
 

Da: Giuseppe Algeri - F.A.B.I. Gruppo Veneto Banca [mailto:giuseppe.algeri@fabigvb.it]  

Inviato: martedì 15 maggio 2012 18.07 

A: 'mauro.zullo@europabenefits.it' 

Cc:  

Oggetto: I: Fondo Previbank - Documentazione diffusa  

 

Egregio Dottor Zullo, 

grazie per aver provveduto, come Le avevo già richiesto il 24 gennaio 2012 come da mail allegata, a inviarci 

le contro osservazioni sulla documentazione frutto del duro lavoro che ha impegnato i rappresentanti della 

FABI e con la quale vengono messi a confronto Previbank e Previp. 

Provvederemo immediatamente a inserire la presente mail sul nostro sito www.fabigvb.it, nella sezione 

Previdenza Complementare, in calce alla documentazione già pubblicata da tempo. 

Non ci siamo mai definiti degli esperti della materia e solo grazie anche al Vostro contributo possiamo 

continuare a cercare di aiutare i colleghi ad effettuare una scelta serena ed oggettiva fornendo informazioni 

sempre più precise e dettagliate. 

Sperando di avere presto l’occasione, impegni permettendo, di incontrarLa personalmente, colgo 

l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti. 

 

 

Giuseppe Algeri  
  

Segretario Coordinatore F.A.B.I. Veneto Banca  
Segretario Coordinatore F.A.B.I. Gruppo Veneto Banca 

 

 

 

Da: Giuseppe Algeri - F.A.B.I. [mailto:giuseppe.algeri@fabigvb.it]  

Inviato: martedì 24 gennaio 2012 16.36 

A: mauro.zullo@europabenefits.it 

Oggetto: Re: R: Fondo Pensione Previbank - Mauro Zullo 

 

Egregio Dottor Zullo,  
il documento che ha ricevuto è rivolto agli iscritti FABI del Gruppo Veneto Banca.  
E' stato frutto di un duro lavoro che ha visto seriamente impegnati diversi collaboratori.  
Con questa prima comunicazione abbiamo voluto informare i nostri iscritti sul confronto in essere.  
Lo abbiamo fatto in modo neutrale e senza esprimere preferenze.  
La informo che oggi stesso ho ricevuto anche una telefonata da parte dei referenti di Previp, venuti in 
possesso anche loro non si sa come di questo documento, che lamentavano imprecisioni.  
Sono ben più che disponibile a ricevere le dovute contro osservazioni: permetteranno a noi della FABI e ai 
colleghi, ai quali vedremo di comunicarle tempestivamente, di conoscere meglio i due Fondi e di effettuare 
un'eventuale scelta con molta serenità.  
Ringraziando cari saluti.  
  
Giuseppe Algeri  
  
Segretario Coordinatore FABI Veneto Banca  
Segretario Coordinatore FABI Gruppo Veneto Banca  
 

 

 

Da: Mauro Zullo [mailto:mauro.zullo@europabenefits.it]  

Inviato: martedì 15 maggio 2012 12.48 

A: Giuseppe Algeri - F.A.B.I. - Gruppo Veneto Banca;  

Cc:  

Oggetto: R: Fondo Previbank - Documentazione diffusa  



 

Scusate, 

mi sono accorto di un errore di digitazione:  

 

La frase  

Spesa per Assicurazioni accessorie : errata l’indicazione dello 0,06%. Per la vostra realtà il costo è 6 
centesimi al mese per assicurare un capitate variabile differente per età e sesso. 
 
È da sostituire con  
 
Spesa per Assicurazioni accessorie : errata l’indicazione dello 0,06%. Per la vostra realtà il costo è 60 
centesimi al mese per assicurare un capitate variabile differente per età e sesso. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da: Mauro Zullo  

Inviato: martedì 15 maggio 2012 12.09 

A: 'Giuseppe Algeri - F.A.B.I. - Gruppo Veneto Banca';  

Cc:  

Oggetto: Fondo Previbank - Documentazione diffusa  

 

Gentilissimi tutti, 

nella qualità di consulenti del Fondo Previbank ci troviamo spesso a rispondere ai vostri colleghi su richieste 

 di chiarimenti su documenti non prodotto da Previbank!! 

