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PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

Linea 1
polizza di capitalizzazione con consolidamento dei 
risultati e rendimento minimo garantito del 2,5%

Multigaranzia
Polizza di rendita dif ferita con consolidamento e 
rendimento minimo garantito pari al 2%

Monetaria (MON)
Comp. Monetario (Unit Linked - FonSAI)
100% Indice Fideuram Liquidità Area Euro

Bilanciata obbl.ria 
(BOB)

Linea 2
70% Salomon Smith Barney Euro BIG 3-5 anni
30% Morgan Stanley Capital International World 
Free

Comp. Obblig.rio (Unit Linked - FonSAI)
85% Indice Fideuram Obbli.rio Euro Governativi M/L 
Termine
15% Indice Fideuram Liquidità Area Euro

Bilanciata (BIL)

Linea 3
40% Salomon Smith Barney Euro BIG 3-5 anni
60% Morgan Stanley Capital International World 
Free

Comp. Bilanciato (Unit Linked - FonSAI)
40% Indice Fideuram Obbli.rio Euro Governativi M/L 
Termine
10% Indice Fideuram Liquidità Area Euro
50% Indice Fideuram Azionari Internazionali

Bilanciata Azionaria 
(BAZ)

Comp. 'FINANZIARIO' (Groupama)
40% MSCI AC Wordl Ex EMU (U$) - Net Return
30% MSCI EMU (€) - Net Return
15% Barclays Euro EMU HICP GVT (€) - Tot Return
5% JPM EMU GVT All Mats (€) - Tot Return
5% JPM EURO CASH 3M (€) - Tot Return
JPM GBI US ALL MATS (€) -

Azionaria (AZI)
Linea 4
95% Morgan Stanley Capital International World
5% MTS BOT

Comp. Azionario (Unit Linked - FonSAI)
90% Indice Fideuram Azionari Internazionali
10% Indice Fideuram Liquidità Area Euro

nuovo comparto denominato 'FINANZIARIO' non ancora attivo

comparti 'UNIT LINKED' (ramo III)
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Linee di investimento



Le scelte di investimento

Previp consente all’aderente la massima libertà di scelta nello stabilire il mix di investimento

Programma 
lifecycle "Ciclo di 

Vita"

Modello di investimento costruito secondo la logica del “ciclo di vita” (life cycle) 
che prevede, in maniera sistematica, con l’avanzare dell’ età, la riduzione del 
profilo di rischio.
L’associato può decidere di uscire dal programma life cycle – “Ciclo di Vita” e 
rimanere nel profilo in quel momento assegnatogli oppure spostarsi in un profilo 
meno rischioso. 

L’adesione al programma life cycle riguarda:
• solo la contribuzione futura, per coloro che sono già iscritti al Fondo;
• la contribuzione futura e il montante accumulato precedentemente (“zainetto”), 
per gli iscritti ad un altro fondo che si trasferiscono al Fondo Pensione Previbank.;
• la contribuzione futura per i nuovi associati al Fondo Pensione Previbank.
Il Fondo può suggerire di posticipare gli switch automatici programmati in funzione 
dell’età e del sesso dell’iscritto, fino a 2 anni dopo la data prevista dal  programma 
laddove le contingenze del mercato siano sfavorevoli. 

Profilo Multigaranzia -  il profilo è composto intermente dal prodotto assicurativo 
“Multigaranzia” , presenta un investimento per il 10% circa in strumenti azionari e 
per il 90% circa in strumenti monetari e obbligazionari. 

Profilo Equilibrio – il nuovo profilo prevede un investimento delle risorse nel 
prodotto finanziario pari al 45% del totale. La restante parte (55%) è investita nel 
prodotto assicurativo.  Il profilo risulta complessivamente investito per il 35% circa 
in strumenti azionari e per il 65% circa in strumenti monetari e obbligazionari. 

Profilo Crescita – il nuovo profilo presenta un investimento nel prodotto 
finanziario pari al 75%, mentre il resto delle risorse sarà investito nel prodotto 
assicurativo. Il profilo risulta complessivamente investito per il 55% circa in 
strumenti azionari e per il 45% circa in strumenti monetari e obbligazionari. 

