LA STORIA
TAPPE SIGNIFICATIVE
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Attori
Istituto Centrale
Banche Popolari
Italiane
Banca Depositaria

Previnet S.p.A.
Gestore
amministrativo

Pool di Compagnie
di Assicurazione

Gestori Assicurativi
Ramo I

Fondo
Pensione
Previbank

Groupama Asset
Management Sgr S.p.A.
Gestore finanziario

Collegio dei
Sindaci
Europa Benefits S.r.l.

Revisione legale

Consulente Tecnico
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(*)

Comitato Esecutivo

(A) eletto fra i rappresentanti
delle Aziende
(D) eletto fra i rappresentanti
dei Dipendenti
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I NUMERI
Gli Associati sono oltre 25.000
appartenenti a 159 Aziende del
credito aderenti

•

€ 136 MLN ca. di flusso
annuo, di cui € 18 MLN ca.
al comparto finanziario
importi in milioni di €uro

• € 1.940 MLN ca. di patrimonio in gestione,
di cui 1,65% al comparto finanziario
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OFFERTA PREVIDENZIALE
PROFILI DI INVESTIMENTO E LIFE CYCLE
CRESCITA

25% ASSICURATIVO
(RAMO I)
75% FINANZIARIO

EQUILIBRIO

55% ASSICURATIVO
(RAMO I)
45% FINANZIARIO

MULTIGARANZIA

100% ASSICURATIVO
(RAMO I)

8

il POOL

la composizione
del
PORTAFOGLIO
al 31/12/2016
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Fonte: Relazione annuale Covip 2015
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Componente FINANZIARIA dei profili
Crescita ed Equilibrio
(monitoraggio 31/12/2016)
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Le garanzie del MULTIGARANZIA e
della componente ASSICURATIVA del modello Life Cycle
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 (vs. “ad evento”) del valore nominale del
capitale netto accumulato con i contributi;

2) il consolidamento annuale dei rendimenti positivi 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;
3) un rendimento annuo minimo garantito (dello 0,50%) per tutti gli eventi
previdenziali (prestazioni, trasferimenti, riscatti e anticipazioni);
4) coefficienti particolarmente favorevoli per la trasformazione in rendita
(parziale o totale) del capitale finale maturato: i coefficienti di conversione in
rendita sono garantiti per tutti i versamenti effettuati tempo per tempo nelle
Convenzioni di gestione vigenti (rendita differita), invece nei fondi pensione
con rendita immediata (che investono il patrimonio in Convenzioni
assicurative di Ramo V o linee finanziarie) i coefficienti di conversione sono
acquistati al momento della pensione.
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Convenzione
•2008-2013

Rendita
iniziale
rivalutabile

Convenzione
•2014- 2020

Rendita
iniziale
rivalutabile

Convenzione
•……

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
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Esempio di convenienza
Rendita annua Differita vs. Rendita annua Immediata
• MASCHIO
• NATO IL 1950
• REQUISITI PENSIONISTICI: 10/2015
• MONTANTE: € 160.000,00
RENDITA ANNUA INIZIALE RIVALUTABILE
PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE

DIFFERITA
IN PREVIBANK

IMMEDIATA
IN PRIMARIO FONDO APERTO

€ 10.575,00
+ € 1.565,00

€ 9.010,00

+ 17%
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1. Prestazione in capitale

2. Prestazione in rendita:
• vitalizia
• vitalizia e reversibile fino al 100% sul beneficiario
prescelto
• certa per 5 anni e successivamente vitalizia
• certa per 10 anni e successivamente vitalizia
• vitalizia con controassicurazione del 100% del
capitale non goduto
• vitalizia con raddoppio dell’importo in caso di
perdita dell’autosufficienza (LTC)
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OFFERTA PREVIDENZIALE
LE SCELTE
Aderire al Modello Life Cycle
Aderire in modo esplicito
ad uno dei tre Profili
Non fare nessuna scelta

Chi si iscrive a Previbank
e proviene da altro Fondo potrà
destinare lo “zainetto”:
- in uno dei profili di investimento;
- in percentuale tra il profilo
Multigaranzia e un altro profilo.

