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alcuni suggerimenti

Life Cycle

La scelta di Previmoda è sempre valida?
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fondo durante una fase di ribasso (Periodo2), infatti, in questo caso
il valore finale della posizione ammonterebbe solamente a 125
(Numero di quote acquistate 50 x Valore della quota 2,5).
Ricordando inoltre che l’orizzonte temporale dell’investimento
previdenziale è il lungo periodo, le fasi di ribasso che avvengono
durante i periodi intermedi del nostro percorso previdenziale non
influiscono sul risultato finale, anzi, è addirittura possibile sfrutta-
re tali fasi per effettuare il versamento di contributi volontari
aggiuntivi che permettono di acquistare un numero maggiore di
quote che si rivaluteranno durante le fasi di ripresa. Come antici-
pato in precedenza l’andamento sfavorevole del 2008 è perdurato
fino alla prima decade di marzo cui è seguita l’iniziale fase di recu-
pero. Siamo consapevoli del fatto che non sia possibile prevedere il
futuro e darti per certo che il periodo di crisi sia giunto al termine.
Ma come la storia ci insegna periodi di crisi sono seguiti da periodi
di grande crescita. Ora non occorre che attendere questa inversio-
ne del mercato auspicandoci che questo rialzo sia duraturo e pre-
luda proprio all’inizio della lunga fase di recupero.

L a crisi finanziaria del 2008 che ha colpito i mercati finanziari di
tutto il mondo ha segnato negativamente anche i rendimenti di
Previmoda. La primavera sembrerebbe tuttavia lasciar intravedere
che il peggio sia passato e che la fase di svolta stia finalmente pren-
dendo il via. In generale i segnali positivi registrati dall’economia
nel secondo trimestre fanno presagire l’inizio di una ripresa che ci
si auspica diffondersi anche nel nostro settore. I risultati realizzati
nei mesi precedenti non hanno in alcun modo intaccato la conve-
nienza nell’adesione a Previmoda (vedi “La scelta di Previmoda è
sempre valida?”), infatti, anche nei periodi più critici dei mercati
finanziari, rimangono sempre validi i vantaggi tipici dei fondi
negoziali:
• Il contributo a carico del datore di lavoro;
• Il trattamento fiscale agevolato; 
• I costi trasparenti e contenuti rispetto ad altre forme previ-

denziali;
• La gestione finanziaria effettuata da operatori professionali

specializzati. 
Per tutelare la tua posizione, Previmoda ha adottato strategie di
investimento molto prudenti volte a preservare il capitale.
Per capire cosa realmente sia accaduto e cosa tuttora stia accaden-
do alla tua posizione si deve comprendere a pieno la relazione esi-
stente tra l’andamento dei mercati finanziari e il valore delle quote
di Previmoda. I versamenti effettuati al fondo vengono utilizzati
per acquistare, a scadenze trimestrali, un numero di quote del
comparto prescelto, perciò il valore della posizione di ciascun iscrit-
to è pari a:

Numero delle quote acquistate x Valore della quota

In fasi di ribasso dei mercati il valore della quota sarà ragionevol-
mente più basso rispetto a quello che ci si attende nelle fasi di rial-
zo. Questo però non deve comportare alcuna preoccupazione, in
quanto, a parità di contribuzione, sarà possibile acquistare un
numero maggiore di quote che si rivaluteranno durante la ripresa
economica. Per capire meglio quanto sopra si consideri l’esempio
seguente:

Un investimento di 300 ha prodotto un risultato finale di 350 nono-
stante nel periodo intermedio vi sia stata una crisi dei mercati. Il
valore finale della posizione ha beneficiato dell’ingente numero di
quote acquistate nella fase di ribasso e del successivo rialzo del
valore della quota. L’importante è che nella fase di ribasso le posi-
zioni non vengano movimentate, ovvero non vengano richiesti
riscatti, anticipazioni, trasferimenti o cambiamenti di comparto.
Prova a pensare alla perdita ipotetica che subiresti se uscissi dal

Valore finale della posizione

Periodo Contributi Valore Numero di 
versati della quota quote acquistate

1 = inizio contribuzione 100 10 10

2 = fase di ribasso 100 2,5 40

3 = fase di rialzo 100 5 20

Totale contributi investiti 300 Totale quote acquistate 70

Previmoda: risultati al 31/08/2009

VALORE DELLE QUOTE

COMPARTO
DATA AVVIO VALORE IN EURO VALORE IN EURO
COMPARTO ALL’AVVIO AL 31/08/2009

GARANTITO 01/07/2007 10,00 10,793
ZAFFIRO 01/01/2008 10,00 10,280
SMERALDO 01/07/2000 * 10,00 12,997
RUBINO 01/01/2008 10,00 9,362

