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� E un fondo pensione ‘preesistente’ istituito
nel 1989

� 1°°°° fondo pensione in Italia a dotarsi del
multicomparto (maggio 2000)

� Previp ha 4 linee di investimento: 1
‘assicurativa’ e 3 ‘finanziarie’. Consente di
investire anche contemporaneamente su
tutti e quattro i comparti e di effettuare lo
‘switch’ trascorso un anno dall’adesione (o
dall’ultimo switch)

� La gestione assicurativa e finanziaria è
affidata a Allianz, che è il 1°°°° assicuratore al
mondo con rating pari a “AA” (S&P)

� A Previp possono associarsi le Aziende che
hanno istituito o hanno aderito a casse di
previdenza o fondi pensione nati prima del
15 novembre del 1992

� ASSOLOMBARDA

� AUTOGRILL

� DAINESE

� DU PONT

� COCA COLA

� GRUPPO DIAGEO

� ENTE FIERA MILANO

� FALCK

� GRUPPO GS

� GRUPPO MAX MARA

� GRUPPO NOVARTIS

� HEINZ

� LEAF ITALIA

� GRUPPO GABRIELLI

� GRUPPO ITALCEMENTI

� GRUPPO PERFETTI

� PHILIPS

� PININFARINA

� GRUPPO PIRELLI & C.

� SEA AEROPORTI MILANO

� SHELL

� SONY ITALIA

� STAR

� STOCK

� TOTAL

� etc.

� AMERICAN EXPRESS

� ANIA

� BANCA CARIME

� BANCA ANTONVENETA

� UBI BANCA

� BANCA POP. DI APRILIA

� BANCA POP. DI VICENZA

� BANCA POP. VALCONCA

� CASSA DI RISPARMIO DI
ALESSANDRIA

� CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’
E DELLA ROMAGNA

� CHARTIS (ex AIG EUROPE)

� CHUBB INSURANCE

� EULER HERMES

� FORTIS BANK

� FIDITALIA

� HDI

� SOCIETE GENERALE

� SOCIETE GENERALE
SECURITIES SERVICES

� MEDIOCREDITO LOMBARDO

� MUNCHENER RUCK ITALIA

� PRAMERICA LIFE

� GRUPPO SACE

� UNICREDITO (EX BANCA CRT)

� GRUPPO ALLIANZ

� etc.

Principali industrie associate
Principali intermediari

finanziari associati

Previp fondo pensione



I soggetti demandati alla gestione di Previp

Il 1°°°° settembre 2010
Previp ha cambiato la
propria banca depositaria
in una logica di maggiore
trasparenza e garanzia
nei confronti dei propri
Soci.

Si è passati da Allianz Bank
Financial Advisors a
Société Générale
Securities Services.

Gestori

(‘multi
comparto’)

service 

amministrativo

rendite

linea 2 - BOB

linea 3 - BIL

linea 4 - AZI

banca 
depositaria

linea 1 - ASS.va



� hanno istituito casse di previdenza o fondi pensione prima del 15 novembre ‘92

� hanno aderito a casse di previdenza o fondi pensione istituiti prima del 15 novembre ‘92

Possono iscriversi a PREVIP tutte le aziende, gli enti e le associazioni (con i rispettivi dipendenti) che:

soci

aderenti beneficiari

Datori di lavoro (275) Lavoratori (22.843)

Soci aderenti e soci beneficiari 



Gli organi del fondo

n° delegati dei soci
aderenti

n° delegati dei soci
beneficiari

30 delegati eletti
direttamente dalle

Aziende Socie

30 delegati eletti dai
Soci Beneficiari

Consiglio di Amministrazione

Eletto dall’Assemblea dei Delegati.

16 Consiglieri 8 consiglieri  (Soci Beneficiari)
8 consiglieri  (Soci Aderenti)

Il CdA nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario. Nomina, inoltre, il Dirigente Responsabile del Fondo.

Collegio dei Revisori

Eletto dall’Assemblea dei Delegati.

