Fondo pensione complementare
a capitalizzazione
per i lavoratori dell’industria
tessile-abbigliamento,
delle calzature e degli altri settori
industriali del sistema moda.
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 117

Modulo di adesione

Attenzione: l’adesione a Previmoda deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento Informazioni chiave per l’aderente. La Nota informativa e lo
Statuto sono disponibili sul sito www.previmoda.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell’aderente.

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Qualifica e livello

Sesso

M

F

Nato a

Prov.

Residente a
Tel.

Via

il

Stato
N°

Cell.

CAP

Prov.

E-mail

Autorizzo l’invio della comunicazione periodica annuale “estratto conto” all’indirizzo e-mail sopra indicato
Autorizzo il fondo a inoltrare le comunicazioni a carattere informativo, relative alle attività del fondo stesso tramite sms o e-mail
Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. INPS):
Antecedente al 29/04/1993
Successiva al 28/04/1993 (in tal caso tutto il TFR maturando verrà versato al Fondo)
Titolo di studio
Licenza media inferiore
Diploma universitario/laurea triennale
Nessuno
Diploma professionale
Laurea/laurea magistrale
Licenza elementare
Diploma media superiore
Specializzazione post-laurea
Data iscrizione alla previdenza complementare
Se già si aderisce a un’altra forma pensionistica complementare, compilare la seguente sezione
1. Denominazione altra forma pensionistica
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP
2. Mi è stata consegnata l’attuale SCHEDA COSTI della forma pensionistica sopra indicata?
£ SI £ NO*
*Non è prevista la consegna della scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse
opzioni di investimento.
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

1. Conoscenza dei fondi pensione

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7,8 e 9

£ ne so poco
£ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme
di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
£ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie
di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
£ non ne sono al corrente
£ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
£ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei
requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
............ anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro
appena prima del pensionamento (in percentuale)?
............ per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione”
(cosiddetta “La mia pensione”)?
£ SI
£ NO

7.
£
£
£
£

Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
Non so/non rispondo (punteggio 1)

8.
£
£
£
£
£
£

Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
2 anni (punteggio 1)
5 anni (punteggio 2)
7 anni (punteggio 3)
10 anni (punteggio 4)
20 anni (punteggio 5)
Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
£ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale
accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
£ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
£ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione
individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti
(punteggio 3)

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere
una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
£ SI
£ NO

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio
nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della
seguente griglia di valutazione.

Categoria
del comparto

Punteggio fino a 4

Punteggio tra 5 e 7

Punteggio tra 8 e 12

Garantito
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto

Obbligazionario misto
Bilanciato

Bilanciato
Azionario

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque
punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la
verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente deve, in questi
casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione
da lui scelta.
BARRARE UNA SOLA OPZIONE

£
£

Dichiaro che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ho valutato la congruità o meno della mia scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.
Dichiaro che il Questionario non è stato compilato o è stato compilato solo in parte e di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione
CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

Data

PREVIMODA Fondo Pensione
Viale Sarca 223, 20126 Milano

Firma

T. 02 66101340
F. 02 66105169

fondo.previmoda@previmoda.it
fondoprevimoda@pec.notificafacile.it

201709b

Punteggio ottenuto:

SCELTA CONTRIBUZIONE
(per i punti 1 e 2 deve essere obbligatoriamente barrata un’opzione)
In base a quanto previsto dagli accordi di settore riportati in forma sintetica nell’Allegato alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’, DICHIARO di
voler aderire con:
1. Una percentuale di TFR maturando pari a:
£ 100% del TFR (percentuale obbligatoria se prima occupazione successiva al 29/04/1993)
£ quanto stabilito dal contratto collettivo
2. Un contributo a mio carico pari a:
a. £ minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza
b. £ in alternativa a quello minimo previsto, un contributo pari al
% (esempio - 2% - 3% - 4% - 5% ...)
c. £ non versare alcun contributo a mio carico e rinunciare quindi al contributo aziendale
SCELTA DEL PROFILO O DI UN SINGOLO COMPARTO
(barrare una sola opzione, in caso di mancata scelta i contributi saranno investiti nel PROFILO LIFE CYCLE)

£ PROFILO LIFE CYCLE - Ciclo di vita. Profilo che associa la posizione al comparto d’investimento più adatto in relazione agli anni

mancanti al pensionamento. Anno presunto di pensionamento
. In assenza di tale indicazione si assume come data di pensionamento
quella stabilita dalla normativa pro-tempore in vigore per il pensionamento di vecchiaia.

£ GARANTITO

£ SMERALDO - Bilanciato (33% azioni – 67% obbligazioni)

£ RUBINO - Azionario (60% azioni – 40% obbligazioni)

			

Dichiaro:
- di aver ricevuto il documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e il documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata;
- di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, lo Statuto e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione e
comunque disponibile sul sito www.previmoda.it;
- di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica a cui risulto già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione
(per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:
• sulle informazioni contenute nel documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’;
• con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’;
• in merito ai contenuti del documento ‘La mia pensione complementare’ versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP,
precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così
da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole
conseguire;
• circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.previmoda.it;
- di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione al fondo Previmoda e mi impegno a comunicare ogni successiva variazione.
Delego:
il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dal mio TFR i contributi previsti dagli accordi contrattuali, a provvedere al relativo versamento secondo i termini che saranno stabiliti dagli Organi di PREVIMODA e a operare sulla mia retribuzione la trattenuta una tantum di € 5,00 (CCNL
Tessile abbigliamento, Calzature, Pelle Cuoio, Tessilivari, Spazzole pennelli e scope, articoli per scrittura e affini)- € 2,58 (CCNL Giocattoli, Lavanderie
industriali, Occhialeria, Reti da pesca) da versare a PREVIMODA quale quota di iscrizione di mia competenza. Mi impegno, inoltre, ad osservare tutte
le disposizioni previste dallo Statuto, dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia
posizione previdenziale.
Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo Previmoda al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione dei medesimi a società
incaricate dal fondo dell’attività di gestione. Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Data

FIRMA DELL’ADERENTE

2. calzature
8. lavanderie industriali

Ragione sociale

4. giocattoli
10. retifici da pesca

5. occhiali
11. concia

6. spazzole/pennelli/scope

C.F./P.IVA.

Stabilimento in
Tel.

3. pelle/cuoio
9. tessili vari

Prov.
Fax

Data di ricevimento della domanda

CAP

indirizzo

E-mail

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA

IL MODULO DI ADESIONE DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO A PREVIMODA IN ORIGINALE
PER POSTA CARTACEA O POSTA CERTIFICATA (PEC). I MODULI ARRIVATI PER FAX O E-MAIL VERRANNO RITENUTI NULLI

PREVIMODA Fondo Pensione
Viale Sarca 223, 20126 Milano

T. 02 66101340
F. 02 66105169

fondo.previmoda@previmoda.it
fondoprevimoda@pec.notificafacile.it

201709b

Spazio riservato all’azienda
CCNL applicato
1. tessile/abbigliamento
7. penne

,VFULWWRDOO¶$OERWHQXWRGDOOD&29,3FRQLOQ





ZZZSUHYLPRGDLW
IRQGRSUHYLPRGD#SUHYLPRGDLW
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/D PLVXUDO D GHFRUUHQ]D HODSHUL RGLFLWj GHOOD FRQWULEX]LRQH VRQRIL VVDWH GDJOLD FFRUGL FROOHWWLYLFKH
SUHYHGRQRO¶DGHVLRQHD35(9,02'$3HUFRQRVFHUHODPLVXUDHODSHULRGLFLWjGHOODFRQWULEX]LRQHSUHYLVWHLQ