I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
* inizio gestione finanziaria ottobre 2004

RENDIMENTO NETTO DEI COMPARTI

COMPOSIZIONE
RENDIMENTO NETTO RENDIMENTO NETTO

COMPARTO
COMPARTO

DALL’AVVIO DAL 01/01/2009
AL 31/08/2009 AL 31/08/2009

GARANTITO 95% obbligazioni – 5 % azioni 7,93% 2,86%
ZAFFIRO 80% obbligazioni – 20% azioni 2,80% 6,03%
SMERALDO 67% obbligazioni – 33% azioni 29,97% 8,01%
RUBINO 40% obbligazioni – 60% azioni -6,38% 10,78%

I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

5 x 70 = 350
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DESCRIZIONE

No

No

No

Sì

GARANZIA

ZAFFIRO 
80%obbligazioni
20% azioni

SMERALDO 
67%obbligazioni
33% azioni

RUBINO 
40%obbligazioni
60% azioni

GARANTITO
95% obbligazioni
5% azioni

COMPARTO

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.

La scelta del comparto d’investimento di un fondo pensione può spesso apparire problematica soprattutto in periodi di turbolenza dei mercati dove l’incertezza regna sovrana.
Per questo vogliamo dare alcune semplici linee guida per aiutarti ad effettuare le tue scelte in modo consapevole e a prendere decisioni che siano davvero nel tuo interesse.
Per iniziare è necessario distinguere due momenti principali dell’investimento previdenziale:

• La scelta iniziale del comparto; • Le modifiche successive.

QUALE COMPARTO SCEGLIERE?
La possibilità di scegliere il comparto in cui far affluire i contributi ti attribuisce una grande responsabilità nel definire il tuo percorso previdenziale.
Previmoda ti offre quattro diverse linee d’investimento, ciascuna caratterizzata da una propria combinazione rischio/rendimento:

Per maggiori informazioni vedi la Nota Informativa o il sito www.previmoda.it/gestione-finanziaria/.

La presenza di più comparti ti offre maggiori possibilità per investire i tuoi contributi ma allo stesso tempo ti richiede un’attenta valutazione nella scelta che dovrà rispondere
al meglio alle tue esigenze. Nel decidere, numerose sono le variabili che dovrai esaminare, in particolare:

Tutte queste variabili dovranno necessariamente adattarsi alle caratteristiche del comparto da te scelto al fine di massimizzare il risultato finale. Inoltre, poiché queste tendono
a modificarsi nel tempo dovrai verificare periodicamente che la scelta iniziale sia ancora in linea con la tua situazione personale, oppure sia giunto il momento di cambiare com-
parto (switch). L’importante è che le scelte successive di modificare il comparto non siano dettate da ragioni emotive ed avventate come ad esempio potrebbe essere il sempli-
ce andamento sfavorevole dei mercati finanziari.
È doveroso a questo punto ricordare un importante principio:
• Fasi positive di mercato: il valore della quota aumenta e, a parità di contribuzione, si acquista un minor numero di quote;
• Fasi negative di mercato: il valore della quota diminuisce e, a parità di contribuzione, si acquista un maggior numero di quote che si rivaluteranno a seguito di una ripre-

sa economica.
Da questo discendono semplici atteggiamenti che dovresti adottare durante le fasi negative al fine di tutelarti dalle perdite:

Anche coloro prossimi alla pensione non hanno motivo di preoccupazione, infatti, la Circolare COVIP del 14 novembre 2008 ha dato la possibilità di mantenere la posizione nel
fondo e determinare autonomamente il momento in cui richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica.

In conclusione
Occorre che le scelte siano sempre ben meditate e frutto di attente valutazioni affinché non vengano mai persi i contatti tra le tue esigenze personali e le situazioni esterne. Siamo
allo stesso tempo consapevoli che il lungo viaggio fino alla pensione ti pone spesso di fronte a scelte e problematiche che non sempre si è in grado di risolvere personalmente.

Alcuni suggerimenti

la scelta del comparto

COSA FARE
Effettuare versamenti volontari aggiuntivi

Questi rendono possibile comprare un maggior numero di quote a prezzi inferiori, cosicché
con la ripresa del mercato si beneficerà di un montante più elevato.

COSA NON FARE
Richiedere anticipazioni, riscatti, trasferire la posizione o cambiare comparto.