Ci riferiamo soprattutto al  documento “un Confronto tra Previp e Previbank”. 

Preciso che già a gennaio  avevo avuto modo di contestare detto documento per le inesattezza contenute. 

 

Sotto leggete quanto ho brevemente  segnalato  per iscritto ad un Vostro collega di Verbania (e ad altri l’ho 

fatto a voce), rispondendo a suoi quesiti, con preghiera di diffondere la risposta ai colleghi interessati. 

 

Confido che anche Voi,  come il Vostro collega, possiate diffondere le precisazioni sotto  al fine di fornire 

una informazione completa. 

 
Con riferimento a quanto asserito nel documento “UN CONFRONTO TRA PREVIP E PREVIBANK”: 

 

 

 

 Disclaimer  

 



 

Pagina 3 Linee di Investimento: 

Andrebbe chiarito a caratteri cubitali (e non mi pare che in nessuna parte del documento viene fatto) che 

la linea assicurativa di Previp è un RAMO V e quella di Previbank un RAMO I, con le relative differenze; 

Inserire le tre linee finanziarie , Monetaria, Obbligazionaria e Bilanciata è errato: come ho avuto modo di 

dire le tre lienee non sono più attive da giugno 2010 ; 

La linea Bilanciata Azionaria è già attiva da giugno 2010, è errato indicare che il comparto non è ancora 

attivo. 

Pagina 5 Costi nella fase di accumulo: 

Anche qui si riportano in modo errato i profili finanziari di Previbank. 

Pagina 6 Indicatori Sintetici dei Costi (ISC): 

Anche qui si riportano in modo errato i profili finanziari di Previbank (le linee Monetaria, Obbligazionaria e 

Bilanciata NON SONO PIU’ ATTIVE DA GIUGNO 2010, informazione nota a tutti). 

Inoltre è assolutamente errata la nota in calce a detta pagina. 

Con le Convenzioni senza tasso tecnico (cioè le Convenzioni attive dal 1998), NON C’E’ ALCUNA 

DIFFERENZA di prestazione nel caso di riscatto in vita rispetto al caso di prestazione in caso premorienza. E’ 

anzi prevista una garanzia in più:  nei primi anni di contribuzione (1-2 anni) se i costi sono maggiori rispetto 

alle rivalutazioni, in caso di premorienza  viene garantito il minimo dei contributi versati al lordo dei costi 

stessi  

Ne consegue che la slide a pagina 12 è completamente errata. 

Si precisa inoltre che il di cui (0,07%) di ISC per il Comparto Azionario  (visto che gli altri comparti finanziari 

NON SONO PIU’ ATTIVI DA GIUGNO 2010), peraltro questo si riporta anche nella Nota informativa,  è 

l’esplicitazione della garanzia di incremento delle quote acquisite (fino al 10%) nel caso di premorienza.  

Pagina 7 Costi nella fase di accumulo ed altri costi: 

Innanzi tutto bisogna specificare a quale linea i costi si riferiscono (come è scritta si crea solo confusione). 

Per la parte finanziaria di Previbank e l’Azionario, per esempio, l’una non ha caricamenti ma solo un costo 

di gestione di 0,60%  e l’altro ha un caricamento ridotto dell’1%. 

Peraltro ho più volte detto negli incontri fatti che nel 2013 il costo dell’1,50%  per il Multigaranzia scende al 

1,45% (questo è un dato noto) (Mi pare quindi molto strumentale indicare un maggior costo senza 

indicarne uno minore o addirittura assenza di costi). 

Quanto al dettaglio dei costi dei trasferimenti in entrata:  sono giusti se riferiti solo al Multigaranzia e per il 

Gruppo ex Intra (trasferimenti collettivi), invece  sono l’1% per la parte che va all’Azionario,  0 (zero) per 

la parte che va al Finanziario o 1% per la parte che va al Multigaranzia provenienza Fondi Aperti. 

Pagina 8-9-10 Rendimenti Netti commissioni e fiscalità (11%) 

Buona ricostruzione  dei rendimenti, tuttavia si è tralasciato di considerare che il rendimento del 

Multigaranzia di Previbank preso in esame è la media ponderata di tutti i rendimenti delle diverse 

Convenzioni di Previbank, quindi anche quelle che non ricevono più contribuzione: un iscritto al Fondo dal 

2000 per esempio non avrà beneficiato certamente  dei rendimenti rappresentati in quanto iscritto nella 

attuale Convenzione attiva che ha rendimenti più elevati.  

