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Premessa
Le proiezioni pensionistiche hanno lo scopo di fornire simulazioni del valore della posizione individuale al
momento del pensionamento e del corrispondente valore della rata di rendita annua attesa.
Avvertenza: gli importi riportati nei documenti del Fondo sono una mera proiezione fondata 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 Cometa, né la COVIP.
Le proiezioni standardizzate prendendo a riferimento figure-tipo di aderenti sono volte a illustrare:
− l’importo della prestazione attesa al momento del pensionamento;
− il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata.
Nella Nota informativa sono fornite simulazioni effettuate nel rispetto delle Istruzioni della COVIP, avendo a
riferimento figure-tipo aventi le seguenti caratteristiche:
− età anagrafica al momento dell’adesione: 30 e 40 anni;
− contributo annuo: 2.500 e 5.000;
− età di pensionamento: 67 anni.
In particolare il Paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, della Parte I ‘Le informazioni
chiave per l’aderente’, della Nota informativa, riporta il valore della posizione individuale e il corrispondente
valore della rata annua di rendita attesa, calcolata con riferimento alle suddette ipotesi.
Nelle proiezioni standardizzate poiché Cometa adotta basi demografiche differenziate per sesso, il documento
in versione standardizzata riporta, per ogni figura-tipo, il valore della prima rata annuale di rendita
distintamente per maschi e femmine.
L’elaborazione è compiuta per ciascun comparto offerto da Cometa.
Cometa fornisce altresì annualmente agli aderenti proiezioni personalizzate nell’ambito del ‘Prospetto delle
prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’, basate sulle caratteristiche proprie dell’aderente (posizione
individuale maturata, misura delle contribuzioni, età anagrafica).
Per effettuare simulazioni “personalizzate” sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare
il motore di calcolo appositamente predisposto dal fondo, disponibile all'indirizzo www.cometafondo.it.
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Informazioni e ipotesi utilizzate

FASE DI ACCUMULO
Rendimenti attesi dei comparti (1):
Nome comparto
Azioni
0,00%
MONETARIO PLUS
6,43%
TFR SILENTI
17,23%
SICUREZZA 2020
26,30%
REDDITO
37,98%
CRESCITA

Obbligazioni
100,00%
93,57%
82,77%
73,70%
62,02%

Rendimento Medio
2,00%
2,13%
2,34%
2,53%
2,76%

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 rendimentodel 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% 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 crescerà ogni anno in termini reali il contributo destinato
al fondo pensione per mantenerlo allineato alla crescita del tuo reddito
Tasso annuo atteso di inflazione (1): 2%
Costi (2)
I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati da Cometa al momento della redazione
di questo documento, e vengono di seguito riportati. Gli stessi costi sono utilizzati per il calcolo
dell’Indicatore Sintetico dei Costi disponibile in Nota Informativa.
Costi Direttamente a carico del'aderente:
spese di adesione: 5,16 €
quota associativa annua: 12,00 €
Costi indirettamente a carico dell'aderente:
Nome comparto
MONETARIO PLUS
TFR SILENTI
SICUREZZA 2020
REDDITO
CRESCITA

Commissioni di gestione e
banca depositaria
0,040%
0,760%
0,650%
0,070%
0,110%
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FASE DI EROGAZIONE
Nelle Proiezioni Personalizzate e nella ipotesi che il pensionamento avvenga entro il 31.12.2029 le
condizioni di conversione in rendita sono determinate sulla base della convenzione in essere stipulate da
cometa i cui dettagli sono indicati nel Documento sulle Rendite disponibile sul sito del fondo all’indirizzo
www.cometafondo.it/doc/documenti-fondo
Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55
Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0%
Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,24%
Nella ipotesi che il pensionamento avvenga dopo il 31.12.2029 e nelle Proiezioni Standardizate le
condizioni di conversione in rendita sono determinate dalla Covip:
Basi demografiche per il calcolo della rendita: A62
Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0%
Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25%

Note
(1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme
(2) Informazioni proprie della forma pensionistica
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