Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate sul sito del Fondo. Sul sito web del Fondo puoi inoltre
realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Pagina 2 di 2