Con tali operazioni renderesti effettive le perdite dei comparti in cui ti trovi, perdite che fino
allora erano virtuali; invece attendendo la ripresa dei mercati e l’aumento del valore della
quota, avrai a disposizione un ammontare più elevato dovuto per l’appunto al maggior nume-
ro di quote che hai acquistato durante la fase di ribasso e alla successiva rivalutazione della
quota durante la ripresa (vedi “Previmoda: le sofferenze del 2008 e la ripresa del 2009”).

I tuoi obiettivi 
previdenziali

Integrare la pensione
pubblica

L’orizzonte temporale 
di permanenza 

nel fondo pensione

Anni mancanti 
alla pensione pubblica

La situazione personale

La propensione al rischio
Il bilancio famigliare - I flussi di reddito attuali e futuri

La situazione patrimoniale - L’andamento futuro della carriera
lavorativa - La sicurezza occupazionale

Le aspettative future

Il livello del trattamento pensionistico obbligatorio -
L’andamento dei mercati finanziari - La previsione di spese

future (es: anticipazioni per acquisto prima casa)
Il tenore di vita futuro



3
Notiziario di informazione riservato agli iscritti di Previmodannuummeerroo 22 22000099

Spesso ti sarai posto questa domanda, ho fatto bene ad aderire a Previmoda o era meglio lasciare il Tfr in azienda?
Per rispondere a questo quesito ti abbiamo messo a disposizione tramite il sito internet www.previmoda.it uno strumento che ti permette di verificare in qualsiasi momen-
to se hai fatto la scelta più vantaggiosa.

Confronto della posizione di un lavoratore iscritto dal 01/07/2000
Comparto Smeraldo – Contributo azienda e lavoratore 1,20% - Contributo Tfr 100%

Valore posizione presso PREVIMODA

Contributo aderente: 1.431,07
Tfr + Tfr silente: 10.769,43
Totale aderente: 12.200,50
Contributo azienda: 1.430,98
Rendimento Fondo: 1.589,46
Totale azienda + rendimento: 3.020,44

Totale Controvalore al 31/08/2009: 15.220,94

Posizione equivalente in caso di non adesione al fondo

Contributo aderente: 1.431,07
Tfr + Tfr silente: 10.769,43
Totale aderente: 12.200,50
Contributo azienda: 0
Rendimento Tfr: 1.093,16
Totale azienda + rendimento: 1.093,16

Totale Controvalore al 31/08/2009: 13.293,66

DIFFERENZA: + € 1.927.28

Data iscrizione lavoratore Valore posizione presso PREVIMODA Valore posizione in caso di non adesione al fondo Differenza

01/01/2004 € 9.564,21 € 8.676,07 + € 888,14
01/01/2007 € 4.115,02 € 3.668,72 + € 446,30
01/01/2008 € 3.067,53 € 2.722,58 + € 344,95

...le prestazioni pensionistiche di Previmoda per i contributi versati a partire dal 01/01/2007 sono tassate con un’aliquota di imposta del 15% per i primi 15 anni di adesio-
ne al fondo, che viene ridotta di un ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo anno, fino ad un minimo del 9% (dopo 35 anni di perma-
nenza nel fondo).
In qualità di iscritto a Previmoda, quindi rispetto al non iscritto, potrai godere di una minor imposta, all’atto del pensionamento, pari alla differenza tra l’aliquota media
IRPEF e quella applicato dal Fondo.
Tale differenza, stante le attuali aliquote, varia da un minimo dell’8% (23%-15%) ad oltre il 15% per redditi più elevati e/o lunghi periodi di permanenza nel fondo.

I vantaggi non finiscono qui, ti ricordiamo che...

la Scelta di Previmoda è sempre valida?

life cycle

Per poter visionare quanto sopra descritto riferito alla tua posizione 
personale ti ricordiamo che dopo aver inserito ID utente e password 
nella sezione “Spazio Aderente” devi cliccare su “visualizzazione rendimento”.

