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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)

CRESCITA MONETARIO PLUS REDDITO SICUREZZA 2020 TFR SILENTI

2,93 % 2,00 % 2,65 % 2,31 % 2,11 %

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 5,16 €

Spesa annua in cifra fissa 12,00 € annui

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

CRESCITA MONETARIO PLUS REDDITO SICUREZZA 2020 TFR SILENTI

0,11 0,04 0,08 0,65 0,76

FASE DI EROGAZIONE
Basi demografiche per il calcolo della rendita: A62
Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25 %
Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0,00 %

(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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Età Anni
versamento Comparto

Versamento iniziale (euro):  2.500

Posizione finale
(euro)

Rendita annua
(euro)

Versamento iniziale (euro):  5.000

Posizione finale
(euro)

Rendita annua
(euro)

30 37

CRESCITA 5.954,62169.866,90 11.929,24340.304,26
MONETARIO PLUS 5.204,00148.453,96 10.425,29297.401,07
REDDITO 5.723,77163.281,29 11.466,69327.109,19
SICUREZZA 2020 4.958,62141.453,96 9.933,64283.375,95
TFR SILENTI 4.729,84134.927,55 9.475,26270.299,75

40 27

CRESCITA 3.811,38105.063,28 7.636,14210.495,57
MONETARIO PLUS 3.455,9995.266,79 6.924,03190.865,77
REDDITO 3.703,83102.098,74 7.420,65204.555,33
SICUREZZA 2020 3.335,9991.959,01 6.683,59184.237,81
TFR SILENTI 3.222,2388.822,98 6.455,63177.954,02

Età Anni
versamento Comparto

Versamento iniziale (euro):  2.500

Posizione finale
(euro)

Rendita annua
(euro)

Versamento iniziale (euro):  5.000

Posizione finale
(euro)

Rendita annua
(euro)

30 37

CRESCITA 6.856,08169.866,90 13.735,19340.304,26
MONETARIO PLUS 5.991,83148.453,96 12.003,56297.401,07
REDDITO 6.590,28163.281,29 13.202,62327.109,19
SICUREZZA 2020 5.709,30141.453,96 11.437,48283.375,95
TFR SILENTI 5.445,88134.927,55 10.909,71270.299,75

40 27

CRESCITA 4.400,28105.063,28 8.816,02210.495,57
MONETARIO PLUS 3.989,9895.266,79 7.993,88190.865,77
REDDITO 4.276,12102.098,74 8.567,23204.555,33
SICUREZZA 2020 3.851,4591.959,01 7.716,29184.237,81
TFR SILENTI 3.720,1088.822,98 7.453,11177.954,02

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

(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.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione (2)

Iscritto di sesso maschile. Età pensionamento ipotizzata: 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.
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