4 revisori

Assemblea dei delegati

2 revisori  (Soci Beneficiari)
2 revisori  (Soci Aderenti)



PREVIP è stato il primo fondo pensione in Italia a dotarsi di più linee di
investimento  (nel maggio del 2000)

 4 linee di investimento 4 linee di investimento  caratterizzate da una diversa rischiosità

possibilità di investire CONTEMPORANEAMENTE su tutte e 4 leinvestire CONTEMPORANEAMENTE su tutte e 4 le
lineelinee  in modo da diversificare il rischio e le opportunità.

possibilità di personalizzare il proprio percorso previdenziale personalizzare il proprio percorso previdenziale

�

�

�

Il ‘multicomparto’



Fin dall’inizio compilando l’apposita sezione riportata nel modulo di adesione, PREVIP consente di
diversificare il proprio investimento previdenziale ovvero scegliere una o più linee di investimento
contemporaneamente.

lavoratore di prima 
occupazione POST 28/04/93 %

contributo aziendale 1,50% 15%
contributo individuale 1,50% 15%
contributo TFR 6,91% 70%

totale 9,91% 100%

[[  ll ’’effettiva misura della contribuzione dipende dalla contrattazione collettivaeffettiva misura della contribuzione dipende dalla contrattazione collettiva   ]]

Esempio

La scelta del ‘mix’ di investimento



…….Trascorso un anno dall’adesione (oppure dall’ultim o switch) , l’aderente potrà cambiare il suo
mix di investimento gratuitamente con una semplice comunicazione a mezzo FAX al Fondo. Con lo
switch, l’aderente decide:

come ripartire
lo stock
maturato

come ripartire i
contributi futuri

Lo ‘switch’ 



PREVIP ha 3 linee di investimento finanziarie ed 1 linea assicurativa.

tipologia di linea

Linea 4 - azionaria internazionale

benchmark / garanzia

Benchmark: 95% MSCI World - 5% MTS

Linea 3 - bilanciata Benchmark: 40% CGBI Euro Big - 60% MSCI World

Linea 2 - obbligazionaria Benchmark: 70% CGBI Euro Big - 30% MSCI World

Linea 1 - ASSICURATIVA 

rischio

� � �

� �

�

NULLOgaranzia di rendimento minimo del 2,5% annuo

Le linee di investimento 



Il gestore assicurativo e finanziario
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� 1°°°° al mondo nell’assicurazione

� 1°°°° gruppo assicurativo in Europa
� 1°°°° al mondo nell’assicurazione crediti con Euler Hermes

� 1°°°° al mondo nell’assicurazione viaggi e assistenza con Mondial Assistance

� 1°°°° gestore obbligazionario al mondo con PIMCO

� Rating pari a “AA” (S&P)

� Fondata nel 1890

� Presente in più di 70 paesi

� 76 milioni di clienti

� 151.000 dipendenti

� 106,5 miliardi di euro di ricavi

� 8,2 miliardi di utile operativo

� 5,2 miliardi di utile netto (da attività ricorrenti)

� Margine di solvibilità ramo Vita: 195,6%

� Circa 1.500 miliardi di euro di asset under management

� Nella top 3 dei gruppi assicurativi mondiali per capitalizzazione di borsa

Il 1°°°° ottobre 2007 le
compagnie RAS, Lloyd
Adriatico e Allianz
Subalpina, tutte
appartenenti al Gruppo
Allianz, hanno dato vita in
Italia ad Allianz SpA.

Allianz SpA gestisce circa 5
miliardi € di asset di Fondi
pensione negoziali, aperti e
preesistenti. E’ il 1°°°° gruppo
assicurativo per ‘adesioni
collettive’ nei Fondi aperti.



Rendimento 

minimo garantito

E' la garanzia che, in caso di liquidazione a fronte di determinati eventi previsti
dal contratto, gli aventi diritto riscuoteranno un importo pari al  maggiore tra:

■ il capitale investito rivalutato in base al tasso di rendimento minimo garantito in vigore sul
contratto;

■ il capitale investito in base ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione speciale in ciascun
anno, in modo più correlato agli andamenti macroeconomici, e comunque in linea con quelli
del mercato monetario/obbligazionario.

