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Avvio comparto garantito
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Avvio Multicomparto

PREVIMODA,
le tappe 
più significative

ne Previmoda

provvisorioC on questo numero diamo inizio alla Newsletter di 

Previmoda, lo strumento di comunicazione con il quale il

fondo vuole essere vicino a tutti i propri associati.

Previmoda News, che verrà pubblicato con cadenza seme-

strale, ha come obbiettivo di informare i propri iscritti 

relativamente alla vita del fondo, alle novità legislative 

che lo riguardano, ai risultati della gestione finanziaria, 

agli aspetti ordinari ed operativi della vita degli iscritti 

(come chiedere il riscatto della prestazione maturata, 

come richiedere un’anticipazione, cosa fare in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro ecc.)

Previmoda News presenterà interventi da parte del Cda 

del Fondo, di esperti del settore previdenziale e risponde-

rà alle vostra domande.

Il Presidente

Nasce
la Newsletter 
di Previmoda
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Agevolazioni fiscali sulle prestazioni 
 (aliquota del 15% ridotta di una quota pari 
 allo 0.30% per ogni anno eccedente 
 il 15° anno di partecipazione, con possibilità 
di riduzione fino al 9%)

Pensione integrativa
a quella erogata 
dall’INPS Usufruire del contributo dell’azienda

Costi trasparenti e contenuti rispetto
 alle altre forme previdenziali (FPA, PIP)

Gestione Multicomparto 
 con possibilità di cambiare

il comparto ogni 12 mesi

Gestione finanziaria effettuata
da Società specializzate

 Agevolazione tassazione rendimenti 
 finanziari in fase di accumulo 
 (11% contro 12.5%)

 Garanzie e tutele per gli associati

Flessibilità sulle prestazioni

Agevolazioni fiscali sui versamenti 
 (risparmio fiscale direttamente 
 in busta paga, deducibilità fino a € 5.164,65

importante

Con gli orientamenti Covip del 15/07/2008 sono stati forniti nuovi
chiarimenti relativamente ai soggetti che prevalgono nel riscatto
della posizione dell’iscritto nel caso di premorienza.
Nello specifico la Covip ha chiarito che:
a) in assenza di una precisa designazione dell’aderen-

te in ordine ai soggetti cui devolvere la propria posizione
previdenziale in caso di sua premorienza, la posizione stes-
sa sarà attribuita agli eredi legittimi (coniuge, figli,
ecc);

b) se l’aderente ha designato dei beneficiari, le somme
sono riscattate esclusivamente dal beneficiario che dunque
prevale sull’erede (anche nel caso si trattasse di beneficiari
diversi dagli eredi);

Questa interpretazione vale anche per le designazioni fatte prima
del 14 settembre 2008, data di approvazione delle delibera COVIP.
Questo significa che chi avesse fatto una designazione di beneficia-

rio, a scopo precauzionale, come seconda possibilità in caso di
scomparsa dell’erede legittimo, si trova a questo punto ad aver
designato il beneficiario primario.

N.B.
� L’Associato che intende designare quali beneficiari della

propria posizione previdenziale soggetti diversi dagli eredi,
dovrà compilare il “Modulo Designazione beneficiari”, che
trovate sul sito internet www.previmoda.it nella sezione
MODULISTICA/per gli iscritti/comunicazioni varie/ ed inviar-
lo in originale al fondo

� Se si intende revocare o modificare tale scelta è necessario
compilare l’apposito modulo che trovate sul sito internet
www.previmoda.it nella sezione MODULISTICA/per gli
iscritti/comunicazioni varie/ ed inviarlo in originale al fondo.

In caso contrario saranno ritenute valide le comunicazioni invia-
te e già acquisite dal fondo.

Riscatto per premorienza

opportunità e vantaggi
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la gestione finanziaria
I contributi versati dagli aderenti, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono
investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comu-
ni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo,
e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scel-
te di gestione. Le risorse del fondo sono depositate presso una “banca depositaria”, che svolge il
ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

PREVIMODA non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a inter-
mediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura competitiva svol-
ta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di
investimento fissate dall’organo di amministrazione del fondo.
PREVIMODA propone ai suoi aderenti una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna
caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

DESCRIZIONE

No

No

No

Sì

GARANZIA

ZAFFIRO 
Linea Bilanciata 
Prudente

SMERALDO 
Linea 
Bilanciata

RUBINO 
Linea Bilanciata
Dinamica

GARANTITO

COMPARTO

Gli investimenti
ANDAMENTO 2008

GARANTITO (95% obbligazioni + 5% azioni) + 4,47%

ZAFFIRO* (80% obbligazioni + 20% azioni) - 3,05%

SMERALDO (67% obbligazioni + 33% azioni) - 9,16%

RUBINO* (40% obbligazioni + 60% azioni) - 15,49%

* Inizio gestione dal 2 maggio 2008.

