
COMUNICAZIONE PERIODICA
Nel mese di marzo riceverete come ogni anno l’estratto conto.
Vi invitiamo a utilizzare la modalità di ricezione tramite email: 
metodo più sicuro, veloce ed efficace.

Per comunicarci l’indirizzo email, è anche possibile utilizzare 
la funzione Registra la tua email disponibile sul sito internet di Previmoda.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Il 2015 ha risentito delle tensioni che si sono verifi-
cate sui mercati finanziari: la situazione di Grecia e 
Cina ha comportato un’alta variabilità dei rendimenti 
mensili.
Sebbene ci siano stati questi alti e bassi, il 2015 si è 
chiuso con rendimenti positivi per tutti i comparti.

I risultati positivi degli ultimi cinque anni dimostrano la 
validità delle scelte d’investimento, la cui politica è di 
raggiungere l’obiettivo previdenziale, ossia l’esigenza 
di conservare in età pensionabile il tenore di vita go-
duto in età lavorativa.

Scelta del comparto: raccomandiamo agli aderenti 
di scegliere il comparto d’investimento più op-
portuno tenendo conto, in particolare, dell’orizzonte 
temporale d’investimento che ha come obiettivo il pen-
sionamento. La Nota Informativa, consultabile sul sito 
www.previmoda.it, riporta le caratteristiche di cia-
scun comparto. 

Ricorda! Il rendimento non è l’unico vantaggio del 
fondo, il contributo a carico dell’azienda, la tassazione 
agevolata sulle prestazioni e il risparmio fiscale rendono 
Previmoda un’efficace forma d’investimento per il futuro.

FONDO PENSIONE

LINEA INVESTIMENTO RENDIMENTO 
NETTO 2015

RENDIMENTO NETTO 
MEDIO ANNUO 5 ANNI

(2011 -2015)
SMERALDO - linea bilanciata 3,95% 5,60%

ZAFFIRO - linea prudente 3,02% 3,76%

RUBINO - linea dinamica 6,80% 7,72%

GARANTITO 1,44% 2,69%

RENDIMENTO NETTO 
MEDIO ANNUO 5 ANNI 

(2011-2015) 

TFR IN AZIENDA

2,13%

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. 
Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa, lo Statuto e il Progetto Esemplificativo Standardizzato. w
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2015
UN ALTRO ANNO 
DI RENDIMENTI 
POSITIVI!


