
Previmoda chiude il 2012 con ottimi risultati su tutte le linee d’investimento. L’ef�ciente politica d’investimento 
adottata dal fondo e la buona attività nella gestione delle risorse confermano, anche sul piano dei rendimenti, la 
convenienza ad aderire a Previmoda.

Ri�ettiamo un attimo. Questi rendimenti ci dicono quello che si è realizzato nel 2012, ma non ci danno alcuna 
indicazione di quello che avverrà negli anni successivi. Per questo è necessario che la scelta del comparto non sia 
guidata dai rendimenti ottenuti, ma da altri elementi, quali: gli anni mancanti al pensionamento, i propri obiettivi 
previdenziali, il proprio reddito e la propria propensione al rischio. 
A volte, scegliere il comparto d’investimento può risultare dif�cile. Per questo, ecco alcuni consigli che potrebbero 
tornarvi utili:
• Più si è giovani e lontani dal pensionamento, più sono indicate le linee dinamiche e bilanciate che, nel tempo, 

danno rendimenti più elevati; 
• Quando si è vicini al pensionamento, invece, si dovrebbero scegliere comparti prudenti e garantiti che, pur dando 

rendimenti più contenuti, conservano e proteggono il capitale che da lì a poco si andrà a riscuotere. 
• Inoltre, per chi non vuole seguire direttamente il proprio risparmio pensionistico, Previmoda ha messo a 

disposizione un pro�lo, chiamato Life cycle o ciclo di vita, che in base agli anni mancanti al pensionamento 
sistema la posizione nel comparto più adatto, come mostra il seguente schema:

Nonostante le nostre indicazioni, ricordate che la scelta del comparto è libera e personale per cui un giovane 
potrebbe scegliere con tranquillità linee prudenti o garantite e una persona vicina al pensionamento potrebbe 
optare per linee dinamiche. L’importante è che la scelta sia fatta in maniera consapevole.
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2012: VOLANO I RENDIMENTI DI PREVIMODA

Smeraldo - linea bilanciata e TFR in azienda, chi vince?

*Inizio gestione �nanziaria ottobre 2004. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Posizione reale aggiornata al 31/12/2012

Linea
d’investimento

Data avvio operatività
comparto

01/07/2000*

02/05/2008

02/05/2008

01/11/2007

Rendimento netto
annuo 2012

10,55%

6,36%

12,83%

6,66%

Smeraldo - Linea Bilanciata 
33% azioni – 67% obbligazioni

54,07%

14,61%

16,73%

17,79%

Posizione in Previmoda
Contributo aderente: 4.033,19
TFR: 19.242,09
Contributo azienda: 2.969,01
Rendimento Fondo: 6.144,11
Totale: € 32.388,40

Posizione in azienda 
Contributo aderente: 4.033,19
TFR: 19.242,09
Contributo azienda: 0,00
Rivalutazione TFR: 2.700,86
Totale: € 25.976,14

La posizione in Previmoda ha un vantaggio di € 6.412,26

Rendimento netto dall’avvio
del comparto al 31/12/2012

Zaf�ro - Linea Prudente
20% azioni – 80% obbligazioni
Rubino - Linea Dinamica 
60% azioni – 40% obbligazioni
Garantito 
5% azioni – 95% obbligazioni

Smeraldo - Linea Bilanciata 
33% azioni – 67% obbligazioni

Zaf�ro - Linea Prudente
20% azioni – 80% obbligazioni

Rubino - Linea Dinamica 
60% azioni – 40% obbligazioni

Garantito 
5% azioni – 95% obbligazioni

OLTRE AI 22 ANNI AL PENSIONAMENTO DA 22 FINO 12 ANNI PENSIONAMENTO DA 12 FINO A 6 ANNI AL PENSIONAMENTO DA 6 ANNI AL PENSIONAMENTO

1 2 3 4

Anche quest’anno la vittoria è del comparto storico Smeraldo - linea bilanciata con un rendimento del +10,55% 
contro il + 2,94% del TFR in azienda. Tocchiamo con mano questa vittoria.
Di seguito, riportiamo un confronto tra due posizioni: la prima è quella del nostro lavoratore iscritto a Previmoda 
dall’anno 2000 nella linea bilanciata Smeraldo, mentre la seconda posizione è quella del suo gemello che ha deciso 
di lasciare il TFR in azienda. Il vantaggio per l’iscritto a Previmoda, anche grazie al contributo che l’azienda ha 
versato sulla posizione, è davvero notevole: + € 6.412,26.