Consolidamento 

annuo dei risultati

Le rivalutazioni derivanti dalla gestione speciale ven gono riconosciute in
via definitiva  alle prestazioni assicurate. Ovvero, ogni anno il rendimento viene
messo al sicuro da futuri eventuali andamenti negativi dei mercati finanziari. In
sostanza, il capitale assicurato cresce nel tempo al riparo dai rischi di
fluttuazione dei mercati.

Valorizzazione a

‘prezzi storici’

Essendo i risultati della linea assicurativa legati all'andamento della Gestione
Speciale VITARIV di Allianz-RAS, la valorizzazione annuale del patrimonio
viene fatta a 'prezzi storici'  e non a 'prezzi correnti' e quindi i rendimenti
annui sono svincolati dall'effettivo andamento, spe sso anche negativo,
dei mercati  finanziari .

plus

La linea 1 ‘assicurativa’: caratteristiche  



La linea 1 ‘assicurativa’: composizione e rendimenti  
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Linea 1 TFR

La gestione speciale Vitariv è
composta per lo più da titoli di
Stato ad elevata
capitalizzazione e obbligazioni
con elevato rating.

I Rendimenti lordi a sinistra
sono confrontati con
l’andamento del TFR.

Come è possibile notare, è già
noto il rendimento dell’anno
in corso

rendimentirendimenti
pluriennali alpluriennali al
netto deinetto dei
costicosti

60,6%

24,2%13,7%

3 anni (2010-2008) 5 anni (2010-2006) 10 anni (2010-2 001)



6%

91%

3%

obbligaz
azioni
liquidità

Le linee finanziarie: composizione e rendimenti (15-9-11)

Linea 2 - obbligazionaria mista

68%

29%

3%

obbligaz
azioni
liquidità

39%

57%

4%

obbligaz
azioni
liquidità

Linea 4 - azionaria internazionale

Linea 3 - bilanciata

ptf
1 anno -1,32%
3 anni 6,48%
5 anni 6,65%

valori netti f iscalità e commissioni

ptf
1 anno -2,58%
3 anni 2,13%
5 anni -3,23%

valori netti f iscalità e commissioni

ptf
1 anno -4,19%
3 anni -3,88%
5 anni -15,41%

valori netti f iscalità e commissioni



quota
associativa

annua

6 €

Costi durante la fase di accumulo

�  Line 4 - azionaria internazionale

�  Linea 3 - bilanciata

�  Linea 2 - obbligazionaria mista

�  Linea 1 - assicurativa

0,6% annuo sul NAV

0,5% annuo sul NAV

0,4% annuo sul NAV

0,5% ‘trattenuto’ dal Vitariv

anni mancanti al 
pensionamento

caricamento

5 e + 1,00%
4 0,88%
3 0,75%
2 0,63%
1 0,50%

Nella linea assicurativa viene
prelevato una percentuale
“una tantum” sul contributo
versato che decresce in
funzione degli anni mancanti al
pensionamento.

Costi applicati
sui contributi

ricorrenti
versati sulla

Linea 1
‘assicurativa’

Gli unici altri costi sono quelli previsti in caso di anticipazione del 30% per ‘qualsiasi esigenza’ (20 €),
trasferimento (10 €), riscatto (10 € o 20 € in caso di cessione del V° dello stipendio).

I costi per l’iscritto  



� 100% nel caso dei vecchi iscritti
(iscritti ad un Fondo prima del
28.04.1993)

� 100% se convertendo in rendita il 70%
della somma maturata, la rendita
risulti inferiore al 50% dell’assegno
sociale (€ 5.424,90 per il 2011)

✔ vitalizia con raddoppio della rata di
rendita in caso di non autosufficienza (LTC) :
corrisposta all’iscritto finché in vita e
raddoppiata al venir meno di 4 ADL su 6

✔ vitalizia con “cashback” : corrisposta
all’iscritto finché in vita e successivamente
restituzione del premio unico versato al netto
delle rate già erogate

