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TIPOLOGIA LINEA ARCA PREVIDENZA PREVIGEN GLOBAL 
 

PREVIBANK 
 

LINEE ASSICURATIVE      
o con garanzia di 
restituzione del capitale 
versato 

LINEA GARANZIA 
Garanzia di restituzione del capitale 
versato nei casi di pensionamento, 
decesso, invalidità permanente 
LINEA OBIETTIVO TFR - Idem 
come linea garanzia con l’aggiunta del 
caso di inoccupazione superiore ai 48 
mesi 
 

COMPARTO BOND 
Restituzione dei contributi netti versati al 
comparto maggiorati dell’1,75% su base annua nei 
casi di pensionamento, decesso, invalidità 
permanente  e inoccupazione per un periodo 
superiore ai 48 mesi 
 
Assicurazioni accessorie caso morte e invalidità 
sono facoltative e con pagamento premio a carico 
iscritto 
Max 125.000 euro per morte o invalidità 
permanente e totale 

MULTIGARANZIA 
polizza di assicurazione con 
consolidamento dei risultati e 
rendimento minimo garantito pari al 
2% 
 
con  assicurazione accessoria in caso di 
premorienza e invalidità permanente. 
 
PROFILO CRESCITA* 
PROFILO EQUILIBRIO* 
Vedi nota a parte 

LINEE FINANZIARIE 
(caratteristiche, costi e 
rendimenti in altro 
prospetto) 

LINEA RENDITA – 
obbligazionaria 
LINEA CRESCITA – bilanciata 
azionaria 
LINEA ALTA CRESCITA – 
azionaria  

COMPARTO BALANCE 
Bilanciata  
 
COMPARTO CAPITAL 
azionario 

MULTICOMPARTO* 
(solo azionario) 
 

    



 
SPESE E COSTI 
a carico degli aderenti sia 
direttamente che 
indirettamente 

ARCA 
PREVIDENZA 

PREVIGEN GLOBAL 
 

PREVIBANK 
 

Spese di Adesione 6 euro all’anno 0 Da 11 a 12,50 euro una tantum 

Commissione 
Amministrativa sui contibuti 

0 0 1,50% su ogni versamento linea 
assicurativa 

1% su ogni versamento linea 
azionaria 

Spesa  per ass.ni accessorie Non previste Facoltative con premio a parte 
 

0,06% 

Richieste di anticipi 20 euro 0 0 (per Profili di investimento) 
25,82 euro (per Azionario) 

Trasferimenti 20 euro (x importi 
superiori ai 5.000 euro 

altrimenti esenti) 

0 0 (per Profili di investimento) 
38,73 euro (per  Azionario) 

Riscatti 20 euro 0 0 

Switch 5 euro 0 0,6% solo sulla parte finanziaria 
che viene “girata” nel 

Multigaranzia 

Riallocazione flusso 
contributivo 

5 euro 0 0 

Commissione su 
trasferimento “zainetto” 

 0 Da 0,60 a 1% della singola 
posizione trasferita –linea 

assicurativa 

Commissione erogazione 
rendita (prelevate al 
momento dell’attribuzione 
della rendita) 

Non previste Non   maggior valore tra 0,40% e il 
2% del rendimento medio 

annuo conseguito dalle gestioni 
speciali 

Tasso di conversione della 
rendita finale 

Stabilito in base alla 
convenzione in essere 

al momento della 
fruizione della rendita 

Stabilito in base alla convenzione in 
essere al momento della fruizione della 

rendita 

Fissati per tutta la durata della  
convenzione x tutti i versamenti  

e rivalutazioni del periodo 

 
 

 



 

 
Altre caratteristiche ARCA 

PREVIDENZA 
PREVIGEN GLOBAL 
 

PREVIBANK 
 

Possibilità di investire 
contemporaneamente su 
tutte le linee di investimento 

Si 
Per zainetto e 
contribuzione 

Si 
Per zainetto e contribuzione 

No per contribuzione  
Si per il trasferimento dello 

zainetto 

    

Switch È possibile una volta 
all’anno, in qualsiasi 

momento a condizione 
che si trascorso un 

anno dall’ultimo switch 
effettuato 

È possibile una volta all’anno, in qualsiasi 
momento a condizione che si trascorso 
un anno dall’ultimo switch effettuato 

È possibile una volta all’anno, 
in qualsiasi momento a 

condizione che si trascorso un 
anno dall’ultimo switch 

effettuato e solo verso profili 
meno rischiosi  

    