I comparti SMERALDO, ZAFFIRO,e RUBINO, a causa dell’andamento avverso dei mercati azio-
nari, hanno ottenuto nel 2008 un rendimento negativo. La maggiore o minore negatività di ren-
dimento è dipesa dalla percentuale azionaria presente nel portafoglio di ciascun comparto.

Il comparto GARANTITO investe prevalentemente in titoli di stato europei. Durante il 2008, dato
l’andamento delle borse, il gestore ha pressoché azzerato la componente azionaria, riuscendo
così ad ottenere un rendimento positivo netto del 4,47%, che ha battuto anche il rendimento del
TFR, che per il 2008 è stato pari al 2,70% netto. Questa linea di investimento è a basso rischio,
questo significa che il suo rendimento tende ad essere relativamente stabile nel tempo, e data la
presenza di una garanzia di risultato è consigliata a chi è prossimo alla pensione, con un breve
orizzonte temporale (fino a 3 anni).

L’andamento della quota non corrisponde al rendimento reale di ogni aderente al
fondo, ma rappresenta l’andamento generale del comparto.

Ogni aderente, infatti, si è iscritto in momenti diversi, iniziando quindi a contribuire in momenti
diversi, inoltre c’è da considerare che i versamenti al fondo da parte dell’azienda vengono effet-
tuati in corso d’anno con cadenza trimestrale. I risultati finanziari, pertanto, sono frutto della sto-
ria di ogni aderente.

Accedendo con le password all’area riservata del sito di Previmoda www.previmo-
da.it si può visualizzare la propria situazione personale.
Nel valutare la propria posizione occorre considerare non solo il rendimento ottenuto dagli inve-
stimenti, ma anche il contributo azienda, i costi contenuti e i vantaggi fiscali.

Qualche suggerimento
Nei momenti di crisi finanziaria è consigliabile non chiedere riscatti, trasferimenti o anticipazioni,
queste richieste, durante una crisi finanziaria, comportano una vendita delle quote ad un prezzo
più basso rispetto a quello di acquisto. Ora che i mercati sono scesi, chi sta investendo, a parità
di conferimento, va ad acquistare un maggior numero di quote del fondo che si rivaluteranno a
seguito di una ripresa economica.

Di seguito riportiamo una serie di RISPOSTE alle domande più frequenti ricevute
dagli iscritti relativamente all’attuale crisi finanziaria

1. Con l’attuale crisi finanziaria che rischi ci sono per il fondo?
L’investimento previdenziale in un Fondo Pensione Negoziale è soggetto a rischi finanziari
legati all’investimento. Il Fondo Pensione Previmoda tuttavia ha predisposto una serie di
controlli e verifiche finalizzate in primo luogo alla diversificazione del rischio ed alla preser-
vazione del capitale. A tal fine ha stabilito che la quota più importante degli investimenti
(dei comparti) del Fondo Pensione Previmoda debba realizzarsi principalmente attraverso
obbligazioni emesse da Stati membri dell’Unione Europea con valuta in Euro. Inoltre ha sta-
bilito che laddove si investa sui mercati azionari, ciò deve avvenire in maniera estremamen-
te diversificata sulle migliori società a livello mondiale. I gestori finanziari ed i presidi di con-
trollo si adoperano al fine di rispettare e far rispettare tali decisioni.

2. Cosa state facendo per ovviare a questa perdita?
La struttura dei comparti del Fondo Pensione Previmoda è tale da permettere a tutti gli iscrit-
ti di scegliere il profilo di investimento più adatto alle proprie esigenze e necessità. Chi ha
ancora parecchi anni di attività lavorativa davanti a sé non deve temere dalla attuale fase
negativa sui mercati, in quanto avrà sicuramente tempo di recuperare attraverso i conferi-
menti futuri, anche se ha scelto il profilo più dinamico. Chi viceversa ha pochi anni al pen-
sionamento dovrebbe aver comunque scelto i comparti più difensivi, meno soggetti alle per-
dite sui mercati. Il fondo segue inoltre il principio della diversificazione degli investimenti,
infatti il titolo di capitale che ha il peso più elevato in portafoglio rappresenta lo 0,5% del
totale del comparto, ciò consente di minimizzare il rischio legato a singole insolvenze.