,OFRQWULEXWRGHOGDWRUHGLODYRURVSHWWDunicamenteQHOFDVRLQFXLYHUVLDOIRQGRDOPHQRLOFRQWULEXWRPLQLPR
DWXRFDULFR

/¶DGHVLRQHD35(9,02'$GjGLULWWRDXQcontributo da parte del tuo datore di lavoro al fondo pensione

LA CONTRIBUZIONE

6XO VLWR web GHOIRQ GR VRQR GLVSRQLELOL OR Statuto H OD Nota informativa, GRFXPHQWL FKH FRQWHQJRQR OH
LQIRUPD]LRQLGLPDJJLRUHGHWWDJOLRVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOIRQGR6RQRLQROWUHGLVSRQLELOLLODocumento sul
regime fiscaleLODocumento sulle anticipazioni, LO Documento sulle renditeHRJQLDOWURGRFXPHQWRHR
LQIRUPD]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHXWLOHDOO¶LVFULWWR

6LWRwebGHOIRQGR
,QGLUL]]RHPDLO
7HOHIRQR
)D[
6HGHGL35(9,02'$

Informazioni pratiche

/D SDUWHFLSD]LRQH D 35(9,02'$WLFR QVHQWH GL EHQHILFLDUH GL XQ trattamento fiscale di favore VXL
FRQWULEXWLYHUVDWLVXLUHQGLPHQWLFRQVHJXLWLHVXOOHSUHVWD]LRQLSHUFHSLWH

3RVVRQRDGHULUHD35(9,02'$WXWWLLO DYRUDWRULGLSHQGHQWLGHLVHWWRULLOFXLUDS SRUWRGLODYRURqGL VFLSOLQDWR
GDJOLDFFRUGLFROOHWWLYLGLLVWLWX]LRQHGHOIRQGR/HSULQFLSDOLLQIRUPD]LRQLVXOODIRQWHLVWLWXWLYDHVXOOHFRQGL]LRQL
GLSDUWHFLSD]LRQHVRQRULSRUWDWHQHOO¶Allegato

LO GHOO¶(UQR PLQLPR FRQWUDWWXDOH DQQXR PROWLSOLFDWR SHULO QXPHUR GL DQQL PDQFDQWL DO
FRPSLPHQWRGHODQQRG¶HWjDOO¶LVFULWWRFRQXQ¶HWjLQIHULRUHDDQQL
,OGHOO¶(UQRPLQLPRFRQWUDWWXDOHDQQXRDOO¶LVFULWWRFRQXQ¶HWjSDULRVXSHULRUHDDQQL



1

'DOLOFRPSDUWR=DIILURREEOLJD]LRQDULRPLVWRqFKLXVRDLQXRYLLQJUHVVLFKHVLUHDOL]]DQRSHUHIIHWWRGLQXRYH
DGHVLRQLRYDULD]LRQLGHOODVFHOWDG¶LQYHVWLPHQWR
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35(9,02'$WLSURSRQHLVHJXHQWLLQYHVWLPHQWL


 PROFILO LIFE CYCLE o Ciclo di Vita
 GARANTITO
 ZAFFIRO obbligazionario misto FRPSDUWRFKLXVRDQXRYLLQJUHVVLGDO
 SMERALDO bilanciato

PROPOSTE DI INVESTIMENTO

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di partecipazione, nonché sulla contribuzione e
sulle prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto disponibili sul
sito www.previmoda.it





$O YHULILFDUVL GHO GHFHVVR R GHOO¶LQYDOLGLWj SHUPDQHQWH FKHD EELD FRPSRUWDWR OD FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR GL
ODYRURODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDSUHYHGHODFRUUHVSRQVLRQHGLXQDVRPPDSDULD

,ULQQRYLGHL&&1/GHL VHWWRULWHVVLOHDEELJOLDPHQWRFDO]DWXUHSHOOHHFXRLRJLRFDWWROLODYDQGHULHLQGXVWULDOL
GDOLVHWWRULGHOO¶RFFKLDOHULDSHQQHVSD]]ROHHSHQQHOOLHGDOLOVHWWRUHGHOODFRQFLD
KDQQRSUHYLVWRDIURQWHGLXQFRQWULEXWRLQWHUDPHQWHDFDULFRGHOO¶D]LHQGDSDULDOORGHOO¶(UQRPLQLPR
FRQWUDWWXDOHODVWLSXODGDSDUWHGL35(9,02'$GLXQDFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDLQFDVRGLGHFHVVRRLQYDOLGLWj
SHUPDQHQWHSHULODYRUDWRULFKHKDQQRVFHOWRGLDGHULUHDO)RQGRFRQLO7)5SLXQFRQWULEXWRDSURSULRFDULFR
FRQWULEXWRODYRUDWRUH 

7UDVFRUVL GXH DQQL GDOO¶DGHVLRQH D 35(9,02'$SX RL FKLHGHUH GL trasferire OD WXDSR VL]LRQH LQGLYLGXDOH D
XQ¶DOWUDIRUPDSHQVLRQLVWLFDFRPSOHPHQWDUH3ULPDGLTXHVWRWHUPLQHLOWUDVIHULPHQWRqSRVVLELOHVRORLQFDVR
GLSHUGLWDGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQHDOIRQGR,QTXHVW¶XOWLPRFDVRWLqFRQVHQWLWRriscattareLQWXWWRRLQ
SDUWH ODS RVL]LRQH PDWXUDWD ILQRDTX HO PRPHQWRL QGLSHQGHQWHPHQWH GDJOL DQQL FKH DQFRUD PDQFDQR DO
UDJJLXQJLPHQWRGHOODSHQVLRQH

35(9,02'$qILQDOL]]DWRDOO¶HURJD]LRQHGLWUDWWDPHQWLSHQVLRQLVWLFLFRPSOHPHQWDULGHOVLVWHPDSUHYLGHQ]LDOH
REEOLJDWRULR DLVHQVLGHO'OJVGLFHPEUHQ

35(9,02'$RSHUDLQUHJLPHGLFRQWULEX]LRQHGHILQLWDO¶HQWLWjGHOODSUHVWD]LRQHSHQVLRQLVWLFDqGHWHUPLQDWD
LQIXQ]LRQHGHOODFRQWULEX]LRQHYHUVDWDHGHLUHQGLPHQWLGHOODJHVWLRQH/DJHVWLRQHGHOOHULVRUVHqVYROWDQHO
WXR HVFOXVLYR LQWHUHVVHH VHFRQGR OHLQGLFD]L RQL GL LQYHVWLPHQWR FKHWXVWHVVRIRUQL UDL VFHJOLHQGR WUDOH
SURSRVWHRIIHUWH

3XRL WURYDUH PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXOOH DQWLFLSD]LRQL GHOOD SRVL]LRQH LQGLYLGXDOH QHO Documento sulle
anticipazioniGLVSRQLELOHVXOVLWRwebGHOIRQGR

,QTXDOVLDVLPRPHQWRSXRLULFKLHGHUHun’anticipazione,ILQRDO GLTXDQWRKDLPDWXUDWRSHUIDUIUR QWHD
VSHVHVDQLWDULHGLSDUWLFRODUHJUDYLWjFKHSRVVRQRULJXDUGDUHDQFKHLOFRQLXJHHLILJOL'HYLLQYHFHDVSHWWDUH
DOPHQR RWWR DQQL SHU SRWHU ULFKLHGHUH XQ¶DQWLFLSD]LRQH ILQRDO  GLTXDQWR  KDL PDWXUDWR SHUO¶ DFTXLVWR
GHOOD SULPD FDVDGLD ELWD]LRQH SHU WHR  SHULWXRLILJOLRSHUOHVS HVH GL ULVWUXWWXUD]LRQH GHOOD SULPD FDVD
RSSXUHXQ¶DQWLFLSD]LRQHILQRDOSHUDOWUHHVLJHQ]HGLFDUDWWHUHSHUVRQDOH