Nessuna scelta

L'associato rimane nel prodotto attuale, ovvero rimane iscritto al prodotto 
“Multigaranzia” o “Multicomparto”.

L'associato per una sola volta durante l’arco della vita associativa al Fondo 
Pensione, potrà esercitare una delle altre due opzioni di investimento:
• adesione al programma Life cycle - “Ciclo di vita”
• adesione esplicita ad uno dei profili di investimento: Crescita, Equilibrio e 
Multigaranzia.

Profili  di 
investimento

L’adesione esplicita ad uno dei tre profili di investimento riguarda:
• solo la contribuzione futura, per coloro che sono già iscritti al Fondo;
• la contribuzione futura e il montante accumulato precedentemente (“zainetto”), 
per gli iscritti ad un altro fondo che si trasferiscono al Fondo Pensione Previbank. 
Per questi ultimi, è possibile investire le proprie risorse esclusivamente nel 
comparto finanziario, se provengono da comparti finanziari che contenevano una 
quota azionaria superiore al 55% e se tale possibilità è prevista dagli accordi 
aziendali;
• la contribuzione futura per i nuovi iscritti al Fondo Pensione Previbank.
La modifica del profilo di investimento (“switch”) potrà effettuarsi dopo almeno 12 
mesi di permanenza in un profilo e  solamente verso i profili meno rischiosi. Ad 
esempio, l’associato potrà spostarsi dal profilo Crescita al profilo Equilibrio ma 
non il contrario.

PREVIBANK



Costi nella fase di accumulo

PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

ingresso annue
sui 

vers.nti
comm.ni ingresso annue

sui 
vers.nti

comm.ni

Linea 1 2,5%
1% - 
0,5%

0,50% Multigar. 2% 1,50% 0,40%

Monetaria 
(MON)

Comp. 
Monetario

1,00% 0,50%

Bilanciata 
obbl.ria (BOB)

Linea 2 0,40%
Comp. 
Obblig.rio

1,00% 0,60%

Bilanciata 
(BIL)

Linea 3 0,50%
Comp. 
Bilanciato

1,00% 0,70%

Bilanciata 
azionaria 
(BAZ)

Comp. 
'FIN.RIO'

0,6% (**)

Azionaria 
(AZI)

Linea 4 0,60%
Comp. 
Azionario

1,00% 0,80%

(*) maggior valore tra lo 0,4% ed il 2% del rendimento medio annuo conseguito dalle Gestioni Speciali

costi nella fase di accumulo
nome 
linea

garanzi
a

tipologia linea

ASSICURATIVA

nome 
linea

garanzi
a

costi nella fase di accumulo
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(**) è prevista una commissione di OVERPERFORMANCE pari al 10% del maggior rendimento della gestione rispetto al BMK con un massimo 
pari allo 0,45% del patrimonio valorizzato

6 € lato 
azienda 
e lato 

aderente

da 11 € a 
12,5 € in 
base al 
numero 

degli 
iscritti 

(solo lato 
azienda)



Indicatori Sintetici di Costo (ISC)

(*) Ovviamente gli ISC di Previbank, comparto assicurativo, non tengono conto del costo della ‘controassicurazione’ 
che, in caso di decesso prima dei 65 anni (età ‘convenzionale’), fa si che il capitale che viene liquidato è inferiore 
a quello che verrebbe liquidato in caso di riscatto (es. trasferimento o dimissioni). Ciò non avverrebbe nel 
caso di Previp, in quanto le prestazioni in caso vita sono sempre perfettamente allineate a quelle in caso di decesso 
(vedi slide ‘Confronto tra le prestazioni durante la fase di accumulo’).

comparto 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni
Previbank (*) 1,28% 0,81% 0,60% 0,42%
Previp 1,32% 0,84% 0,85% 0,50%
delta -0,04% -0,03% -0,25% -0,08%
Previbank 1,66% 1,14% 0,97% 0,84% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