3. Qual è la composizione del portafoglio per settore/aree geografiche?
Il fondo Previmoda offre 4 linee di investimento: il comparto Smeraldo, che è composto dal
67% di obbligazioni e dal 33% di azioni; il comparto Zaffiro, che ha l’80% investito in obbli-
gazioni e il 20% in azioni; il comparto Rubino, che ha il 40% di obbligazioni e il 60% di azio-
ni; infine il comparto Garantito, che investe il 95% in obbligazioni e il restante 5% in azioni. I
comparti del fondo pensione investono la parte obbligazionaria principalmente in titoli di Stato
dell’Unione Europea, la parte azionaria è invece investita a livello mondiale e, seguendo il prin-
cipio della diversificazione, ricopre diversi settori e diverse aree geografiche.

Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un aderente che è propenso ad una bassa esposizione al rischio e privilegia investimenti volti
a favorire la stabilità del capitale e dei risultati nel singolo anno. Orizzonte temporale consigliato: breve/medio periodo (fino a 5 anni).
Grado di rischio: basso

Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un aderente che è propenso ad una media esposizione al rischio e privilegia investimenti volti
a favorire una crescita moderata del capitale nel tempo. Orizzonte temporale consigliato: medio/lungo periodo (oltre 5 anni). Grado di
rischio: medio

Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un aderente che ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è propenso ad una maggiore
esposizione al rischio accettando una discontinuità dei risultati nei singoli anni. Orizzonte temporale consigliato: medio/lungo periodo
(oltre 10 anni). Grado di rischio: medio/alto

Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un aderente che è ormai prossimo alla pensione e privilegia il risultato stabile al fine di conso-
lidare il proprio montante previdenziale accumulato. Orizzonte temporale consigliato: breve/medio periodo (fino a 3 anni). Grado di
rischio: molto basso. Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato nel comparto per gli aderenti che avranno mantenu-
to la propria posizione nel comparto fino al 30/6/2012. Nei casi di pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a
48 mesi, la garanzia sarà pari alla restituzione del capitale versato rivalutato in base al tasso di inflazione europea.
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Le rendite
Scopo fondamentale del Fondo è garantire agli iscritti una pensione integrativa a quella pubblica.
Per questo PREVIMODA ha provveduto a stipulare le Convenzioni assicurative per l’erogazione
delle prestazioni pensionistiche. La selezione delle Compagnie assicuratrici che è stata effettuata
in collaborazione con i principali fondi pensione negoziali (in rappresentanza di oltre 850 mila
iscritti), ci ha permesso di ottenere molteplici soluzioni alternative, a condizioni di assoluto favo-
re che rimarranno valide nei prossimi anni.
VI RICORDIAMO CHE: Al momento del pensionamento nel regime obbligatorio (INPS), l’iscrit-

to (che abbia aderito da almeno 5 anni) può scegliere la liquidazione della propria posizione
maturata da parte di Previmoda tra le seguenti opzioni:
¥ Massimo 50% in capitale, differenza in rendita,
¥ 100% sotto forma di rendita periodica.

TUTTAVIA: Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montan-
te finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale ( per il 2008 pari a € 428 mensili), la stessa può
essere erogata interamente in capitale.

Corrisposta finchè il socio è in vita

Corrisposta finchè il socio è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (reversionario) se superstite.
La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo.

Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall’esistenza in vita del socio (nel caso di sua premorienza ai beneficiari
designati/eredi). Al termine di tale periodo la rendita:
- diventa vitalizia se il pensionato è   ancora in vita;
- si estingue se il pensionato è, nel frattempo deceduto.

Corrisposta al socio finchè in vita.
Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati /eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.
Il capitale residuo è pari alla differenza tra l’importo maturato trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data
del decesso.

Corrisposta al socio finchè è in vita, prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.