Alla cessazione dell’attività lavorativa  per pensionamento è possibile richiedere:

capitale rendita

Le prestazioni pensionistiche  

� MAX 50% della somma maturata
nel fondo e trasformazione
dell’importo rimanente in rendita

� Vitalizia, rivalutabile nel tempo e corrisposta
periodicamente. L’iscritto può scegliere tra le
seguenti forme:

✔  vitalizia : corrisposta all’iscritto finché in vita

✔ vitalizia reversibile : corrisposta all’iscritto finché in vita e,
successivamente, in misura totale o parziale, alla persona da lui
designata

✔ vitalizia con pagamento certo per 5 o 10 anni : corrisposta
all’iscritto o, in caso di decesso, alla persona designata,  per un
numero prefissato di 5 o 10 anni, e successivamente, all’iscritto
finché in vita

plus



Previp Fondo Pensione dà la
possibilità sia all’iscritto silente
(dimissionario/pensionato) che
all’iscritto attivo di effettuare dei
versamenti una-tantum  di qualsiasi
importo (interamente deducibili dal
reddito imponibile fino al limite
massimo consentito per legge di
5.164,57€)

La contribuzione volontaria  new



Previp Fondo Pensione dà inoltre la
possibilità ai propri aderenti di iscrivere
anche i propri familiari purché
‘fiscalmente a carico’

Consente quindi di effettuare dei
versamenti una-tantum per loro
conto  di qualsiasi importo (interamente
deducibili dal reddito imponibile fino al
limite massimo consentito per legge di
5.164,57€)

new Adesione dei familiari fiscalmente a carico  



Il servizio  

� Una volta all’anno viene inviato ad ogni singolo iscritto un certificato  contenente tutte le
informazioni relative alla propria posizione: contributi versati, linee di investimento scelte e
montante maturato

� Attraverso la sua struttura dedicata  PREVIP fornisce consulenza sia al datore di lavoro che
al singolo iscritto durante tutte le fasi del processo (informazioni sul fondo, vantaggi
adesione, linee di investimento, aspetti fiscali, tematiche commerciali e contrattuali)

� E’ possibile comunicare con Previp tramite e-mail e numeri telefonici dedicati

� Dopo 30 giorni dall’iscrizione viene inviata una lettera di conferma iscrizione  contenente
password ed username per accedere all’area riservata del sito Internet



II°°°° livello

� telefono+mail+fax

� problematiche di
media complessità

Chiusura del
processo

Il processo viene mappato e monitorato
costantemente al fine di comprenderne rapidamente
possibili criticità ed inefficienze.

� call center  (telefono)

� sito internet

� service
amministrativo  (mail,
telefono, fax)

 - front office

 - back office

� struttura
diretta/account  (mail,
telefono, fax)

I°°°° livello

� solo telefono

� problematiche di base

III°°°° livello
� telefono+mail+fax

� problematiche di alta
complessità (gestione
delle criticità)

Gli iscritti possono comunicare col Fondo pensione tramite vari
canali ognuno dei quali ha un diverso livello di priorità. I°°°° livello

� % chiamate chiuse: 94%
� % risposte < 40s: 87%
� % abbandono: 6%
� % abbandono > 10s: 4%

II°°°° livello
� il 6% delle chiamate
sono state trasferite al II°
livello

…

Tempo
medio
della
chiamata
4,2 min

Comunicare con Previp

visitavisita



Il sito internet - www.previp.it

Inserire username e
password

per l’accesso all’area
riservata

Inserire username e
password

per l’accesso all’area
riservata

Il sito internet: www.previp.it   



ContattiContatti



PREVIP Fondo PensionePREVIP Fondo Pensione

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

02-8052 542comunicare col fondo 02-7216 9219

e-mail telefono FAXPREVIP

www.previp.it

sito internet

modifica dati anagrafici e invio
dettaglio contributivo

www.previp.it

info.previp@allianz.it

richiesta password (in caso di
smarrimento o non
funzionamento)

info.previp@allianz.it

Contatti