1,14%
delta n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
Previbank 1,88% 1,37% 1,19% 1,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
Previp 1,32% 0,84% 0,85% 0,50%
delta 0,56% 0,53% 0,34% 0,56% 0,49% 0,46% 0,27% 0,49%
Previbank 1,98% 1,47% 1,29% 1,16% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
Previp 1,32% 0,84% 0,85% 0,50%
delta 0,66% 0,63% 0,44% 0,66% 0,59% 0,56% 0,37% 0,59%
Previbank 0,56% 0,56% 0,56% 0,55%

delta n.c. n.c. n.c. n.c.
Previbank 2,04% 1,53% 1,35% 1,23% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
Previp 1,32% 0,84% 0,85% 0,50%
delta 0,72% 0,69% 0,50% 0,73% 0,65% 0,62% 0,43% 0,66%

bilanciato 
azionario

azionario

di cui per coperture di rischio

assicurativo

monetario

bilanciato 
obbligazionario

bilanciato



Costi nella fase di accumulo ed altri costi

Caricamenti
anni al pensionamento PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

1 anno 0,50%

2 anni 0,63%

3 anni 0,75%

4 anni 0,88%

5 anni o + 1,00%

1,5%

Costi per scelte individuali
tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

Riscatto € 10 -

Trasferimento in uscita € 10 38,73 € (solo Comp. Unit Linked)

Trasferimento in entrata
0,5% su Linea 1 Ass.va (anche 

switch)

- 1% fino a 5 mil
- 0,75% da 5 mil a 10 mil
- 0,60% da 10 mil e fino a 15 mil

- 0,6% da comparto finanziario 
(switch)

Anticipazione 20 € sul 30% 25,82 € (solo Comp. Unit Linked)

Riallocazione della posizione individuale - -
Passaggio tra le linee di investimento - -



Rendimenti netti commissioni e fiscalità (11%) 

Previp rivaluta le prestazioni assicurative al 31/12; Previbank al 01/01.

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 3,57% 3,40% 0,17%
Monetaria (MON) -0,32% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 5,96% 1,16% 4,80%
Bilanciata (BIL) 10,23% 7,62% 2,61%
Bilanciata azionaria (BAZ) nd nc
Azionaria (AZI) 15,40% 13,22% 2,18%

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 4,02% 3,65% 0,37%
Monetaria (MON) 1,82% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 9,94% 3,62% 6,32%
Bilanciata (BIL) 15,84% 11,90% 3,94%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) 22,66% 19,07% 3,59%

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 4,05% 3,91% 0,14%
Monetaria (MON) 1,87% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) -8,84% 5,17% -14,01%
Bilanciata (BIL) -21,63% -14,19% -7,44%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) -35,15% -28,42% -6,73%

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 4,04% 4,00% 0,04%
Monetaria (MON) 1,99% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 1,07% 1,41% -0,34%
Bilanciata (BIL) -0,65% -0,63% -0,02%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) -2,75% -2,52% -0,23%
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Rendimenti netti commissioni e fiscalità (11%) 

Previp rivaluta le prestazioni assicurative al 31/12; Previbank al 01/01.

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 4,03% 3,83% 0,20%
Monetaria (MON) 1,17% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 2,45% -0,11% 2,56%
Bilanciata (BIL) 4,14% 2,93% 1,21%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) 6,17% 5,82% 0,35%

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 4,02% 3,87% 0,15%
Monetaria (MON) 0,56% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 7,60% 2,33% 5,27%
Bilanciata (BIL) 13,13% 10,32% 2,81%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) 19,87% 16,82% 3,05%

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 3,93% 3,96% -0,03%
Monetaria (MON) 0,36% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 4,37% 2,56% 1,81%
Bilanciata (BIL) 4,38% 1,56% 2,82%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) 4,55% 1,24% 3,31%