$O PRPHQWRGHO SHQVLRQDPHQWR SRWUDL VFHJOLHUH GLSHUFHSLUH XQ capitale ILQRD XQLPSRUWR SDULDO GL
TXDQWRKDLDFFXPXODWR6HVHLLVFULWWRDXQIRQGRGLS UHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHGDSULPDGHODSULOH
R TXDQGR LOFDOFRO R GHOODW XD UHQGLWD YLWDOL]LDUL VXOWD GL DPPRQWDUH PROWRFR QWHQXWR SXRL ULFKLHGHUH O¶LQWHUR
LPSRUWRGHOODSUHVWD]LRQHLQIRUPDGLFDSLWDOH

/H WLSRORJLH GLUHQGLWDHO H UHODWLYHFR QGL]LRQL FKH 35(9,02'$ WLSURSRQH VRQR ULSRUWDWH QHO Documento
sulle renditeGLVSRQLELOHVXOVLWRwebGHOIRQGR

$O PRPHQWR GHOO¶DGHVLRQH WLqFRQVH JQDWR LOGRFXPHQWR La mia pensione complementare, YHUVLRQH
VWDQGDUGL]]DWD XWLOHSHUDYHUHXQ¶L GHD GLFRPH SXz YDULDUH OD UHQGLWDDO  YDULDUHDG  HVHPSLR GHOOD
FRQWULEX]LRQHGHOOHVFHOWHGLLQYHVWLPHQWRHGHLFRVWL

'DOPRPHQWRGHOSHQVLRQDPHQWRHSHUWXWWDODGXUDWDGHOODYLWDWLYHUUjHURJDWDXQDUHQGLWDFDOFRODWDLQEDVH
DOFDSLWDOHFKHDYUDLDFFXPXODWRHDOO¶HWjLQTXHOPRPHQWR

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

35(9,02'$ LQROWUH FRQVHQWH O¶DGHVLRQH GHL IDPLOLDUL ILVFDOPHQWH DFDUL FR GHJOL DVVRFLDWL DOIRQG R /D
GHFRUUHQ]D OD PLVXUDG HOOD FRQWULEX]LRQH H OH PRGDOLWj GL YHUVDPHQWR VRQR ULSRUWDWH QHOO¶Allegato DOOH
SUHVHQWLInformazioni chiave per l’aderenteHQHORegolamento sull’adesione dei familiari fiscalmente a
caricoGLVSRQLELOHVXOVLWRZZZSUHYLPRGDLW

UHOD]LRQHDOWXRUD SSRUWRGLODYRURFRQVXOWDO¶AllegatoVRSUDFLWDWR7XWWDYLDULFRUGD FKHKDLODSRVVLELOLWjGL 
GHWHUPLQDUHODFRQWULEX]LRQHDQFKHLQPLVXUDVXSHULRUH

35(9,02'$ qXQfondo pensione negozialeLVWLWXLWRVXOODEDVHGLDFFRUGL FROOHWWLYL ULSRUWDWLQHOO¶Allegato
DOOHSUHVHQWLInformazioni chiave per l’aderenteFKHQHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWH

PRESENTAZIONE DI PREVIMODA


,O SUHVHQWHGRFXP HQWR KDORVFRSRGL SUHVHQWDUWL OHSULQFLSDOL FDUDWWHULVWLFKH GL 35(9,02'$HIDFLOLWDUWLL O
FRQIURQWRWUD35(9,02'$HOHDOWUHIRUPHSHQVLRQLVWLFKHFRPSOHPHQWDUL



(in vigore dal 18/09/2017)

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE













PREVIMODA FONDO PENSIONE NEGOZIALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI
INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA

RUBINO azionario

Comparto d’investimento
58%,12D]LRQDULR
60(5$/'2ELODQFLDWR
=$)),52REEOLJD]LRQDULRPLVWR
*$5$17,72

Comparto d’investimento
58%,12D]LRQDULR
60(5$/'2ELODQFLDWR
60(5$/'2ELODQFLDWRH*$5$17,72
*$5$17,72

Comparto d’investimento
58%,12D]LRQDULR
60(5$/'2ELODQFLDWR
60(5$/'2ELODQFLDWRH*$5$17,72
*$5$17,72
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Grado di rischioLQUHOD]LRQHDJOLDQQLPDQFDQWLDOSHQVLRQDPHQWRSLORQWDQDqTXHVWDGDWDPDJJLRUHqLO
JUDGR GLUL VFKLR FKH O¶DGHUHQWH SXz VRVWHQHUH DOO¶DYYLFLQDUVL GHO SHQVLRQDPHQWR LOJUD GR GLUL VFKLR q
DXWRPDWLFDPHQWHULGRWWR

Anni mancanti al pensionamento
2OWUHDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DHILQRDDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DHILQRDDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DDQQLDOSHQVLRQDPHQWR

1HOSHULRGRFRPSUHVRWUDLODODLQXRYLLVFULWWLDOSURILOR/,)(&<&/(LQYLUWGLQXRYH
DGHVLRQLRYDULD]LRQLGHOODVFHOWDG¶LQYHVWLPHQWRLQYLDWUDQVLWRULDVLDSSOLFKHUjLOVHJXHQWHVFKHPD

Anni mancanti al pensionamento
2OWUHDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DHILQRDDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DHILQRDDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DDQQLDOSHQVLRQDPHQWR

'DO01/04/2018HQWUHUjSHUWXWWLLQYLJRUHLOVHJXHQWHVFKHPD

Anni mancanti al pensionamento
2OWUHDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DHILQRDDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DHILQRDDQQLDOSHQVLRQDPHQWR
'DDQQLDOSHQVLRQDPHQWR

Orizzonte temporaleDXWRPDWLFDPHQWHDGDWWDWRLQEDVHDJOLDQQLPDQFDQWLDOSHQVLRQDPHQWR
Finalità del profilo LIFE CYCLE ,O LIFE CYCLE ULVSRQGH DOOH HVLJHQ]H GL XQ DGHUHQWH FKHLQP DQLHUD
FRQVDSHYROHLQGLUL]]DLOSURSULRULVSDUPLRSUHYLGHQ]LDOHDOFRPSDUWRSUREDELOLVWLFDPHQWHFRHUHQWHFRQJOLDQQL
PDQFDQWLDOSHQVLRQDPHQWR
3HUFRORURFKHDOODGDWDG HOULVXOWDYDQRJLjLVFULWWLDOSURILOR LIFE CYCLEVLDSSOLFDLOVHJXHQWH
VFKHPD

PROFILO LIFE CYCLE O CICLO DI VITA

3XRLWURYDUHPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVXOODSROLWLFDGLLQYHVWLPHQWRGLFLDVFXQFRPSDUWRQHOODNota informativa
GLVSRQLELOHVXOVLWRwww.previmoda.it

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di
rischi.

Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata
nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel
lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni. 4XHVWR
VLJQLILFDFKHLOUHQGLPHQWRSXzDVVXPHUHYDORULPROWRDOWLPDDQFKHEDVVLRQHJDWLYL.