CARATTERISTICHE

RENDITA VITALIZIA SEMPLICE

RENDITA REVERSIBILE

RENDITA CERTA PER 5 O 10 ANNI 
E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

RENDITA CONTROASSICURATA
(CON RESTITUZIONE 
DEL CAPITALE RESIDUO)

RENDITA CON PERDITA 
DI AUTOSUFFICIENZA (LTC)

TIPO

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE RENDITE

Vi comunichiamo che a seguito dell’emanazione degli orientamenti interpretativi Covip del 15/12/2008 sono state defi-
nite le seguenti precisazioni relativamente all’art. 14 comma 2, lett. B9 e c9 del D.lgs. 252/05 e più precisamente: riscat-
ti parziali per CIG/CIGS e riscatto totale per invalidità permanente (sezione News aderenti www.previmoda.it).

La Covip ha emanato una circolare relativamente alla possibilita' di permanere nel fondo oltre la maturazione dei
requisiti per la prestazione pensionistica complementare. (sezione News aderenti).

A partire dal mese di febbraio è on line il nuovo sito intenet del fondo www.previmoda.it modificato sia dal punto
di visto grafico che dal punto di vista dei contenuti.
Nella sezione aderenti, cui si accede attraverso ID Utente e Password fornite a ciascun socio, è presente la nuova
funzionalità  “visualizzazione rendimento”, che mette a  confronto la posizione maturata dall’aderente presso il
fondo rispetto a quella di un lavoratore non iscritto al fondo.
Un modo efficace di quantificare i vantaggi economici dell’adesione alla previdenza complementare di categoria.

A partire dal 01 marzo 2009 la nuova Banca depositaria di Previmoda è : SGSS Spa – Societè Generale Securities
Services.

Per ricevere periodicamente la News letter di Previmoda, in modo da essere informato su tutte le novità riguardan-
ti il fondo, ti invitiamo ad inserire il tuo indirizzo di posta elettronica  nella parte privata del sito utilizzando i codi-
ci in tuo possesso, oppure accedendo tramite il sito web nella sezione News letter inserendo i tuoi dati.

Messaggio promozionale 
riguardante forme 
pensionistiche complementari

Prima dell’adesione 
leggere la nota 
informativa, lo Statuto 
e il progetto esemplificativo 
standardizzato.

PREVIMODA Fondo Pensione
Viale Sarca, 223 • 20126 Milano
T. +39 02 66101340 • F. +39 02 66105169
fondo.previmoda@previmoda.it
www.previmoda.it
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Il valore della rendita dipende dall’età e dal sesso del pensionato.
QUINDI:
¥ a parità di sesso e di capitale convertito in rendita, una persona più anziana riceverà una

somma maggiore di una più giovane, poiché ha una aspettativa di vita inferiore (quindi un
minor numero di rate di rendita mediamente percepibili);

¥ per lo stesso motivo, a parità di età e di capitale, un uomo percepirà una rata superiore a
quella di una donna (che, tuttavia, ne beneficierà più a lungo, riportando in parità le somme
complessivamente erogate).

Come viene calcolata la rendita?

Controassicurata
Sesso Vitalizia Reversibile Certa 5 Certa10 Rata Capitale

Femmina 60 anni € 4.946,65 € 4.636,86 € 4.941,27 € 4.925,33 € 4.806,24 € 100.000,00
Maschio 60 anni € 5.654,41 € 4.636,86 € 5.634,63 € 5.575,10 € 5.277,77 € 100.000,00
F. dopo 5 anni € 5.192,71 € 4.867,50 € 5.187,06 € 5.170,31 € 5.045,32 € 79.991,52
M. dopo 5 anni € 5.935,67 € 4.867,50 € 5.914,91 € 5.852,43 € 5.540,29 € 77.540,27
F. dopo 10 anni € 5.451,00 € 5.109,62 € 5.445,08 € 5.427,48 € 5296,28 € 57.744,81
M. dopo 10 anni € 6.230,91 € 5.109,62 € 6.209,13 € 6.143,53 € 5.815,87 € 52.598,79
F. dopo 15 anni € 5.722,14 € 5.363,78 € 5.715,93 € 5.697,46 € 5.559,73 € 33.087,18
M. dopo 15 anni € 6.540,85 € 5.363,78 € 6.517,99 € 6.649,12 € 6.105,16 € 24.984,34

Fonte/convenzione UNIPOL

Valori annuali lordi.

Esempio Capitale convertito in rendita: € 100.000,00 Ipotesi rendimento gestione speciale 4% Età di ingresso 60 anni, reversionario coetaneo di sesso opposto