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK delta
ASSICURATIVA 4,18% 3,94% 0,24%
Monetaria (MON) 0,74% nc
Bilanciata obbl.ria (BOB) 4,38% 1,45% 2,93%
Bilanciata (BIL) 5,68% 2,32% 3,36%
Bilanciata azionaria (BAZ) non attivo nc
Azionaria (AZI) 6,04% 4,13% 1,91%
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46,5%

20,3%

11,4% 12,1%

21,3%

55,7%

3 anni (2010-2008) 5 anni (2010-2006) 10 anni (2010-2001)

Previbank
Previp

Rendimenti netti (comm.ni e fiscalità) pluriennali 

+0,7%
+1,0%

+9,2%

Previp rivaluta le prestazioni assicurative al 31/12; Previbank al 01/01.

Confronto tra la 
‘Linea1’ di 
Previp e il 
Comparto 

‘Multigaranzia’ 
di Previbank



Confronto tra i rendimenti pluriennali netti ed gli ISC 

PREVIBANK vs PREVIP: comparti assicurativi

Rendimenti netti minimo trattenuto e fiscalità
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 medio 10 anni

Previbank 3,40% 3,65% 3,91% 4,00% 3,83% 3,87% 3,96% 3,94% 3,80% 4,60% 3,90%
Previp 3,57% 4,02% 4,04% 4,03% 4,02% 3,93% 4,18% 4,98% 6,41% 6,14% 4,53%
delta -0,17% -0,37% -0,13% -0,03% -0,19% -0,06% -0,22% -1,04% -2,61% -1,54% -0,64%

Rendimenti 'pluriennali' composti netti minimo trattenuto e fiscalità
2 anni 5 anni 10 anni

Previbank 3,78% 20,26% 46,55%
Previp 4,03% 21,30% 55,72%

-0,25% -1,04% -9,17%

Indicatori Sintetici di Costo
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

Previbank 1,28% 0,81% 0,60% 0,42%
Previp 1,32% 0,84% 0,85% 0,50%
delta -0,04% -0,03% -0,25% -0,08%

2 anni 5 anni 10 anni
DELTA -0,21% -1,01% -8,92%



Confronto tra le prestazioni durante la fase di accumulo

Se ipotizzassimo che i Fondi pensione utilizzassero gli stessi costi e avessero i medesimi rendimenti, Previp 
assicurerebbe le stesse prestazioni sia in caso di ‘vita’ (es. riscatto per dimissioni o anticipazione) che in 
caso di ‘decesso’.

Al contrario, Previbank, in caso di decesso prima dei 65 anni (età di pensionamento ‘convenzionale’) restituirebbe, 
all’incirca, dal 20% al 40% in meno di quanto accumulato.

prestazioni - maschio 30enne (5.000 € all'anno sino a 65 anni)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

3
0

32 34 36 38 4
0

4
2

44 4
6

48 5
0

5
2

54 56 5
8

60 6
2

64

riscatto in caso di decesso

riscatto 'speciale' (dimissioni, anticipazioni, pensionamento etc.)

prestazioni - maschio 30enne (5.000 € all'anno sino a 65 anni)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

riscatto per qualsiasi causa

In caso di decesso a 64 anni, 
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Altre principali differenze 

tipologia linea PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

consolidamento dei risultati finanziari  anno per anno (Linea 1)  anno per anno (Multigaranzia) 

possibilità di investire contemporaneamente 
su tutte le linee di investimento

 SI 

 NO. E' però consentito di scegliere 3 
profili di investimento (meccanismo 

'life- cycle') che sono un mix tra 
Comp. Multigaranzia e Comp. 

