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I COMPARTI D’INVESTIMENTO

Cometa, per continuare a permettere ai suoi associati di godere delle migliori opportunità, ha 
rinnovato i suoi comparti di investimento.

I contributi degli iscritti che aderiscono esplicitamente al Fondo pensione Cometa sono versati al 
comparto “Reddito”; quelli degli iscritti taciti sono invece destinati al comparto TFR Silente.

È il comparto di uscita, per gli aderenti prossimi al pensionamento. 
L’investimento è finalizzato alla conservazione del capitale.

E’ il comparto con garanzia parziale di restituzione del capitale. 
Prevede la restituzione di almeno l’85% di quanto investito. 

È il comparto più dinamico, consente agli aderenti, con un profilo di rischio/rendimento e
un orizzonte temporale idonei, di sfruttare la maggiore volatilità contenuto in esso.

È il comparto con garanzia di restituzione del capitale dedicato agli aderenti con modalità Tacita. 
L’adesione sarà mantentuta finchè non si manifesti la volontà di adesione esplicita a Cometa.

È il comparto di ingresso, ha obiettivo di offrire un rendimento previdenziale in linea con
il TFR, con un rischio contenuto.

Sono i vecchi comparti garantiti, non più operativi a partire dal 30 maggio 2020.
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Modificare la scelta del comparto 

Il comparto d’investimento può essere modificato (switch):

 al momento dell’iscrizione;
 ogni 12 mesi entro i mesi di: febbraio, maggio, agosto e novembre.

La prima scelta del comparto dopo l’adesione è gratuita, le scelte successive avranno un costo 
di €10,00.

Per modificare la scelta del comparto:

 entrare nell’Area Riservata e seguire le istruzioni

Il mese successivo allo switch il cambio sarà effettivo e il Fondo invierà una conferma dell’avve-
nuto switch tramite email. Lo stato di avanzamento della pratica può essere consultato all’interno 
dell’Area Riservata e nell’estratto conto annuale.
 
Il comparto garantito TFR SILENTE è destinato esclusivamente ad accogliere i contributi degli 
iscritti al FONDO con modalità tacita di cui all’art. 8, comma 9, del decreto (iscritti in base al c.d. 
“silenzio-assenso”). L’adesione al comparto sarà mantenuta fintanto che non si manifesti la vo-
lontà di adesione esplicita a Cometa. 
L’aderente che diviene esplicito verrà trasferito nel comparto Reddito ferma restando la sua pos-
sibilità di trasferire in altro comparto (ad esclusione del TFR SILENTE).

L’adesione esplicita a COMETA comporta l’iniziale conferimento dei contributi al comparto RED-
DITO, è data facoltà all’aderente di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescin-
dere dal periodo minimo di permanenza, e senza costi (ad esclusione del TFR SILENTE).

In caso di richiesta della RITA e salvo diversa volontà dell’iscritto da esprimersi al momento della 
richiesta, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento confluirà nel comparto MONE-
TARIO PLUS.