Chi provenisse da altro Fondo Pensione e
fosse iscritto in comparti finanziari, potrà
anche scegliere di trasferire l’intero
“zainetto” al comparto finanziario (la
contribuzione
futura
secondo
regolamento).
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Aderire al Modello Life Cycle
La scelta riguarda la contribuzione.
L’eventuale “zainetto” può essere destinato ad uno dei profili di investimento o
ripartito tra profilo Multigaranzia e altro profilo

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)

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

L’Associato ha la facoltà di uscire dal modello aderendo in forma esplicita ad uno
dei profili (sia diverso da quello a cui è iscritto sia rimanendo all’attuale profilo)
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Aderire in modo esplicito ad uno dei tre Profili
La scelta riguarda la contribuzione futura.
L’eventuale “zainetto” può essere destinato ad uno dei profili di
investimento o ripartito tra profilo Multigaranzia e altro profilo

Gli switch sono ammessi verso qualsiasi altro profilo con il solo flusso
futuro, con il solo stock, con il flusso futuro e lo stock
e con un intervallo temporale di almeno 12 mesi di permanenza
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Non fare nessuna scelta

L’Associato viene iscritto al Multigaranzia
L’eventuale “zainetto” deve essere destinato al profilo Multigaranzia

Successivamente, al fine di garantire gli obiettivi che si prefigge il Life Cycle,
è possibile aderire al modello per una sola volta nell’arco della vita
associativa; se l’Associato preferisse un altro profilo di investimento, potrà
esercitare una scelta diversa

In caso di successiva scelta del Life Cycle o di uno dei tre Profili, si
applicheranno le rispettive regole in termini di facoltà esercitabili
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SCELTA DELLA DESTINAZIONE
DELLO “ZAINETTO”
• Crescita
100% un profilo
(indipendentemente dal profilo scelto
per la contribuzione futura)

• Equilibrio
• Multigaranzia

100% comparto finanziario
per chi provenisse da comparti finanziari

… % profilo “Multigaranzia”
… % profilo “Crescita” o “Equilibrio”
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RENDIMENTI 2016
CRESCITA

+ 6,68%

EQUILIBRIO

+ 5,07%

MULTIGARANZIA

+ 2,67%(*)

N.B.: I rendimenti sono al netto dei costi ricorrenti di gestione e dell’imposta sostitutiva del 20% (**)
(*)

è il rendimento medio ponderato dei rendimenti delle
Gestioni Separate del pool di Compagnie di Assicurazione
(i rendimenti sotto elencati sono lordi):
UnipolSai Ass.ni S.p.A. – Fondicoll Unipolsai
3,85%
Generali Italia S.p.A. – Gesav
3,63%
CreditRas Vita S.p.A. – R+R
3,53%
Allianz S.p.A. – Vitariv
3,33%

PARTE FINANZIARIA dei profili
CRESCITA ed EQUILIBRIO

+ 8,01%

(**)

I rendimenti derivanti da titoli del debito pubblico
nazionali o esteri e quelli collegati alla cosiddetta
“white list” sono tassati all’aliquota del 12,5%

I rendimenti esposti sono soggetti a pubblicazione nella Circolare rendimenti anno 2016 e nella Nota Informativa in fase di aggiornamento
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RENDIMENTI STORICI (1/2)
COMPONENTE ASSICURATIVA

PREVIBANK

PREVIBANK

ANNI

INCREMENTO
COSTO VITA
ISTAT

RIVALUTAZIONE
DEL
T.F.R.

PRODOTTO
MULTIGARANZIA

RENDIMENTO AL NETTO
DEI COSTI DI GESTIONE
(media ponderata delle Convenzioni)

al netto delle IMPOSTE dal 2001

N.B.:

(*)

I rendimenti sono al netto dei
costi ricorrenti di gestione e al
netto dell’imposta sostitutiva (*)

Dal 2014 20% con l’eccezione che i
rendimenti derivanti da titoli del debito
pubblico nazionali o esteri e quelli
collegati alla cosiddetta “white list” sono
tassati all’aliquota del 12,5%

ULTIMI 5 ANNI
(2012 – 2016)

+ 3,28%

+ 8,95%

+ 15,85%

ULTIMI 10 ANNI
(2007 – 2016)

+ 14,86%

+ 24,89%

+ 38,74%

ULTIMI 20 ANNI
(1997 – 2016)

+ 40,59%

+ 65,08%

+ 131,67%

DALL’ATTIVAZIONE
AD OGGI

+ 119,13%

+ 162,58%

+ 552,72%

I rendimenti esposti sono soggetti a pubblicazione nella Circolare rendimenti anno 2016 e nella Nota Informativa in fase di aggiornamento
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RENDIMENTI STORICI (2/2)
COMPONENTE FINANZIARIA

I rendimenti esposti sono soggetti a pubblicazione nella Circolare rendimenti anno 2016 e nella Nota Informativa in fase di aggiornamento
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COSTI e Indicatore Sintetico dei Costi (ISC)
Commissione
amministrativa

Commissione
sullo stock

Commissione
switch interno

Anticipazione

Trasferimento
in uscita

Multigaranzia e
componente assicurativa
profili CRESCITA ed
EQUILIBRIO

1,50%

0,46%(*)

non
previsto

non
previsto

non
previsto

Componente finanziaria
profili CRESCITA ed
EQUILIBRIO

non
previsto

0,45%(**)

0,60%

non
previsto

non
previsto

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).