Contribuzione per famigliari 
a carico 

Si Si, qualsiasi importo con modulo a parte Si, minimo 500 euro l’anno 

Trasf. Posizioni pensionati si Solo per avere rendita Si 

    

ADESIONE Modulo cartaceo da 
compilare ON LINE 

Modulo cartaceo da compilare 
manualmente 

Modulo cartaceo ON LINE 
previa registrazione sul sito del 

fondo 

TRASF DA FONDO  BPI A 
NUOVO FONDO  

Modulo cartaceo da 
compilare ON LINE 

Già nel modulo di adesione Modulo/lettera a parte 

FOTOCOPIA CARTA 
IDENTITA e TESSERINO 
CODICE FISCALE 

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria 

PRIVACY Già nel modulo di 
adesione 

Modulo a parte Già nel modulo di adesione 

DESIGNAZIONE 
BENEFICIARI 

Modulo a parte Già nel modulo di adesione Già nel modulo di adesione 

    

 
 



 
INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) 
Su disposizione dell’Organo di Vigilanza, l’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale dell’iscritto stimato 
facendo riferimento ad un aderente-tipo del Fondo con un dato flusso contributivo annuo (2.500 euro), un dato tasso di rendimento (4%) e tenendo conto dell’imposta 
dell’11%. 

 

FONDO 2 ANNI 5 ANNI 10 ANNI 35 ANNI 
ARCA PREVIDENZA * 0,80% 0,50% 0,42% 0,38% 

PREVIGEN GLOBAL 
Bond 
 
Balance 
 
Capital 

 
0,63% 

 
0,72% 

 
0,86% 

 
0,63% 

 
0,72% 

 
0,86% 

 
0,63% 

 
0,72% 

 
0,86% 

 
0,63% 

 
0,72% 

 
0,86% 

 

PREVIBANK 
Assicurativo Ramo I  
 
Comparto Finanziario (che fa 
parte dei profili di 
investimento) 
 
Comparto Azionario 

 
1,28% 

 
0,56% 

 
 
 

2,04% 

 
0,81% 

 
0,56% 

 
 
 

1,53% 

 
0,60% 

 
0,56% 

 
 
 

1,35% 

 
0,42% 

 
0,55% 

 
 
 

1,23% 
 

 
* Per ARCA l’indicatore sintetico è ottenuto aggregando con media semplice gli indicatori dei singoli comparti nella classe “R” (classe riservata alle 
adesioni collettive, che scontano un trattamento di favore rispetto le adesioni individuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVIBANK   - alcune caratteristiche particolari. 
 
Il Fondo PREVIBANK offre dei PROFILI DI INVESTIMENTO che rappresentano diverse opzioni di investimento, risultando dalla combinazione dei 
seguenti comprarti/prodotti dalle differenti caratteristiche di rischio/rendimento: 

 COMPARTO FINANZIARIO 

 PRODOTTO ASSICURATIVO MULTIGARANZIA 
 

a) PROFILO CRESCITA è composto per il 75% dal COMPARTO FINANZIARIO e per il 25% dal prodotto assicurativo MULTIGARANZIA; 
il profilo risulta complessivamente investito per circa il 55% in strumenti finanziari di tipo azionario e per circa il 45% in strumenti finanziari di 
tipo monetario/obbligazionario; 

b) PROFILO EQUILIBRIO è composto per il 45% dal COMPARTO FINANZIARIO e per il 55% dal prodotto assicurativo 
MULTIGARANZIA; il profilo risulta complessivamente investito per circa il 35% in strumenti finanziari di tipo azionario e per circa il 65% in 
strumenti finanziari di tipo monetario/obbligazionario 

c) PROFILO MULTIGARANZIA è composto per il 100% dal   prodotto assicurativo MULTIGARANZIA; il profilo risulta complessivamente 
investito per circa il 10% in strumenti finanziari di tipo azionario e per circa il 90% in strumenti finanziari di tipo monetario/obbligazionario 

 
E’ previsto un ulteriore prodotto assicurativo Multicomparto – sezione AZIONARIO destinato esclusivamente a coloro che si iscriveranno a 
Previbank e che sono già titolari di una posizione individuale presso altro Fondo Pensione, a condizione che provengano da comparti finanziari 
azionari contenenti una quota azionaria superiore al 55% . 
 
