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Comunicazione Periodica ed Estratto Conto 2010 direttamente al tuo indirizzo e-mail!
Designa i tuoi beneficiari on-line
Quanto puoi richiedere a titolo di anticipazione?
Previmoda: risultati al 30/09/2010
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Da oggi, previa una tua autorizzazione, hai la possibilità di ricevere la Comunicazione Periodica
e l’Estratto Conto direttamente al tuo indirizzo e-mail. Questa è una delle ultime novità in mate-
ria di comunicazioni agli iscritti approvate da Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione – con Delibera del 22 luglio 2010.

I vantaggi

• IMMEDIATEZZA DI RICEZIONE evitandoti le lunghe attese dell’invio postale.
• RIDUZIONE DEI COSTI di stampa e d’invio, permettendo così a Previmoda di impiegare le risor-

se risparmiate per migliorare i servizi a te offerti.
• SALVAGUARDIA AMBIENTALE. Infatti, scegliendo di ricevere la Comunicazione Periodica trami-

te e-mail tuteli l’ambiente.

Autorizzare l’invio tramite e-mail è semplice!

1. Accedi, con l’ID utente e la password in tuo possesso, alla tua area riservata (SPAZIO ADEREN-
TE) sul sito www.previmoda.it.

2. Nella pagina iniziale clicca sulla voce “Modifica Recapiti”.
3. Inserisci il tuo indirizzo e-mail.
4. Rilascia la tua autorizzazione selezionando il riquadro vicino alla voce “L’aderente esprime il

suo consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail per l’invio dell’Estratto Conto”.
5. Salva la tua scelta.

Ti ricordiamo inoltre che se cambi il tuo indirizzo e-mail dovrai aggiornare la tua anagrafica e che,
in qualsiasi momento, avrai la possibilità di revocare tale funzionalità.

Nota bene: Se desideri ricevere l’Estratto Conto con il tradizionale invio a mezzo posta non
dovrai rilasciare alcuna autorizzazione.

Comunicazione Periodica  ed Estratto Conto 2010
direttamente al tuo indirizzo e-mail!

      



RENDIMENTO NETTO DEI COMPARTI

COMPARTO COMPOSIZIONE COMPARTO RENDIMENTO NETTO RENDIMENTO NETTO

dall’avvio al 31/10/2010 dal 1/01/2010 al 31/10/2010

GARANTITO 95% obbligazioni - 5% azioni 9,57% 0,94%

ZAFFIRO 80% obbligazioni - 20% azioni 7,34% 2,29%

SMERALDO 67% obbligazioni - 33% azioni 39,35% 3,90%

RUBINO 40% obbligazioni - 60% azioni 2,87% 4,53%

Ti ricordiamo che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

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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Designa i tuoi beneficiari on-line
Ti ricordiamo che in caso di premorienza la posizione da te accumulata sarà liquidata ai tuoi
eredi legittimi fino al sesto grado di parentela (coniuge, figli ecc…). Solo nel caso in cui tu
voglia devolvere la tua posizione a persone diverse dai tuoi eredi legittimi dovrai designare i
tuoi beneficiari.

Per far questo puoi utilizzare la nuova e veloce funzionalità “Aggiungi / Modifica
Beneficiari” presente on-line nella tua area personale. Dopo aver inserito i dati anagrafici e le
percentuali spettanti a ogni tuo beneficiario, STAMPA il modulo pre-compilato, FIRMALO e
INVIALO in originale tramite posta al Fondo.

Attenzione: La designazione dei beneficiari sarà valida solo con l’invio postale del modulo car-
taceo da te sottoscritto.

Quanto puoi richiedere a titolo di anticipazione?
On-line, nella tua area riservata, cliccando sulla voce “Simulazione Anticipazione” potrai
visualizzare le tipologie di anticipazioni per le quali, verificata la presenza dei requisiti dettati
dalla legge, hai diritto a richiedere la prestazione. In particolare, in funzione della tipologia di
anticipazione che selezioni (spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa d’abi-
tazione, ulteriori esigenze) sarà stimato il massimo importo lordo che puoi richiedere in funzio-
ne del capitale che hai maturato.
Ti ricordiamo però che la scelta di richiedere tali prestazioni deve essere attentamente ponde-
rata in quanto, richiedendo oggi un’anticipazione (senza procedere al reintegro), al momento
del pensionamento disporrai di un capitale inferiore per le tue esigenze future.

Previmoda: risultati al 31/10/2010