7LHQL SUHVHQWH FKHL UHQGLPHQWL VRQR VRJJHWWLD  RVFLOOD]LRQL H FKH LUHQGLP HQWL UHDOL]]DWL QHO SDVVDWR 121
VRQRQHFHVVDULDPHQWHLQGLFDWLYLGHLUHQGLPHQWLIXWXULÊSHUWDQWRQHFHVVDULRYDOXWDUHLULVXOWDWLLQXQ¶RWWLFDGL
OXQJRSHULRGR

ÊLPSRUWDQWHFKHWXFRQRVFDOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶RS]LRQHGLLQYHVWLPHQWRFKHVFHJOLSHUFKpDTXHVWDVRQR
DVVRFLDWLXQRVSHFLILFRRUL]]RQWHWHPSRUDOHHXQDSURSULDFRPELQD]LRQHGLULVFKLRHUHQGLPHQWR

3ULPD GL VFHJOLHUH qL PSRUWDQWH FKHW X IDFFLD RSSRUWXQH YDOXWD]LRQL VXOODWX D VLWXD]LRQH ODYRUDWLYD VXO
SDWULPRQLRSHUVRQDOHVXOO¶RUL]]RQWHWHPSRUDOHGLSDUWHFLSD]LRQHHVXOOHDVSHWWDWLYHSHQVLRQLVWLFKH$WDOILQH
WLYHUUDQQRSRVWHDOFXQHGRPDQGHLQIDVHGLDGHVLRQHDOIRQGRSHQVLRQH Questionario di Autovalutazione
ULSRUWDWRVXOPRGXORGLDGHVLRQH 

,IOXVVLGL7)5FRQIHULWLWDFLWDPHQWHVRQRGHVWLQDWLDOFRPSDUWR*DUDQWLWR/¶DGHVLRQHHVSOLFLWDD35(9,02'$
FRPSRUWDLOFRQIHULPHQWRGHLFRQWULEXWLQHO3URILOR/LIH&\FOHRQHOFRPSDUWRLQGLFDWRGDOO¶DGHUHQWH,QWXWWLL
FDVL LQFXLDO O¶DWWR GHOO¶DGHVLRQH O¶DGHUHQWH QRQLQ GLFKL HVSOLFLWDPHQWH LOSURILOR  /LIH&\FOHR  XQRVSH FLILFR
FRPSDUWRLFRQWULEXWLVDUDQQRFRQIHULWLQHO3URILOR/LIH&\FOH1HOFDVRLQFXLLFRQWULEXWLSHUYHQJDQRDOIRQGR
SULPDFKHDOORVWHVVRSHUYHQJDO¶LQIRUPD]LRQHFLUFDLOFRPSDUWRSUHVFHOWRLOQXRYRLVFULWWRYLHQHLQ VHULWRQHO
FRPSDUWR *DUDQWLWR $OULFHYLPHQWRGHOO ¶LQIRUPD]LRQH VXO FRPSDUWR RVXO SURILOR SUHVFHOWR VH GLYHUVR GDO
FRPSDUWR *DUDQWLWR 35(9,02'$ HIIHWWXD LO FDPELR switch  LO SULPD SRVVLELOH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOH
VFDGHQ]HLQGLFDWHQHOUHJRODPHQWRVXO0XOWLFRPSDUWR



2

2

'DO  LO FRPSDUWR =DIILUR REEOLJD]LRQDULR PLVWR qFK LXVR DL QXRYL LQJUHVVL FKH VL UHDOL]]DQR SHU HIIHWWR GL
QXRYHDGHVLRQLRYDULD]LRQLGHOODVFHOWDG¶LQYHVWLPHQWR
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Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto, mentre
nell’andamento del benchmark non sono contabilizzati.



Orizzonte temporale: 0(',2 WUDHDQQL 
Finalità della gestione OD JHVWLRQH ULVSRQGH DOOH HVLJHQ]H GL XQ VRJJHWWR FKH qDYYH UVR DO ULVFKLR H
SULYLOHJLDLQYHVWLPHQWLYROWLDIDYRULUHODVWDELOLWjGHOFDSLWDOHHGHLULVXOWDWL
Data di avvio dell’operatività del comparto: 
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 
Rendimento netto del 2016: 

Rendimento medio annuo composto
Composizione del portafoglio al 31.12.2016

ZAFFIRO obbligazionario misto FRPSDUWRFKLXVRDQXRYLLQJUHVVLGDO

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto, mentre
nell’andamento del parametro di riferimento/TFR non sono contabilizzati.

Orizzonte temporale: %5(9( ILQRDDQQL 
Finalità della gestione ODJHVWLRQHqYROWDDUHDOL]]DUHFRQHOHYDWDSUREDELOLWjUHQGLPHQWLFKHVLDQRDOPHQR
SDULDTXHOOLGHO7)5LQXQRUL]]RQWHWHPSRUDOHSOXULHQQDOH/DSUHVHQ]DGLXQDJDUDQ]LDGLULVXOWDWRFRQVHQWH
GL VRGGLVIDUH OH HVLJHQ]H GL XQ VRJJHWWR FRQ XQD EDVVD SURSHQVLRQH DO ULVFKLR RRUP DL SURVVLPR DOOD
SHQVLRQH
Caratteristiche della garanzia: ODJDUDQ]LD qSDULDOODUHVWLWX]LRQHGHOFDSLWDOHYHUVDWRULYDOXWDWRLQEDVHDO
WDVVRGLLQIOD]LRQHHXURSHDQHLFDVLGLULFKLHVWDGLSUHVWD]LRQHSHQVLRQLVWLFD DLVHQVLGHO'/JVDUW
F GLULVFDWWRSHUGHFHVVRLQYDOLGLWjSHUPDQHQWHFRQULGX]LRQHGHOODFDSDFLWjODYRUDWLYDDPHQ RGLXQ
WHU]R RL QRFFXSD]LRQH SHU XQS HULRGR GL WHPSR VXSHULRUH D  PHVL H ULFKLHVWD GL DQWLFLSD]LRQH SHU VSHVH
VDQLWDULH JUDYL ,QROWUHDOODGDWDGLVFD GHQ]D GHOOD FRQYHQ]LRQH   OD SRVL]LRQH LQGLYLGXDOH QRQ
SRWUjFRPXQTXHHVVHUHLQIHULRUHDOFDSLWDOHYHUVDWRQHOFRPSDUWRDOQHWWRGL TXDOVLDVLRQHUHHGL HYHQWXDOL
DQWLFLSD]LRQLQRQUHLQWHJUDWHRGLLPSRUWLULVFDWWDWL
Data di avvio dell’operatività del comparto: 
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 
Rendimento netto del 2016: 
Rendimento medio annuo composto
Composizione del portafoglio al 31.12.2016

GARANTITO

3HUO LOOXVWUD]LRQHGHOOHSROLWLFKHG LQYHVWLPHQWRGHLVLQJROLFRPSDUWLFKHFRPSRQJRQRLOLIFE CYCLEVLULQYLD
DOSDUDJUDILVXFFHVVLYL




Composizione del portafoglio al 31.12.2016

1'

Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente 

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto,
mentre nell’andamento del benchmark non sono contabilizzati.

Rendimento medio annuo composto
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Composizione del portafoglio al 31.12.2016

Orizzonte temporale: /81*2 ROWUHDQQL 
Finalità della gestione ODJHVWLRQHULVSRQGHDOOHHVLJHQ]HGLXQVRJJHWWRFK HULFHUFDUHQGLPHQWLSLHOHYDWL
QHOOXQJRSHULRGRHGqGLVSRVWRDGDFFHWWDUHXQDPDJJLRUHHVSRVL]LRQHDOULVFKLRFRQXQDFHUWDGLVFRQWLQXLWj
GHLULVXOWDWLQHLVLQJROLDQQL
Data di avvio dell’operatività del comparto: 
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 
Rendimento netto del 2016: 

RUBINO azionario

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto, mentre
nell’andamento del benchmark non sono contabilizzati.



Rendimento medio annuo composto

Orizzonte temporale: 0(',2/81*2 WUDHDQQL 
Finalità della gestione OD JHVWLRQH ULVSRQGH DOOH HVLJHQ]H GL XQ VRJJHWWR FKH SULYLOHJLD OD FRQWLQXLWj GHL
ULVXOWDWLQHLVLQJROLHVHUFL]LFRPXQTXHDFFHWWDQGRXQ¶HVSRVL]LRQHDOULVFKLRPRGHUDWD
Data di avvio dell’operatività del comparto: 
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 
Rendimento netto del 2016: 

SMERALDO bilanciato

(in vigore dal 18/09/2017)

SCHEDA DEI COSTI

,VFULWWRDOO¶$OERWHQXWRGDOOD&29,3FRQLOQ

Importo e caratteristiche

 GHO SDWULPRQLR GL FXL  SHU OD JHVWLRQH ILQDQ]LDULD 
SHU ODED QFD GHSRVLWDULD H OHVSHV H DPPLQLVWUDWLYH ULFRQGXFLELOL DOOD
JHVWLRQHILQDQ]LDULD 
,FRVWLUHODWLYLDOSURILOR/,)(&<&/(VRQRLPSXWDWLLQUHOD]LRQHDOFRPSDUWR
G¶LQYHVWLPHQWRLQFXLO¶DGHUHQWHULVXOWDDWWLYR

- Rubino azionario

- Profilo LIFE CYCLE o ciclo di vita


ILQRDPLOLRQLGLHXURGLSDWULPRQLRODJHVWLRQHFRVWDORROWUHLPLOLRQLGLHXURGLSDWULPRQLRODJHVWLRQHFRVWDOR

Spese per l’esercizio di prerogative individuali SUHOHYDWHGDOODSRVL]LRQHLQGLYLGXDOHDOPRPHQWRGHOO¶RSHUD]LRQH 
$QWLFLSD]LRQHVSHVHVDQLWDULH
¼
$QWLFLSD]LRQHDFTXLVWRULVWUXWWXUD]LRQHSULPDFDVDH
¼
DQWLFLSD]LRQHXOWHULRULHVLJHQ]H
7UDVIHULPHQWR
1RQSUHYLVWH
5LVFDWWRSDU]LDOH
1RQSUHYLVWH
5LVFDWWRWRWDOHHSUHVWD]LRQHSHQVLRQLVWLFD
¼
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 GHO SDWULPRQLR GL FXL  SHU OD JHVWLRQH ILQDQ]LDULD 
SHU ODED QFD GHSRVLWDULD H OHVSHV H DPPLQLVWUDWLYH ULFRQGXFLELOL DOOD
JHVWLRQHILQDQ]LDULD 
- Smeraldo bilanciato



 GHO SDWULPRQLR GL FXL  SHU OD JHVWLRQH ILQDQ]LDULD 
SHU ODED QFD GHSRVLWDULD H OHVSHV H DPPLQLVWUDWLYH ULFRQGXFLELOL DOOD
JHVWLRQHILQDQ]LDULD 
- Zaffiro obbligazionario misto

,QGLUHWWDPHQWHDFDULFRGHOO¶DGHUHQWH
SUHOHYDWHWULPHVWUDOPHQWHGDOSDWULPRQLRGLFLDVFXQFRPSDUWRFRQFDOFRORPHQVLOHGHLUDWHL 

- Garantito
GHOSDWULPRQLR GLFXL SHUODJHVWLRQHILQDQ]LDULD
SHU ODED QFD GHSRVLWDULD H OHVSHV H DPPLQLVWUDWLYH ULFRQGXFLELOL DOOD
JHVWLRQHILQDQ]LDULD 

Spese di adesione

¼DFDULFRODYRUDWRUHH¼DFDULFRD]LHQGDGDYHUVDUHLQXQLFDVROX]LRQH
DOO¶DWWR GHOO¶DGHVLRQH SHU L &&1/ WHVVLOH DEELJOLDPHQWR FDO]DWXUH SHOOH
FXRLR WHVVLOLYDUL VSD]]ROH SHQQHOOL H VFRSH DUWLFROL SHU VFULWWXUD H DIILQL H
VHWWRUHGHOODFRQFLD
¼ D FDULFR ODYRUDWRUH DOO¶DWWR GHOO¶DGHVLRQH SHU L &&1/JL RFDWWROL
ODYDQGHULHLQGXVWULDOLRFFKLDOHULDHUHWLGDSHVFD
Spese da sostenere durante la fase di accumulo
'LUHWWDPHQWHDFDULFRGHOO¶DGHUHQWH
¼DWLWRORGLTXRWDDVVRFLDWLYDDQQXD3HUJOLDGHUHQWLLQFRQWULEX]LRQHOD
TXRWD q DSSOLFDWD PHGLDQWH SUHOLHYR GL ¼ GDOOD FRQWULEX]LRQH
WULPHVWUDOH 3HU JOL DGHUHQWL QRQY HUVDQWL qSUHO HYDWD GDOOD SRVL]LRQH
LQGLYLGXDOHDOGLFHPEUHGLRJQLDQQR
¼DWLWRORGLTXRWDDVVRFLDWLYDSHULIDPLOLDULILVFDOPHQWHDFDULFR

Tipologia di costo

Costi nella fase di accumulo(1)

/D SUHVHQ]D GL FRVWL FRPSRUWD XQD GLPLQX]LRQH GHOOD SRVL]LRQH LQGLYLGXDOH H TXLQGL GHOOD SUHVWD]LRQH
SHQVLRQLVWLFD 3HUWDQWRS ULPD GL DGHULUH D3 5(9,02'$ qLP SRUWDQWH confrontare L FRVWL GHOIRQG R FRQ
TXHOOLSUHYLVWLGDOOHDOWUHIRUPHSHQVLRQLVWLFKH

La presente scheda riporta informazioni sui costi di PREVIMODA che gravano, direttamente o
indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.







PREVIMODA FONDO PENSIONE NEGOZIALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI
INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA

1RQSUHYLVWH
1RQSUHYLVWH
GHOO¶(51RPLQLPRFRQWUDWWXDOHLQWHUDPHQWHDFDULFR
D]LHQGD
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È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto.
Un ISC del 2%, anziché dell’1%, può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al
piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
3HU FRQVHQWLUWL GLFRPS UHQGHUH O¶RQHURVLWj GHLFRP SDUWL QHOJUDIL FR VHJXHQWH O¶,6& GLFLD VFXQ FRPSDUWR GL
35(9,02'$ qFRQI URQWDWR FRQO¶,6& PHGLR GHL FRPSDUWL GHOOD PHGHVLPD FDWHJRULD RIIHUWL GDDOWUHIR UPH
SHQVLRQLVWLFKHFRPSOHPHQWDUL,YDORULGHJOL,6&PHGLGLVHWWRUHVRQRULOHYDWLGDOOD&29,3FRQULIHULPHQWRDOOD
ILQHGLFLDVFXQDQQRVRODUH/¶RQHURVLWjGL35(9,02'$qHYLGHQ]LDWDFRQXQSXQWRLWUDWWLQLLQGLFDQRLYDORUL
PHGL ULVSHWWLYDPHQWH GHL IRQGLSH QVLRQH QHJR]LDOL )31  GHL IRQGL SHQVLRQH DSHUWL )3$  HGHL SLDQL
LQGLYLGXDOLSHQVLRQLVWLFLGLWLSRDVVLFXUDWLYR 3,3 ,O JUDILFRLQGLFDO¶,6&PLQLPRHPDVVLPRG HLFRPSDUWLGHL
)31GHL)3$HGHL3,3FRPSOHVVLYDPHQWHFRQVLGHUDWLHDSSDUWHQHQWLDOODVWHVVDFDWHJRULDGLLQYHVWLPHQWR
,OFRQIURQWRSUHQGHDULIHULPHQWRLYDORULGHOO¶,6&ULIHULWLDXQSHULRGRGLSHUPDQHQ]DQHOODIRUPDSHQVLRQLVWLFD
GLDQQL

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi,
minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).





Comparti

Anni di permanenza
2 anni
5 anni
10 anni
35 anni
Garantito




Zaffiro obbligazionario misto




Smeraldo bilanciato




Rubino azionario




$77(1=,21(3HUFRQGL]LRQLGLIIHUHQWLULVSHWWRDTXHOOHFRQVLGHUDWHRYYHURQHLFDVLLQFXLQRQVLYHULILFKLQROHLSRWHVL
SUHYLVWHWDOHLQGLFDWRUHKDXQDYDOHQ]DVRODPHQWHRULHQWDWLYD


3HU IRUQLUH XQ¶LQGLFD]LRQH VLQWHWLFD VXOO¶RQHURVLWj GHL FRPSDUWL GL 35(9,02'$ q ULSRUWDWR SHU FLDVFXQ
FRPSDUWR O¶,6& ,Q GLFDWRUH VLQWHWLFR GHL FRVWL  FKH HVSULPH LO FRVWR DQQXR LQ SHUFHQWXDOH GHOOD SRVL]LRQH
LQGLYLGXDOHPDWXUDWDVWLPDWRIDFHQGRULIHULPHQWRDXQDGHUHQWHWLSRFKHYHUVDXQFRQWULEXWRDQQXRGL
HXURHLSRWL]]DQGRXQWDVVRGLUHQGLPHQWRDQQXRGHO
/¶,6&YLHQHFDOFRODWRGDWXWWLLIRQGLSHQVLRQHXWLOL]]DQGRODVWHVVDPHWRGRORJLDVWDELOLWDGDOOD&29,3

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire
un’indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute
dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti o rinviate a esercizi successivi a copertura di
oneri amministrativi, promozionali e investimenti.

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso

5LDOORFD]LRQHGHOODSRVL]LRQHLQGLYLGXDOH
5LDOORFD]LRQHGHOIOXVVRFRQWULEXWLYR
3UHPLGDVRVWHQHUHSHUOHSUHVWD]LRQLDFFHVVRULH





7HVVLOL9DUL
5HWLILFLGDSHVFD
&RQFLD























Azienda












)

 
 

)

 

)

 )
 )
 

)

 

)

)
 
)

 


 )

Lav. post
28/04/93
 

)

Lav. ante
29/04/93

Quota TFR

&2175,%8=,21(

Azienda




,FRQWULEXWLD
35(9,02'$VRQR
YHUVDWLFRQSHULRGLFLWj
WULPHVWUDOHHODGDWDGL
YHUVDPHQWRULFDGHHQWUR
LOJLRUQRGHOPHVH
VXFFHVVLYRDOWULPHVWUH
DFXLVLULIHULVFHOD
FRQWULEX]LRQH

'(&255(1=$(
3(5,2',&,7$ 

&RQWULEXWRODYRUDWRUHFRQWULEXWRD]LHQGDHFRQWULEXWRSHUSUHVWD]LRQHDFFHVVRULDVRQRFDOFRODWLLQSHUFHQWXDOHVXOO¶(UQ

'DO


Lavoratore












 

 





 





&RQWULEXWR
SUHVWD]LRQH

DFFHVVRULD 


RPLQLPRFRQWUDWWXDOHPHQVLOH,OFRQWULEXWRD]LHQGDHLOFRQWULEXWRSHUSUHVWD]LRQHDFFHVVRULDVRQRLQWHUDPHQWHDFDULFR
GHOO¶D]LHQGD
(2)
5DSSUHVHQWDODPLVXUDPLQLPDGHOFRQWULEXWRGDSDUWHGHOODYRUDWRUHSHUDYHUHGLULWWRDOFRQWULEXWRGHOGDWRUHGLODYRUR
,O ODYRUDWRUH SXz ILVVDUH OLEHUDPHQWH XQD PLVXUD PDJJLRUH GL TXHOOD SUHYLVWD GDOO¶DFFRUGR FRPXQLFDQGROD DO SURSULR
GDWRUH GL ODYRUR FRQ O¶DSSRVLWR PRGXOR /¶LQFUHPHQWR q HVSUHVVR LQ WHUPLQL SHUFHQWXDOL VXOO¶(UQ R PLQLPR FRQWUDWWXDOH
PHQVLOHSHUVFDJOLRQLGHOO¶
(3)
 ,OODYRUDWRUH  SXzVFHJ OLHUH GLYHUVDUHLO PLQLPR SUHYLVWR GDOFR QWUDWWR RLO  GHO 7)5 ,OGHO7 )5 FDOFRODWR
VXOO¶(UQRPLQL PRFRQWUDWWXDOHPHQVLOH VDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDHYHQWX DOLDFFRUGLD]LHQGDOL,O GHO7)5qLQYHF H
FDOFRODWRVXOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHXWLOHDOFDOFROR7)5
6RQRSRVVLELOLYHUVDPHQWLYRORQWDULWUDPLWHERQLILFRFRQXQLPSRUWRPLQLPRSDULD¼SHUYHUVDPHQWR
6RQRSRVVLELOLYHUVDPHQWLWUDPLWHERQLILFRDIDYRUHGLIDPLOLDULILVFDOPHQWHDFDULFRO¶LPSRUWRPLQLPRSHUYHUVDPHQWRqGL
¼6XOVLWRZZZSUHYLPRGDLWVRQRGLVSRQLELOLLO5HJRODPHQWRHODUHODWLYDPRGXOLVWLFD
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(1)

**
/DYDQGHULH LQGXVWULDOL LQSUHVH Q]D GLX QD FRQWULEX]LRQH PDJJLRUH
DQFKH LO FRQWULEXWR D]LHQGD DXPHQWHUj ILQR DG XQ PDVVLPR GHO 
FRPHLQGLFDWRQHOODWDEHOODDILDQFR

'DO






3HQQH
/DYDQGHULH,QGXVWULDOL 



3HOOHH&XRLR
6SD]]ROHH3HQQHOOL




*LRFDWWROL



&DO]DWXULHUR
2FFKLDOHULD



Lavoratore(2)

Contributo(1)

7HVVLOH$EELJOLDPHQWR





&&1/

Contribuzione
/DFRQWULEX]LRQHDOIRQGRSXzHVVHUHDWWXDWD

FRQ LOFRQIHULPHQWR GHO7)5 PDWXUDQGR SLLOYHUVD PHQWR GHLFRQWULEXWL DFDULFR GHOODYRUDWRUH HGHO
GDWRUHGLODYRUR

RSSXUHFRQLOVRORFRQIHULPHQWRGHO7)5PDWXUDQGRHYHQWXDOPHQWHDQFKHFRQPRGDOLWjWDFLWD


Destinatari
 7XWWL LODYRUDWRULGLSHQ GHQWL GHOVHWWRUH  WHVVLOHDEELJOLDPHQWR GHO FRPSDUWR FDO]DWXULHUR HGHJOLDOWUL 
FRPSDUWLLQGXVWULDOLGHOVLVWHPDPRGDLOFXLUDSSRUWRGLODYRURqGLVFLSOLQDWRGDLUHODWLYL&&1/
 ,OGLUHWWRUHGHOIRQGRSHQVLRQH35(9,02'$
 ,IDPLOLDULILVFDOPHQWHDFDULFRGLODYRUDWRULLVFULWWLD35(9,02'$
 ,ODYRUDWRULFKHSHUGRQRLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQHHRYHQHOODQXRYDD]LHQGDQRQRSHULXQUHODWLYRIRQGR
SHQVLRQHSRVVRQRUHVWDUHDVVRFLDWL

Fonte istitutiva
35(9,02'$qLVWLWXLWRVXOODEDVHGHOOHVHJXHQWLIRQWLLVWLWXWLYHOHSDUWLVWLSXODQWLL&&1/GHLFRPSDUWLWHVVLOL
DEELJOLDPHQWRGHOFRPSDUWRFDO]DWXULHURHGHJOLDOWULFRPSDUWLLQGXVWULDOLGHOVLVWHPDPRGD

,OSUHVHQWHAllegato qSDUWHLQWHJUDQWHGHOOHInformazioni chiave per l’aderenteGL35(9,02'$HLQGLFDOD
IRQWHLVWLWXWLYDGHOIRQGRLGHVWLQDWDULLOLYHOOLHOHPRGDOLWjGLFRQWULEX]LRQH

Allegato alle Informazioni chiave per l’aderente di PREVIMODA

LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE

2,10%

95%

80%

67%

20%

33%

Oltre 22 anni al pensionamento
Da 22 e fino a 12 anni al pensionamento
Da 12 e fino a 6 anni al pensionamento
Da 6 anni al pensionamento

Anni mancanti al pensionamento
RUBINO azionario
SMERALDO bilanciato
ZAFFIRO obbligazionario misto
GARANTITO

Comparto d’investimento

Per coloro che alla data del 18/05/2017 risultavano già iscritti al profilo LIFE CYCLE,
si applica il seguente schema:

60%
40%
3,20%
I rendimenti attesi del profilo LIFE CYCLE corrispondono ai rendimenti attesi del
comparto cui viene associata la posizione in relazione agli anni mancanti al
pensionamento. In particolare:

2,66%

2,40%

Rendimento Reale

Obbligazioni

Azioni
5%

La mia pensione complementare – versione standardizzata

Aggiornato il 19/05/2017

Dal 19/05/2017 il comparto Zaffiro obbligazionario misto è chiuso ai nuovi ingressi che si realizzano per effetto di nuove
adesioni o variazioni della scelta d’investimento.

LIFE CYCLE

GARANTITO
ZAFFIRO
1
obbligazionario misto
SMERALDO
bilanciato
RUBINO azionario

Nome comparto

Fase di accumulo
(1):
Rendimenti attesi dei comparti

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Avvertenza: gli importi di seguito riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare
conferma nel corso del rapporto di partecipazione. Pertanto, la posizione individuale tempo per tempo
maturata e la prestazione pensionistica finale potrebbero risultare differenti da quelle riportate. Le indicazioni
fornite non impegnano in alcun modo né Previmoda né la COVIP.

Sul sito dell’Inps è disponibile il servizio La mia pensione che ti permette di simulare quella che
presumibilmente sarà la prestazione di base che un lavoratore iscritto al fondo pensione lavoratori
dipendenti (o ad alti fondi gestiti o amministrati dall’Inps) riceverà al termine dell’attività lavorativa.

− Le proiezioni tengono già in conto della tassazione sui rendimenti, ma non di quella sulle prestazioni
finali. A tal proposito ti ricordiamo che la partecipazione a forme pensionistiche complementari ti permette
di usufruire di notevoli vantaggi fiscali, quali: la deduzione sui contributi versati e la tassazione agevolata
sulle prestazioni pensionistiche. Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il
Documento sul regime fiscale, disponibile sul sito www.previmoda.it alla sezione Documenti informativi.

− I valori nella tabella sono rappresentati in termini reali, ovvero già al netto degli effetti dell’inflazione.

Nell’esaminare i dati considera che:

Per effettuare simulazioni personalizzate sull'andamento futuro del programma previdenziale, puoi utilizzare
il motore di calcolo La mia pensione complementare versione personalizzata disponibile sul sito
www.previmoda.it - sezione La mia pensione complementare.

Le proiezioni sono riferite a generiche figure-tipo e hanno lo scopo di darti un'indicazione sulla pensione
complementare (rata di rendita) che potrai attenderti al pensionamento. Nella tabella che segue individua la
figura che più si avvicina alle tue caratteristiche.

Il documento La mia pensione complementare contiene una proiezione della prestazione pensionistica
complementare. È predisposto per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma
previdenziale e, allo stesso tempo, aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione al fondo come, ad
esempio, il livello di contribuzione o il comparto d’investimento.

Comparto d’investimento
RUBINO azionario
SMERALDO bilanciato
50% SMERALDO bilanciato e
50% GARANTITO
GARANTITO

Comparto d’investimento
RUBINO azionario
SMERALDO bilanciato
50% SMERALDO bilanciato e
50% GARANTITO
GARANTITO

(1)

Commissioni di gestione e banca depositaria
0,306 %
0,156 %
0,156%
0,156 %
In relazione al comparto cui l’aderente è associato in base alla logica del
profilo

La mia pensione complementare – versione standardizzata

Aggiornato il 19/05/2017

*Le spese di adesione sono di 5,00 € per i lavoratori delle aziende che applicano il contratto tessile abbigliamento,
calzature, pelle cuoio, tessili vari, spazzole pennelli e scope, articoli per scrittura e affini. Invece, per i lavoratori delle
aziende che applicano il contratto dei giocattoli, lavanderie industriali, occhialeria, reti da pesca le spese di adesione
sono di 2,58 €.

Fase di erogazione
Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55
Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0%
Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale maturata al pensionamento in una
rendita vitalizia immediata senza reversibilità: 1,25%
NOTE:
(1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme pensionistiche.
(2) Informazioni proprie della forma pensionistica.

LIFE CYCLE

Nome comparto
GARANTITO
ZAFFIRO obbligazionario misto
SMERALDO bilanciato
RUBINO azionario

AVVERTENZA: nel corso del rapporto di partecipazione la posizione individuale effettivamente maturata è
soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti nella gestione. Tale variabilità
è tanto più elevata quanto maggiore è l’investimento azionario. Il presente documento non tiene conto di tale
variabilità.
(1)
Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione : 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.
(1)
Tasso annuo atteso d’inflazione : 2%
(2)
Costi : i costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente applicati da Previmoda 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 (ISC) disponibile in Nota Informativa.
Direttamente a carico dell'aderente:
*
spese di adesione : 5,00 €
quota associativa annua: 22 € in cifra fissa
Indirettamente a carico dell'aderente:

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

Da 6 anni al pensionamento

Anni mancanti al pensionamento
Oltre 22 anni al pensionamento
Da 22 e fino a 12 anni al pensionamento
Da 12 e fino a 6 anni al pensionamento

Nel periodo compreso tra il 19/05/2017 e il 31/03/2018, ai nuovi iscritti al profilo LIFE
CYCLE in virtù di nuove adesioni o variazioni della scelta d’investimento, in via
transitoria, si applicherà il seguente schema:

Da 4 anni al pensionamento

Anni mancanti al pensionamento
Oltre 22 anni al pensionamento
Da 22 e fino a 10 anni al pensionamento
Da 10 e fino a 4 anni al pensionamento

Dal 01/04/2018 entrerà per tutti in vigore il seguente schema:

30

37

40

27

50

17

30

37

40

27

50

17

Comparti
Iscritto di sesso maschile
Garantito
Zaffiro obbligazionario misto*
Smerarlo bilanciato
Rubino azionario
Life cycle per gli iscritti in data antecedente il 19/05/2017
Life cycle per i nuovi ingressi nel periodo transitorio 19/05/2017 - 31/03/2018
Life cycle in vigore per tutti dal 01/04/2018
Garantito
Zaffiro obbligazionario misto*
Smerarlo bilanciato
Rubino azionario
Life cycle per gli iscritti in data antecedente il 19/05/2017
Life cycle per i nuovi ingressi nel periodo transitorio 19/05/2017 - 31/03/2018
Life cycle in vigore per tutti dal 01/04/2018
Garantito
Zaffiro obbligazionario misto*
Smerarlo bilanciato
Rubino azionario
Life cycle per gli iscritti in data antecedente il 19/05/2017
Life cycle per i nuovi ingressi nel periodo transitorio 19/05/2017 - 31/03/2018
Life cycle in vigore per tutti dal 01/04/2018
Iscritto di sesso femminile
Garantito
Zaffiro obbligazionario misto*
Smerarlo bilanciato
Rubino azionario
Life cycle per gli iscritti in data antecedente il 19/05/2017
Life cycle per i nuovi ingressi nel periodo transitorio 19/05/2017 - 31/03/2018
Life cycle in vigore per tutti dal 01/04/2018
Garantito
Zaffiro obbligazionario misto*
Smerarlo bilanciato
Rubino azionario
Life cycle per gli iscritti in data antecedente il 19/05/2017
Life cycle per i nuovi ingressi nel periodo transitorio 19/05/2017 - 31/03/2018
Life cycle in vigore per tutti dal 01/04/2018
Garantito
Zaffiro obbligazionario misto*
Smerarlo bilanciato
Rubino azionario
Life cycle per gli iscritti in data antecedente il 19/05/2017
Life cycle per i nuovi ingressi nel periodo transitorio 19/05/2017 - 31/03/2018
Life cycle in vigore per tutti dal 01/04/2018

*Dal 19/05/2017 il comparto Zaffiro obbligazionario misto è chiuso ai nuovi ingressi che si realizzano per effetto di nuove adesioni o variazioni della scelta d'investimento.

AVVERTENZA: L'età di pensionamento dipende dal regime previdenziale di base e dalla normativa vigente. A età inferiori rispetto a quelle rappresentate corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse. Per simultazioni
personalizzate utilizza il motore di calcolo La mia pensione complementare versione personalizzata disponibile sul sito www.previmoda.it - sezione La mia pensione complementare .

Aggiornato il 19/05/2017

T. 02 66101340
F. 02 66105169

fondo.previmoda@previmoda.it
fondoprevimoda@pec.notificafacile.it

Contributo iniziale
Contributo iniziale
Contributo iniziale
€
1.500
€
2.500
€
5.000
Posizione
Posizione
Posizione
Versamenti
Versamenti
Versamenti
individuale Rendita annua
individuale Rendita annua
individuale Rendita annua
lordi cumulati
lordi cumulati
lordi cumulati
finale
finale
finale
Età al pensionamento ipotizzata:
67
anni
€ 80.193
€ 3.675
€ 134.052
€ 6.143
€ 268.698
€ 12.314
€ 85.892
€ 3.936
€ 143.584
€ 6.580
€ 287.814
€ 13.190
€ 89.396
€ 4.097
€ 149.444
€ 6.849
€ 299.565
€ 13.728
€ 66.761
€ 111.269
€ 222.538
€ 97.256
€ 4.457
€ 162.593
€ 7.451
€ 325.935
€ 14.937
€ 87.074
€ 3.990
€ 145.564
€ 6.671
€ 291.790
€ 13.372
€ 86.762
€ 3.976
€ 145.042
€ 6.647
€ 290.744
€ 13.324
€ 87.558
€ 4.013
€ 146.374
€ 6.708
€ 293.415
€ 13.447
€ 52.822
€ 2.421
€ 88.334
€ 4.048
€ 177.113
€ 8.117
€ 55.553
€ 2.546
€ 92.904
€ 4.258
€ 186.280
€ 8.537
€ 57.201
€ 2.621
€ 95.660
€ 4.384
€ 191.809
€ 8.790
€ 46.231
€ 77.052
€ 154.104
€ 60.818
€ 2.787
€ 101.712
€ 4.661
€ 203.948
€ 9.347
€ 55.133
€ 2.527
€ 92.201
€ 4.225
€ 184.872
€ 8.472
€ 54.958
€ 2.519
€ 91.909
€ 4.212
€ 184.285
€ 8.445
€ 55.413
€ 2.539
€ 92.670
€ 4.247
€ 185.812
€ 8.515
€ 30.014
€ 1.433
€ 50.216
€ 2.397
€ 100.723
€ 4.808
€ 30.999
€ 1.480
€ 51.866
€ 2.476
€ 104.032
€ 4.966
€ 31.582
€ 1.508
€ 52.842
€ 2.523
€ 105.991
€ 5.060
€ 27.646
€ 46.076
€ 92.152
€ 32.835
€ 1.567
€ 54.939
€ 2.623
€ 110.199
€ 5.261
€ 30.492
€ 1.456
€ 51.017
€ 2.435
€ 102.330
€ 4.885
€ 30.422
€ 1.452
€ 50.900
€ 2.430
€ 102.094
€ 4.874
€ 30.615
€ 1.462
€ 51.224
€ 2.445
€ 102.745
€ 4.905
Età al pensionamento ipotizzata:
67
anni
€ 80.193
€ 3.146
€ 134.052
€ 5.259
€ 268.698
€ 10.542
€ 85.892
€ 3.370
€ 143.584
€ 5.633
€ 287.814
€ 11.292
€ 89.396
€ 3.507
€ 149.444
€ 5.863
€ 299.565
€ 11.753
€ 66.761
€ 111.269
€ 222.538
€ 97.256
€ 3.816
€ 162.593
€ 6.379
€ 325.935
€ 12.787
€ 87.074
€ 3.416
€ 145.564
€ 5.711
€ 291.790
€ 11.447
€ 86.762
€ 3.404
€ 145.042
€ 5.690
€ 290.744
€ 11.406
€ 87.558
€ 3.435
€ 146.374
€ 5.743
€ 293.415
€ 11.511
€ 52.822
€ 2.072
€ 88.334
€ 3.466
€ 177.113
€ 6.948
€ 55.553
€ 2.179
€ 92.904
€ 3.645
€ 186.280
€ 7.308
€ 57.201
€ 2.244
€ 95.660
€ 3.753
€ 191.809
€ 7.525
€ 46.231
€ 77.052
€ 154.104
€ 60.818
€ 2.386
€ 101.712
€ 3.990
€ 203.948
€ 8.001
€ 55.133
€ 2.163
€ 92.201
€ 3.617
€ 184.872
€ 7.253
€ 54.958
€ 2.156
€ 91.909
€ 3.606
€ 184.285
€ 7.230
€ 55.413
€ 2.174
€ 92.670
€ 3.636
€ 185.812
€ 7.290
€ 30.014
€ 1.222
€ 50.216
€ 2.044
€ 100.723
€ 4.100
€ 30.999
€ 1.262
€ 51.866
€ 2.111
€ 104.032
€ 4.235
€ 31.582
€ 1.286
€ 52.842
€ 2.151
€ 105.991
€ 4.314
€ 27.646
€ 46.076
€ 92.152
€ 32.835
€ 1.337
€ 54.939
€ 2.236
€ 110.199
€ 4.486
€ 30.492
€ 1.241
€ 51.017
€ 2.077
€ 102.330
€ 4.165
€ 30.422
€ 1.238
€ 50.900
€ 2.072
€ 102.094
€ 4.156
€ 30.615
€ 1.246
€ 51.224
€ 2.085
€ 102.745
€ 4.182
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6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
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1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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