Il modello di investimento nel Fondo prevede un progetto  facoltativo “Ciclo di vita” (life-cycle) basato sulla logica di una diminuzione, in maniera 
sistematica e con l’avanzare dell’età anagrafica, degli investimenti in strumenti finanziari più rischiosi a vantaggio della quota in investimenti meno 
rischiosi. 
 
Se non si aderisce a tale progetto si può scegliere uno dei profili di investimento tenendo presente che eventuali cambi di profilo (gli switch di linea 
per intendersi) possono essere richiesti SOLO verso profili meno rischiosi. 
 
Nelle tabelle dei rendimenti pubblichiamo  quello solo quello  del MULTIGARANZIA e del comparto azionario  
Non c’è un rendimento del singolo profilo, ma un profilo che ha due gestioni con rendimenti separati. Questi comparti hanno iniziato la raccolta di 
adesioni nel 2010, pertanto non ci sono comparazioni di rendimento. 
 
 



COME SCEGLIERE IL NUOVO FONDO DI DESTINAZIONE 
 
Premesso che NON possiamo consigliare un Fondo anziché l’altro, diamo qui di seguito alcuni consigli pratici per poter effettuare una scelta 
adeguata. 
 
La scelta dell’allocazione dei contributi ed ancor di più quella dello “zainetto individuale” è molto importante e va condotta considerando alcuni 
fattori, i più importanti dei quali sono: 

 L’orizzonte temporale che ci separa dalla pensione; 

 La propria propensione al rischio;  

 La società a cui affidare la gestione della propria posizione previdenziale    
 
     In sostanza: 
 

 Se si è nella fase iniziale di contribuzione a un fondo pensione  (primi 15-20) anni si può anche scegliere una linea di investimento aggressiva, di 
tipo azionario; l’importante è non farsi prendere da paure o da panico nei momenti di crisi (vedi quanto è successo negli ultimi anni); 

 Se invece si è già nella fase post primi 20 – 25 anni di lavoro, sarebbe meglio già aderire a linee di investimento meno aggressive (di tipo 
bilanciato azionario o se si vuol prendere pochi rischi di tipo bilanciato obbligazionario), per poi trasferire il tutto come da prossimo punto; 

 l’avvicinarsi dell’età pensionabile consiglia un atteggiamento prudente e di consolidamento dei risultati ottenuti, pertanto nell’ultimo periodo di 
vita lavorativa ( circa gli ultimi 5-7 anni) è preferibile indirizzarsi verso linee di investimento “tranquille” meglio ancora se assistite da una garanzia 
di consolidamento dei risultati e rendimento minimo. 

 
 

Un altro fattore che gioca nella scelta della linea di investimento è la propria propensione al rischio. Chi non accetta variazioni anche cospicue di 
valutazione della propria posizione (sia in positivo che in negativo), anche a scapito di possibili maggiori  rendimenti, dovrebbe scegliere una linea 
“tranquilla”, non soggetta alle fluttuazioni dei corsi dei titoli azionari e anche di quelli obbligazionari (tipo linee assicurative). 
 
In ultimo, ma non per importanza, è la scelta della società a cui affidare la propria posizione previdenziale, che si dovrà basare sulla fiducia che 
ognuno ripone in una delle alternative offerte. 
 
Altro punto importante da tener presente è la possibilità offerta ai dipendenti della Banca di trasferire la propria posizione, dopo almeno 2 anni di 
permanenza in un Fondo, a un altro Fondo (sempre tra quelli oggetto di accordo tra Banca e Organizzazioni Sindacali); in questo modo, se un Fondo 

non ha soddisfatto le aspettative dell’iscritto, si può scegliere un’alternativa, mantenendo inalterata la contribuzione da parte della Banca..   

 



 

 

 

COSTI E RENDIMENTI A CONFRONTO 
 
 
 
I dati sono stati rilevati dalle Note Informative ufficiali dei Fondi ovvero da comunicazioni delle stesse società. 
 

ARCA PREVIDENZA – per i rendimenti 2011 e per quelli storici viene indicato “provvisorio” in quanto si riferiscono ai valori quote per le 

adesioni individuali (le quote per le adesioni collettive, denominate quote “R” hanno un rendimento leggermente superiore). 

 

PREVIGEN GLOBAL – i dati sono aggiornati al 31/12/2011  

 

PREVIBANK – i dati sono aggiornati al 31/12/2010 


