
FONDO PENSIONE

2018: UN ANNO COMPLICATO, 
MA L’ADESIONE A PREVIMODA 
CONVIENE
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L’andamento dei mercati finanziari, particolarmente negativo nell’ultimo trimestre 
2018, ha risentito degli effetti prodotti dalla guerra commerciale, dal rialzo dei tassi 
particolarmente pronunciato negli Usa, dalle incertezze legate alla Brexit e dalle 
preoccupazioni sulla sostenibilità del debito pubblico italiano in relazione alla Legge 
di Bilancio 2019. Di seguito si riportano i rendimenti netti dei comparti di Previmoda 
confrontati con la rivalutazione del TFR nei diversi periodi temporali:

RENDIMENTI NETTI 
DA INIZIO GESTIONE
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GARANTITO
(avvio 2007)

SMERALDO
BILANCIATO
(avvio 2001)

RUBINO
AZIONARIO
(avvio 2008)

LINEA 
D’INVESTIMENTO

RENDIMENTO
NETTO 2018

RENDIMENTO NETTO
MEDIO ANNUO COMPOSTO
ultimi 5 anni ultimi 10 anni

GARANTITO -1,06% 1,17% 1,89%

SMERALDO BILANCIATO
(67% obbligazioni - 33% azioni) -2,97% 2,85 % 4,72%

RUBINO AZIONARIO
(40% obbligazioni - 60% azioni) -5,03% 3,97% 6,46%

TFR IN AZIENDA 1,86% 1,53% 2,03%

I rendimenti realizzati nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri.

IL VANTAGGIO DELL’ADESIONE

UNO SGUARDO AL 2019

Posizione reale di un iscritto a Previmoda nel comparto Smeraldo bilanciato dall’anno 2000 al 31/12/2018

DETTAGLIO POSIZIONE NON ISCRITTO TFR IN AZIENDA ISCRITTO A PREVIMODA

Contributo aderente: 6.897,96 6.897,96
TFR: 35.563,16 35.563,16

Contributo azienda: 0 5.833,78
Rendimento: 5.686,31 14.763,43
TOTALE POSIZIONE 48.147,43 63.058,33

Vantaggio in Previmoda > 14.910,90 €

LINEA D’INVESTIMENTO RENDIMENTO NETTO 2019

GARANTITO + 0,31 %
SMERALDO BILANCIATO (67% obbligazioni - 33% azioni) + 1,85 %
RUBINO AZIONARIO (40% obbligazioni - 60% azioni) + 3,15 %

Dalla tabella si evidenzia che i rendimenti netti di medio periodo dei comparti Smeraldo e Rubino sono superiori alla rivalutazione 
del TFR in azienda, mentre il comparto Garantito ottiene rendimenti in linea con il TFR. Si fa presente che il Garantito è assistito 
da una garanzia di capitale e rendimento minimo pari all’inflazione europea nei casi di pensionamento, decesso, invalidità 
permanente, disoccupazione superiore a 48 mesi e anticipazioni per spese sanitarie e da una garanzia di solo capitale a 
scadenza della convenzione (30/06/2020).

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa 
“Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare.

Si ricorda che gli aderenti, in aggiunta al contributo aziendale e ai maggiori rendimenti maturati negli anni, beneficiano 
dei vantaggi fiscali sia in fase di contribuzione (deducibilità dal reddito) che in fase di erogazione (tassazione agevolata).

Per verificare la propria posizione è sufficiente accedere all’area riservata Spazio Aderente alla voce Visualizzazione 
Rendimento

Rendimenti netti realizzati nel mese di gennaio 2019. I rendimenti realizzati nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri.