'FINANZIARIO'  

rivalutazione Linea assicurativa 31/12 01/01

sito internet  SI  SI 

aziende associate 273 180

di cui banche 38 180

iscritti 22.119 23.936 

ANDP (dic 2009) 1.081 1.222 



Regolamenti a confronto 

PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

modalità di 
versamento dei 

contributi

L’investimento dei contributi, ordinari e volontari, avviene secondo i seguenti 
criteri: 
- qualora il dettaglio contributivo e il bonifico pervengano con data valuta di 
accredito a favore del Fondo entro e non oltre il settimo del mese successivo 
rispetto alla cadenza dei versamenti stabilita e consentano la corretta 
riconciliazione da parte del Fondo, quest’ultimo provvede all’investimento dei 
contributi il quindicesimo giorno dello stesso mese o il primo giorno di borsa 
aperta successivo, se il quindicesimo giorno è festivo;
- qualora il dettaglio contributivo e il bonifico pervengano con data valuta di 
accredito a favore del Fondo entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese 
successivo rispetto alla cadenza dei versamenti stabilita e consentano la 
corretta riconciliazione da parte del Fondo, quest’ultimo provvede 
all’investimento dei contributi l’ultimo giorno dello stesso mese o il primo 
giorno di borsa aperta precedente, se l’ultimo giorno del mese è festivo.
Il valore di quota è quindicinale.

L'Azienda invia al fondo i contributi dei dipendenti unitamente ai propri con 
valuta fissa l'ultimo giorno lavorativo del mese di pagamento delle retribuzioni. 
Per ritardati versamenti gli enti aderenti sono tenuti al pagamento di un 
interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.ti 
percentuali.

switch

La riallocazione della posizione individuale tra le diverse linee (switch) è 
possibile una volta per anno e comunque in qualsiasi momento a condizione 
che sia trascorso almeno un anno dall’ultimo switch effettuato.
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi 
contributivi futuri.

La modifica del profilo di investimento (“switch”) potrà effettuarsi dopo almeno 
12 mesi di permanenza in un profilo e  solamente verso i profili meno 
rischiosi. Ad esempio, l’associato potrà spostarsi dal profilo Crescita al profilo 
Equilibrio ma non il contrario.



Regolamenti a confronto 

PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

prestazioni 
pensionistiche

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni entro 60 gg dall'ultima delle 
due date tra quella di effettivo versamento ed investimento di tutti i contributi e 
quella del pervenimento al Fondo stesso della relativa documentazione.

riscatto

Il Fondo provvederà alla liquidazione per riscatto entro 90 giorni dall’ultima 
delle due data tra quella di effettivo versamento ed investimento di tutti i 
contributi e quella di pervenimento al Fondo stesso della relativa 
documentazione completa.
Tempi medi per il riscatto: 24 gg 

decesso

Il Fondo provvederà alla liquidazione della posizione entro 60 giorni dalla data 
di pervenimento al Fondo stesso della relativa domanda completa e corredata 
della necessaria documentazione.
Tempi medi per il riscatto in caso di decesso: 11 gg 

Per statuto il Fondo ha sei mesi di tempo dall'arrivo della richiesta per 
liquidare le prestazioni; tuttavia si impegna a provvedere agli adempimenti con 
tempestività.

anticipazioni

Il Fondo provvede all’erogazione dell’anticipazione entro 60 giorni dalla data di 
pervenimento al Fondo stesso della relativa documentazione completa e 
debitamente sottoscritta salvo diversa comunicazione da parte del Fondo per 
inidoneità o incompletezza della richiesta; in tal caso il suddetto termine di 60 
giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della 
documentazione idonea.
Tempi medi per l’anticipazione: 20 gg

Il Fondo eroga l'anticipazione entro due mesi dalla ricezione della richiesta, 
compatibilmente con l'acquisizione della "notizia certa" del verificarsi delle 
condizioni necessarie per permettere al Fondo di effettuare l'erogazione.

trasferimento

Il Fondo, verificata la posizione, provvederà al trasferimento entro 180 giorni 
dall’ultima delle due date  tra quella di effettivo versamento ed investimento di 
tutti i contributi e quella di ricezione pervenimento al Fondo stesso della 
relativa documentazione completa
Tempi medi per trasferimento: 50 gg

Per statuto il Fondo ha sei mesi di tempo dall'arrivo della richiesta per 
provvedere al trasferimento; tuttavia si impegna a provvedere agli 
adempimenti con tempestività.

Per statuto il Fondo ha sei mesi di tempo dall'arrivo della richiesta per 
liquidare le prestazioni; tuttavia si impegna a provvedere agli adempimenti con 
tempestività.