ESEMPIO

ALTRI ESEMPI

Per il futuro Previmoda ha intenzione di proporti un nuovo profilo d’investimento che si andrà ad affiancare ai comparti esistenti: il profilo Life Cycle o ciclo di vita. Il Life Cycle è un pro-
gramma d’investimento che adatta le caratteristiche previdenziali dell’iscritto in funzione degli anni mancanti al pensionamento. Tale approccio è pensato per coloro che non seguono
attivamente il proprio risparmio previdenziale ma che riconoscono che il passare degli anni e l’avvicinarsi al periodo di pensionamento rappresentino una variabile fondamentale nelle
decisioni di investimento previdenziale. Infatti, semplificando, ferme restando le naturali oscillazioni di mercato, un giovane dovrebbe tendenzialmente investire nei comparti più dina-
mici (Rubino), per poi, col passare degli anni trasferire il montante a comparti più conservativi come Smeraldo e Zaffiro, per poi durante gli ultimi anni di vita lavorativa, considerare uni-
camente il comparto Garantito che assicura la restituzione del capitale.Applicando questo principio, per coloro ai quali mancano ancora parecchi anni al pensionamento è  possibile otte-
nere dei rendimenti più elevanti sopportando più facilmente le maggiori oscillazioni di mercato.Al contrario nel periodo in cui si è prossimi al pensionamento utilizzando questo program-
ma di investimento si protegge il risparmio previdenziale accumulato negli anni precedenti. Al fine di agevolare l’applicazione del principio sopraesposto, il Fondo Pensione Previmoda
ha intenzione di offrire a partire dal 2010 un profilo di investimento Life Cycle. Tale programma è adatto agli iscritti che non intendono occuparsi direttamente delle decisioni d investi-
mento nei differenti comparti del Fondo Pensione e che capiscono l’importanza di un’allocazione dei contributi che sia allineata agli anni mancanti al pensionamento.
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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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Modifiche statutarie
La COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 30 luglio 2009 ha approvato le seguenti modifiche deliberate in data 23 aprile 2009 dall’Assemblea dei delegati:

RICORDA CHE
Estratti conto, novità e informazioni di particolare interesse relative a PREVIMODA arrivano più velocemente via E-MAIL, sono selezionate e non
generano montagna di carta.

Per permetterci di raggiungerti nel modo più efficace e veloce INSERISCI IL TUO INDIRIZZO E-MAIL O IL TUO CELLULARE nella sezione Modifica/Aggiungi
Recapiti nella parte privata SPAZIO ADERENTE del sito www.previmoda.it 
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TITOLO

Destinatari

Scelte di investimento

Spese
Cessazione e decadenza 
degli Amministratori
Consiglio di Amministrazione

MODIFICA

Viene data la possibilità di aderire al fondo per:
• i familiari a carico degli iscritti;
• lavoratori che cessano l’attività e non hanno un fondo di riferimento.
Viene data la possibilità a coloro che sono entrati nel fondo con il silenzio assenso di trasferire la posi-
zione in altro comparto anche prima dei 12 mesi dalla data di attivazione della loro posizione.
Il comma 3 viene modificato in modo da prevedere una gestione in un unico comparto degli investimenti
di ogni iscritto. Viene inoltre riformulato il comma specificando che il lavoratore ha la possibilità di varia-
re il comparto dopo 12 mesi dall’iscrizione o dall’ultima variazione.
La quota associativa annua viene determinata in cifra fissa per tutti gli aderenti nella misura di € 22 
Viene portato da 30 a 60 giorni il termine di convocazione dell’Assemblea in caso di decadenza di un
amministratore.
Viene spostato da 15 a 7 giorni il termine dell’invio delle convocazioni delle riunioni del Cda.

Ti ricordiamo che il nuovo testo di statuto è disponibile sul sito internet del fondo www.previmoda.it. 

Nuove funzionalità per gli iscritti
ESTRATTO CONTO ON LINE 
Previmoda ti da la possibilità di recuperare il tuo estratto conto direttamente dalla parte privata del sito internet.
Inserendo l' ID Utente e la password in tuo possesso nella parte privata del sito "SPAZIO ADERENTE", hai la possibilità di scaricare il tuo estratto conto cliccando su
“Documentazione aderente”.

NUOVA MODALITÀ RECUPERO PASSWORD 
Hai perso la password? Da oggi recuperare la password è più facile!
MODALITÀ RECUPERO PASSWORD:

INSERENDO LA MAIL (NOVITÀ)

• Entra nella sezione Spazio Aderente del nostro sito
• Clicca su Recupero Password
• Scegli Recupero password tramite indirizzo e-mail
• Inserisci i dati richiesti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail (deve

essere lo stesso che avete inserito nella nostra banca dati) e clicca su “Invia
token”

• Nel giro di pochi minuti, ti arriverà una e-mail con un link per creare una
nuova password

COMPILANDO IL “MODULO RICHIESTA PASSWORD”

• Entra nella sezione Spazio Aderente del nostro sito
• Clicca su Recupero Password
• Scegli Recupero password tramite form da inviare al Fondo
• Scarica il modulo, compila ed invialo via posta all’indirizzo indicato

N.B. Ti ricordiamo che ID utente e password sono riportati in calce nella sezione C
dell’estratto conto.

11 22
Nel caso in cui non hai ancora inserito in banca dati

il tuo indirizzo mail puoi recuperarlo:


