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CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
 
A LO BIANCO GRAZIANO UBI BANCA S.p.A.   Presidente 
D DIRIENZO PAOLO UNICREDIT BANCA S.p.A.   Vice Presidente 
 
D BONVEGNA SERGIO CREDITO SICILIANO S.p.A.   Consigliere 
A BRACCI ANGELA ABI – Associazione Bancaria Italiana   Consigliere 
A CHRISTOF HUBERT BANCA POPOLARE ALTO ADIGE S.c. a r.l.   Consigliere 
D CORVI GABRIELE BANCA DI BOLOGNA – Credito Coop. S.c.r.l.  Consigliere 
A BUSCICCHIO MAURO BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.p.A. a r.l.   Consigliere 
D BRATTINI FABRIZIO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.    Consigliere 
D FALERNO ANTONIO BANCA POP. PUGLIA E BASILICATA S.c. a r.l.  Consigliere 
A GHIA PAOLO SIA-SSB S.p.A.   Consigliere 
A GIOVANNELLI MASSIMO UNICREDIT S.P.A.   Consigliere 
A MORO NATALE    Consigliere 
D NALDI MIKE                    UNICREDIT BANCA S.p.A.     Consigliere 
D OLIVERI ANTONIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA   Consigliere 
A SETTE MICHELE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA  S.p.A.    Consigliere  
D TETTAMANTI GIOVANNI UBI - BANCA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A. Consigliere 

 

COLLEGIO  DEI  REVISORI 
 
D DI SAVERIO GIUSEPPE    Presidente 
D BELFIORE FRANCESCO BANCA ANTONVENETA S.p.A.   Sindaco effettivo 
A LA RICCIA PIETRO ASSBANK – Associaz. Nazionale Banche Private  Sindaco effettivo  
A MASSELLANI MARCO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.   Sindaco effettivo 

----------------------------------------------------------- 
 (A) eletto fra i rappresentanti delle Aziende  
 (D) eletto fra i rappresentanti dei Dipendenti 
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ASSICURATIVO (RAMO I) FINANZIARIO

POOL DI COMPAGNIE GROUPAMA

CRESCITA 25% 75% 55% 45%

EQUILIBRIO 55% 45% 35% 65%

MULTIGARANZIA 100% 0% 10% 90%

COMPOSIZIONE PROFILI

strumenti 

AZIONARI

strumenti 

OBBLIGAZIONARI 

MONETARI

e ALTRO

PROFILI

ASSICURATIVO (RAMO III)

UNIT LINKED

strumenti 

AZIONARI (*)

strumenti 

OBBLIGAZIONARI 

MONETARI 

ALTRO (*)

100% 81% 19%AZIONARIO

(*) Dati al 31/12/2011 

MODELLO  
LIFE CYCLE 

COMPARTO 
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il POOL 

la composizione 
del 

PORTAFOGLIO  
al 31/12/2011 
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Le Convenzioni di Ramo I° stipulate da PREVIBANK con un Pool di Assicuratori 
sono strumenti contrattuali che offrono agli Iscritti contemporaneamente: 

1. la garanzia in ogni momento del valore nominale del capitale netto accumulato 
con i contributi; 

 
2. un rendimento minimo annuo garantito (attualmente il 2%),  con conguaglio ad 

ogni fine esercizio, in base ai maggiori rendimenti effettivi ottenuti; 
 
3. il consolidamento annuale dei rendimenti effettivamente conseguiti, ai quali 

viene automaticamente estesa la stessa garanzia sul capitale (v. punto 1): 
nessun iscritto, in nessun momento, potrà mai subire una perdita ; 

4. coefficienti particolarmente favorevoli per la trasformazione (parziale o totale) 
del capitale maturato finale in rendita (i coefficienti vengono fissati al 
momento del versamento – solitamente bloccati di quinquennio in 
quinquennio sulla base delle Convenzioni vigenti - invece che al momento della 
pensione, contrariamente ai Fondi Pensione Aperti e Fondi Pensione 
Negoziali). 
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Convenzione 

•2008-2013 

Convenzione 

•2014-2018 

Convenzione 

•2019-2023 

Convenzione 

•2024- ….. 

Rendita 
iniziale 

rivalutabile  

Rendita 
iniziale 

rivalutabile  

Rendita 
iniziale 

rivalutabile  

Rendita 
iniziale 

rivalutabile  

La Rendita Finale sarà la sommatoria delle varie rendite 
acquistate con i coefficienti di conversione  tempo per tempo 

vigenti nelle varie Convenzioni 7 
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Andamento Demografico dati  ISTAT.pptx


Fonte: Eurostat 

Fonte: Istat 

L’EVOLUZIONE 
DEMOGRAFICA 
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N.B.: il benchmark utilizzato come parametro di riferimento si riferisce ad una gestione con investimenti diretti da parte 

del Gestore; data l’esiguità dei contributi raccolti (circa 1 milione di euro), allo stato gli investimenti sono effettuati in 

Fondi comuni autorizzati da Banca Depositaria. 
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Situazione al:  31 dicembre 2011 

 Benchmark:    90% Fideuram Azioni Internazionali 

            10% Fideuram Liquidità Area Euro 

Composizione del fondo Grafici di comparazione 

(ultimi 3 anni, valori giornalieri) 

12 
Verbania, 19 aprile 2012 



Aderire al Modello Life Cycle 

Aderire in modo esplicito ad uno dei tre profili 

Non fare alcuna scelta 

Verbania, 19 aprile 2012 
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La scelta riguarderà la contribuzione.  

L’eventuale “zainetto” può essere destinato esplicitamente ad altro 

comparto (Multigaranzia) 

In ragione dell’età e del sesso dell’Associato, gli verrà assegnato il 

corrispondente profilo (Crescita se ha una età fino a 45 anni se Maschio e 

40 anni se Donna; Equilibrio se ha una età compresa tra 46 - 55 anni se 

Maschio e 41 - 50 anni se Donna; Multigaranzia con età superiore ai 55 

anni se Maschio, con età superiore ai 50 anni se Donna)   

L’Associato ha la facoltà di uscire dal modello aderendo in forma esplicita 
ad uno dei comparti (sia diverso da quello a cui è iscritto sia rimanendo a 

tale comparto) 

Le scelte di investimento (switch) sono automatiche al raggiungimento 

delle età descritte e potranno avvenire solo verso profili meno rischiosi 

(sono previsti differimenti max  per 24 mesi in casi eccezionali) e 

riguarderanno  il flusso futuro e l’accantonamento finanziario 

Aderire al Modello Life Cycle 
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La scelta riguarda la contribuzione futura. L’eventuale “zainetto” può essere 

destinato esplicitamente ad altro comparto (Multigaranzia) 

Gli switch sono ammessi SOLO verso i profili meno rischiosi e con un 

intervallo temporale di almeno 12 mesi di permanenza  

Aderire in modo esplicito ad uno dei tre profili 
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L’Associato viene iscritto al Multigaranzia 

Successivamente e SOLO per una sola volta nell’arco della vita associativa 

sarà possibile  aderire al modello Life Cycle o effettuare una scelta esplicita 

di profili 

In caso di successiva scelta del Life Cycle o di uno dei tre Profili, si 

applicheranno le  rispettive regole in termini di facoltà esercitabili 

Non fare alcuna scelta 
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CONVENZIONI MULTIGARANZIA 
(GESTIONI RAMO I) 

Convenzione n. 51140.46 (ATTIVA) 

Convenzione n. 54141.29  
(Familiari fiscalmente a carico)  

Convenzione n. 50030.58 (1988-1998)  

Convenzione n. 52500.37 (1999-2004)  

Convenzione n. 50400.51 (1996-1999)  

Convenzione n. 50048.39 (1990-2000) 

+   3,82%  

+   3,82% 

 

+   3,82% 

+   3,80% 

+   3,80% 

+   3,78% 

  -    3,88% 

N.B.: i rendimenti sono al netto dei costi ricorrenti di gestione e al lordo dell’imposta sostitutiva dell’11%.  

COMPONENTE FINANZIARIA dei 
profili Crescita ed Equilibrio 

  -    7,89% 

N.B.: il rendimento è al netto dei costi ricorrenti di gestione e dell’imposta sostitutiva dell’11%.  

COMPARTO  AZIONARIO 
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N.B.: i rendimenti sono al netto dei costi ricorrenti di gestione e al lordo dell’imposta sostitutiva dell’11%.  

ANNI 
INCREMENTO 
COSTO VITA 

ISTAT 

RIVALUTAZIONE 
DEL 

T.F.R. 

PREVIBANK 
COMPARTO 

MULTIGARANZIA 
RENDIMENTO AL NETTO 
DEI COSTI DI GESTIONE 

E DELLE IMPOSTE 
(11% dal 2001) 

(media ponderata) 

ULTIMI 5 ANNI 
(2007 – 2011) 

+ 11,21% + 14,63% + 19,76% 

ULTIMI 10 ANNI 
(2002 – 2011) 

+ 23,09% + 30,99% + 44,87% 

ULTIMI 20 ANNI 
(1992 – 2011) 

+ 67,44% + 90,37% + 252,58% 

DALL’ATTIVAZIONE  
AD OGGI 

+ 112,16% + 141,02% + 463,44% 
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Multigaranzia  
e parte assicurativa 
profili Crescita ed 

Equilibrio 

Commissione 
amministrativa 

Commissione 
sullo stock 

Commissione 
switch interno  

1 ,50% 0,40% - - - 

Per ogni iscritto l’Azienda dovrà corrispondere una quota associativa pari ad un minimo di € 11,00 ed un massimo di € 12,50  
(l’ammontare della quota associativa varia in base al numero di dipendenti iscritti). 

Anticipazione Trasferimento 

Comparto  Azionario 1 % 0,80% - € 25,82 (*) € 38,73 (*) 

Componente 
finanziaria 

Profili Crescita ed 
Equilibrio 

- 0,60% 0,60% - - 

Ai trasferimenti da altro Fondo si applica una commissione dell’1% se individuali  (si può ridurre fino allo 0,75% o 0,60% se 
collettivi di ammontare rispettivamente tra i 5 e i 10 milioni, di euro  o oltre i 10 milioni di euro) solo per la parte di montante 

trasferito al Comparto Assicurativo di Ramo I. Per i trasferimenti al Comparto Azionario la commissione  è sempre 1%. 

(*) tali costi, data l’esiguità di iscritti al comparto, allo stato non vengono applicati. 
19 
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Su disposizioni Covip, 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), un dato tasso di rendimento annuo (4%) e tenendo conto 

dell’imposta sostitutiva dell’ 11%.  

35 ANNI ISC 2 ANNI 5 ANNI 10 ANNI 

1,28 % 0,81% 0,60 % 0,42 % 

0,56 % 0,56 % 0,56 % 0,55 % 

2,04 % 1,53% 1,35 % 1,23 % 

Multigaranzia  
e parte assicurativa 
profili Crescita ed 

Equilibrio 

Componente 
finanziaria 

Profili Crescita ed 
Equilibrio 

Comparto  Azionario 

Verbania, 19 aprile 2012 
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35 ANNI 

Multigaranzia e parte 
assicurativa dei profili 
Crescita ed Equilibrio 2 ANNI  5 ANNI 10 ANNI 

1,28 % 0,81% 0,60 % 0,42 % 

Commissione 
amministrativa 

Commissione 
di gestione 

1,50% 0,40% 

Imposta 

11% 

1,50% 

sui flussi versati                                                              
(€ 87.500,00) 

€1.312,50 

0,40% 

sullo stock complessivo  
(€ 179.643,27) 

€ 9.214,33 

11% 

sui rendimenti  generati  
(€ 81.616,64) 

€ 8.977,83 
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In caso di “evento” 

(premorienza o invalidità permanente) 

il piano dei versamenti dell’iscritto 

viene “integrato” con un capitale aggiuntivo 

in contanti  

in una unica soluzione,  

a garanzia 

del necessario supporto economico 

all’iscritto e/o alla Sua famiglia. 
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Indennità di base prescelta a livello di accordo (€ 100,00) 
 X 

Coefficiente per età e sesso 

Il numero di anni mancanti al 60° anno di età  
con un minimo di 5 e massimo di 30  

 = 
CAPITALE AGGIUNTIVO 

Il capitale massimo assicurabile tramite la Convenzione è pari ad € 350 mila. 

 X 

M F

fino a 35 anni 2,75 4,4

da 36 a 40 anni 2,25 3,6

da 41 a 45 anni 2,1 2,73

da 46 a 55 anni 1,5 1,95

da 56 a 60 anni 1,25 1,625

da 61 a 65 anni 1,15 1,495

oltre 65 anni 1 1,3

Fascie di Età
Coefficienti
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1. Capitale massimo assicurabile di € 350 mila; 

2. Previsione di un capitale aggiuntivo (pari al 10% del 
capitale assicurato alla data dell’evento) in caso di 
invalidità gravi (non inferiore al 66% di quella totale); 

3. Età massima d’ingresso in copertura pari a 60 anni; 

4. Età massima di permanenza in assicurazione pari a 65 e 
70 anni rispettivamente per il caso di Invalidità e 
Premorienza; 

5. Il costo per Veneto Banca è € 0,60 mese. 
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• Dall’1.6.2011 i Familiari fiscalmente a carico degli Associati possono 
perfezionare l’adesione al Fondo; 

• sono Familiari fiscalmente a carico le persone riconducibili alle 
disposizioni di cui agli artt. 12 TUIR e 433 c.c., e che abbiamo un reddito  

 ≤ € 2.840,51; 
• le condizioni replicano, per la fase di accumulo, l’attuale Convenzione 

Multigaranzia: stessi costi (1,50% sui flussi e 0,40% sullo stock), garanzia 
sul capitale, minimo garantito del 2% e consolidamento del risultato; 

• l’ esercizio delle prerogative per il Familiare fiscalmente a carico avviene 
sempre per il tramite dell’Ente aderente; 

• la perdita dei requisiti dell’Associato principale comporta la perdita dei 
requisiti anche per il Familiare fiscalmente a carico (in questo caso trovano 
applicazione le previsioni di legge: mantenimento, trasferimento o 
riscatto); 

• per l’attivazione occorre una contribuzione minima annua di € 500,00, 
frazionabile in due rate semestrali da € 250,00 a Maggio e Novembre di 
ogni anno; 

• il Familiare fiscalmente a carico non può attivare le coperture accessorie. 

Verbania, 19 aprile 2012 
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• Dall’1.6.2011 gli iscritti che abbiano maturato i requisiti 
possono scegliere di proseguire nel piano pensionistico; 

• l’Associato al Fondo che ne faccia richiesta potrà differire la 
scadenza del piano pensionistico continuando a contribuire 
oltre l’età pensionabile in forma volontaria; 

• è necessario che, alla data del pensionamento, l’Associato  
possa far valere almeno un anno di contribuzione al 
Fondo; 

• l’Associato continuerà ad usufruire dei benefici fiscali di 
una contribuzione ad un Fondo Pensione; 

• le prestazioni, conseguentemente, si incrementeranno 
secondo quanto previsto dalle Convenzioni attive tempo per 
tempo. 
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• E’ possibile effettuare i reintegri delle Anticipazioni conseguite; 
• il reintegro sconta una commissione dell’ 1% (naturalmente se diretto 

alla Convenzione Multigaranzia); 
• consente di ripristinare la posizione individuale esistente all’atto 

dell’Anticipazione; 
• i reintegri delle Anticipazioni erogate dal 01.01.2007 e riferite ai 

montanti maturati a decorrere da tale data, per la parte eccedente i 
€5.164,57, fanno maturare un credito d’imposta all’Associato pari 
all’imposta pagata in sede di anticipazione e/o proporzionalmente 
riferibile all’importo reintegrato; 

• se il reintegro riguarda montanti maturati fino al 31.12.2006, le 
somme reintegrate sono equiparabili a versamenti volontari e quindi 
se eccedenti i €5.164,57 vanno comunicati  e trattati come “contributi 
non dedotti”. 
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N.B.: Il presente documento non sostituisce la documentazione informativa del 

Fondo (Nota Informativa, Statuto e Regolamenti) che l’iscrivendo dovrà 

consultare accedendo al sito internet di Previbank prima dell’adesione. 

Per ulteriori 

 informazioni ed approfondimenti  

e-mail: segreteria@previbank.it – tel.: 0236559024 

e 

dott. Mauro Zullo 

e-mail: info@europaconsulting.it  

tel.: 02 321640.03  o  02 321640.02   o  02 321640.23  
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