Il Grafico di confronto di pagina 10  è conseguentemente errato e approssimativo. 

Pagina 11 Confronto tra rendimenti pluriennali netti ed ISC  

Stessa osservazione di cui sopra: i rendimenti presi in esame sono i rendimenti medi ponderati di 

Convenzioni che non  ha senso prendere, in quanto si sarebbero potuti utilizzare i rendimenti della 

Convenzione che riceve i contributi e attiva dal 1998 (convenzione che oggi  accoglie oltre il 66% del 

patrimonio ed il 100% dei flussi). 

Tutti i calcoli successivi  sono naturalmente la conseguenza delle errate valutazioni di cui sopra. 

Peraltro si omette ancora di precisare e spiegare la differenza tra i due Rami Assicurativi. 

Pagina 12 Confronto tra le prestazioni in fase di accumulo 

Errata e priva di ogni tipo di fondamento: la prestazione è uguale per entrambe le cause dovesse derivare 

 e non c’è alcuna differenza per il caso premorienza o vita.  

Pagina 14 Altre Principali Differenze 

Nonostante avessimo fornito dati aggiornati con ultime circolari al 31-12-2011 si riportano ancora dati al 

2009  



Pagina 15 Regolamenti a Confronto 

Assolutamente errato è il termine di 6 mesi  per l’erogazione delle prestazioni. 

Per il riscatto a seguito di perdita dei requisiti (non per maturazione dei requisiti) si prevede tempestività e 

comunque nel termine massimo di 6 mesi. 

In caso di decesso assolutamente errata è la stessa previsione indicata (6 mesi) 

Pagina 17 Statuti a Confronto 

Non esiste una doppia quota associativa 

L’Ente aderente paga da 11 euro a testa a 12,50 a seconda del numero degli iscritti. NON ESISTE una quota 

ulteriore di 10 euro. 

Si precisa, peraltro,  che come abbiamo avuto modo di rappresentare i costi di anticipazione e 

trasferimento per il comparto Multicomparto (leggasi Comparto Azionario) non sono mai stati applicati. 

 

Visto che tutto il documento è un tentativo di confronto tra Previbank è Previp, non vedo alcun riferimento 

al Confronto sul tipo di Fondo (Settore, Interaziendale, multisettoriale etc etc.) soprattutto alla luce del 

rinnovo del CCNL. 

 

 

Documento CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO   

Pagina 3. 

Spesa per Assicurazioni accessorie : errata l’indicazione dello 0,06%. Per la vostra realtà il costo è 6 
centesimi al mese per assicurare un capitate variabile differente per età e sesso. 
Commissioni sullo Zainetto : abbiamo specificato che il costo ridotto (fino allo 0,60%) riguarda solo i 
trasferimenti massivi Gruppo ex Intra e non gli altri. 
Commissione erogazione rendita : errata l’indicazione, quella riportata è il minimo trattenuto dalle 
Compagnie in fase di accumulo (ossia la commissione di gestione dell’ 0,40%), il costo erogazione rendita, 
come per ogni rendita è già compreso nel coefficiente di conversione. 
Pagina 4. 
Fotocopia Carta identità e tesserino codice fiscale : non prevista per Previbank 
 
Documento TABELLA COMPARATIVA ARCA-PREVIGEN E PREVIBANK   

 
In tutto il documento, mancano i dati aggiornati 2011, nonostante siano dati a disposizione e pubblici (sul sito 
del Fondo oltre che forniti dal sottoscritto) 
Come sopra osservato, per Previbank si prendono in esame i rendimenti medi ponderati di tutte le 
Convenzioni quindi anche di quelle che non riceveranno la vostra contribuzione e con Pool diverso, mentre 
si potevano prendere i esame i rendimenti della Convenzione attiva che come sopra detto raccoglie 
contribuzione dal 1998 con i medesimi gestori. 
 
 
 
Credo che per tutto quanto sorpa la diffusione di detta documentazione non sta aiutando i vostri colleghi a 
decisioni serene ed oggettive. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disclaimer  

 