Statuti a confronto 

PREVIP Fondo pensione PREVIBANK

N. Delegati

L’Assemblea è formata da 60 Delegati, dei quali 30 in rappresentanza dei 
Soci Beneficiari, 30 in rappresentanza dei Soci Aderenti, eletti sulla base del 
Regolamento elettorale.

Ogni ente aderente partecipa all’Assemblea con tanti Delegati quanti sono i 
voti cui ha diritto.
I dipendenti iscritti partecipano all’Assemblea con tanti Delegati, prescelti fra 
gli associati, quanti
sono i voti cui essi hanno diritto. Le modalità di nomina dei Delegati dei 
dipendenti iscritti sono
indicate negli accordi o regolamenti aziendali nel rispetto del metodo elettivo 
di cui all’articolo 5,
comma 1 del Decreto.
All’ente aderente e ai suoi dipendenti iscritti spetta lo stesso numero di voti 
determinati come
segue:
voti dipendenti iscritti
1 da 20 a 100
2 da 101 a 500
3 da 501 a 1000
con l’aggiunta di un voto per ogni ulteriori mille o frazione di mille dipendenti 
iscritti.

N. Consiglieri

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un 
minimo di 12 membri, ad un massimo di 16.2. Nella nomina dei membri del 
Consiglio di Amministrazione, deve essere rispettato il criterio della 
partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
il Consiglio ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più 
Consiglieri.

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 
dodici a sedici componenti, dei quali, secondo il criterio paritetico, la metà 
eletti dai Delegati degli enti aderenti,
a maggioranza dei voti, e la metà eletti dai Delegati dei dipendenti iscritti, a 
maggioranza dei voti.
Il consiglio può costituire al proprio interno un comitato esecutivo composto 
dal Presidente, dal Vicepresidente e da 4 amministratori al quale viengono 
delegati parte dei poteri del CdA.

N. Revisori

Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, 
dei quali due effettivi e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei 
Delegati dei soci aderenti e due effettivi e un supplente eletti con la 
maggioranza dei voti dei Delegati dei soci beneficiari.
Al Collegio dei Sindaci è attibuita la funzione di controllo contabile.

Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, 
dei quali due effettivi e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei 
Delegati degli enti aderenti e due effettivi e un supplente eletti con la 
maggioranza dei voti dei Delegati dei dipendenti iscritti.
Al Collegio dei Sindaci è attibuita la funzione di controllo contabile.



Statuti a confronto 

PREVIP Fondo pensione PREVIBANK
Quota associativa 

all'adesione
10€ per ogni iscritto interamente a carico dell'ente aderente

Quota associativa 
annua

A carico dell'iscritto:
6 € prelevato dalla contribuzione
25 € prelevato dalla posizione per i permanenti
A carico dell'azienda:
6 € per iscritto se l'azienda ha più di 50 dipendenti,  
100 € se l'azienda ha fino a 6 dipendenti,
300 € se l'azienda ha da 11 a 50 dipendente.

a carico dell'aderente: 
€ 12,50 fino a 100 iscritti; 
€ 12,00 fino a 500 iscritti; 
€11,50 fino a 1.000 iscritti;
€ 11,00 oltre 1.000 iscritti.

Costo 
pensionamento

-- --

Costo anticipazione 20,00 € in caso di richiesta di anticipazione, per un importo non superiore al 
30% della posizione individuale maturata, per ulteriori esigenze dell’aderente

solo prodotto assicurativo multicomparto:  € 25,82

Costo switch -- --
Costo riscatto 10,00 € in caso di riscatto per dimissioni o, in generale, per perdita dei 

requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dagli Accordi/Regolamenti 
aziendali che
dispongono l’adesione su base collettiva. 
20,00 € in caso di riscatto della posizione individuale vincolata da cessione 
del V° dello stipendio

--

Costo trasferimento 10 € solo prodotto assicurativo multicomparto:  € 38,73

Costo designazione 
beneficiari

-- --
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