Ai trasferimenti da altro Fondo Pensione in forma collettiva si applica una commissione dello 0,95% (si può ridurre fino allo 0,60% ricorrendone le condizioni) solo per la parte di montante
trasferito al Multigaranzia o alla componente assicurativa dei profili Crescita ed Equilibrio.
I costi e l’Indicatore Sintetico dei Costi esposti sono soggetti a pubblicazione nella Nota Informativa in fase di aggiornamento

ISC - 2017

2 ANNI

5 ANNI

10 ANNI

35 ANNI

CRESCITA

0,72%

0,59%

0,53%

0,48%

EQUILIBRIO

1,03 %

0,74%

0,61%

0,50%

MULTIGARANZIA

1,49 %

0,97%

0,73%

0,53%

0,47%

0,47%

0,47%

0,47%

Comparto
(*)
(**)

FINANZIARIO

0,47% nel 2018, 0,48% nel 2019, 0,49% nel 2020
commissione di performance pari al 10% del maggior rendimento della gestione finanziaria rispetto al benchmark, con un massimo dello 0,45% del patrimonio a fine
periodo (tale commissione annua è applicata solo se il rendimento annuo della gestione è positivo e calcolata al netto della commissione fissa)
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WELFARE INTEGRATO A 360°
(copertura automatica)
Copertura vita accessoria per il solo caso morte oppure
per il caso morte e invalidità permanente
art. 6, comma 5, DLgs. n. 252/2005

(copertura accessoria ad adesione volontaria)
Copertura vita accessoria ad adesione individuale a
integrazione della copertura base
art. 6, comma 5, DLgs. n. 252/2005

(copertura accessoria)
Mette a disposizione un capitale in
contanti per aiutare
l’Assicurato a fronteggiare
l’impatto economico
che deriva, a lui ed alla sua
famiglia,
dall’insorgere di malattie invalidanti
particolarmente gravi
art. 6, comma 5, DLgs. n. 252/2005

(copertura accessoria)
Consente un risparmio previdenziale per i Familiari tra
opportunità (profilo Multigaranzia) e convenienze fiscali
(deducibilità della contribuzione nei limiti del plafond annuo)
art. 8, comma 5, DLgs. n. 252/2005

Garantisce una rendita vitalizia rivalutabile
per sostenere economicamente l’Assicurato
dal momento in cui dovesse perdere
la Sua autosufficienza
art. 6, comma 5, DLgs. n. 252/2005
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PREMORIENZA E INVALIDITA’ PERMANENTE
(copertura automatica)

• capitale assicurato aggiuntivo al piano
previdenziale dei versamenti in caso di
premorienza e invalidità permanente
(grado di invalidità almeno pari al 50%)
da qualsiasi causa (malattia o
infortunio)

Area protetta

• capitale assicurato calcolato in base a
un parametro (indennità di base)
definito negli accordi di adesione, a un
coefficiente per sesso ed età, agli anni
mancanti al 60° anno di età (con un
minimo di 5 e un massimo di 30): è
decrescente all’aumentare dell’età
• capitale aggiuntivo in caso di invalidità
gravi

Ipotesi di un 35enne maschio con RAL € 30.000,00 – indennità di base di € 1.500,00 – ipotesi di rendimento annuo lordo 4%
contribuzione: TFR + 1,50% a carico azienda + 1,50% a carico dipendente

• premio mensile che è un di cui del contributo a carico azienda (nessun costo a carico
dell’Associato)
• assunzione del rischio
medico-sanitario

senza

alcuna

dichiarazione

o

incombenza

di

carattere

• deducibilità del premio annuo dal reddito in quanto si tratta di un contributo a Fondo
Pensione (il premio rientra nel plafond annuo di deducibilità di € 5.164,57)
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PREMORIENZA E INVALIDITA’ PERMANENTE
(copertura accessoria ad adesione volontaria)

INCREMENTARE il capitale già assicurato tramite la copertura base con

€ 25.000

differenti OPZIONI di capitale aggiuntivo(*)

€ 50.000
€ 100.000
età 60 anni
€ 50.000

età 50 anni
età 35 anni
€ 25.000
(facoltativa)

€ 105.000

€ 50.000
(facoltativa)

€ 24.000
(base)

(base)

ipotesi di un 35enne maschio - RAL € 30.000,00 - indennità di base di € 1.500,00
ipotesi di rendimento annuo lordo 4%
contribuzione: TFR + 3,50% a carico azienda + 0,50% a carico dipendente

(*) Il

iter
assuntivo
per
l’attivazione semplificato

(facoltativa)

€ 9.750
(base)

premio annuo competitivo
deducibilità del premio annuo
dal reddito dell’Iscritto in
quanto si tratta di un contributo
a Fondo Pensione (il premio
rientra nel plafond annuo di
deducibilità di € 5.164,57)

APPENDICE agli
accordi di adesione

capitale massimo complessivamente assicurabile (copertura base + copertura accessoria) per ciascun Associato è di € 350.000,00
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DREAD DISEASE
(copertura accessoria)

somma assicurata (fino ad un
massimo di € 40.000) per un
sostegno economico
immediato (30 gg dalla data
di accertamento) alla
diagnosi di una Malattia
Grave:
- cancro
- infarto del miocardio
- bypass aortocoronarico
- ictus
- trapianto d’organo
- insufficienza renale

deducibilità del premio annuo dal reddito
dell’Iscritto in quanto si tratta di un contributo
a Fondo Pensione (il premio rientra nel
plafond annuo di deducibilità di € 5.164,57)

copertura
attivabile
mediante
appendice agli accordi di adesione
per la totalità della categoria di
soggetti iscritti

assicurabili gli
iscritti a
Previbank per i
quali risulti attiva
la copertura base

nessun iter anamnestico per
l’assunzione del rischio
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LTC - LONG TERM CARE
(copertura accessoria – RAMO VITA)

integrazione alla
copertura prevista
da CCNL del
Credito
(RAMO DANNI)

deducibilità del
premio annuo dal
reddito
dell’Iscritto in
quanto si tratta di
un contributo a
Fondo Pensione

iter assuntivo
semplificato in
caso di
popolazione
superiore alle
n. 25 unità

perdita
dell’autosufficienza nel
compimento delle
attività elementari della
vita quotidiana (4 su 6):
- muoversi
- lavarsi
- vestirsi e svestirsi
- nutrirsi
- usare i servizi igienici
- mantenere la continenza

rendita vitalizia
rivalutabile
in caso di perdita
dell’ autosufficienza
nel periodo di
vigenza della
copertura
assicurativa

copertura
attivabile
mediante
appendice agli
accordi di
adesione per la
totalità della
categoria di
soggetti iscritti
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PENSIONE COMPLEMENTARE per i FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO

Convenzione che
replica le garanzie
e i costi del profilo
Multigaranzia(*)

• contribuzione per il Familiare fiscalmente a carico deducibile nei
limiti del plafond annuo di € 5.164,57 da parte del Familiare
stesso, se possiede reddito, e/o da parte dell’Associato
principale al Fondo totalmente o parzialmente o in forma
residuale
• decorrenza della anzianità contributiva ad una forma di previdenza complementare per il
Familiare, rilevante sia ai fini della consistenza della prestazione finale sia ai fini della
tassazione più favorevole
(*)

medesime garanzie profilo Multigaranzia tranne i coefficienti di conversione in rendita fissati al momento della contribuzione
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PROSECUZIONE VOLONTARIA
• 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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REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI
• E’ possibile effettuare i reintegri delle Anticipazioni conseguite;
• il reintegro sconta una commissione dello 0,95% (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 € 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 € 5.164,57 vanno comunicati e trattati
come “contributi non dedotti”.
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IN SINTESI:
Perché scegliere Previbank
1. È il Fondo del settore credito e per gli Esattoriali (solo
adesioni in forma collettiva)
2. È un Fondo di natura Associativa (non si è clienti di
un prodotto)
3. È un Fondo in cui è garantita la rappresentatività
paritetica degli iscritti

4. Non è un prodotto di SGR, SIM, Banca o Compagnia
di Assicurazione
5. È un Fondo che offre garanzie maggiori degli altri
Fondi (Gestione Assicurativa di Ramo I e Coperture
Accessorie)
6. È un Fondo che ha costi competitivi (ISC)
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Documentazione istituzionale disponibile all’indirizzo
http://www.previbank.it/resource/statuto-nota
FONDO PENSIONE PREVIBANK
www.previbank.it
Viale Monza, 7
20125 MILANO
Claudia Di Giovanni digiovanni@previbank.it
Veronica Augello
segreteria@previbank.it
tel.: +39 0236559024
EUROPA BENEFITS S.r.l.
www.europabenefits.it
Corso Monforte, 7
20122 MILANO
Mauro Zullo
mauro.zullo@europabenefits.it
Silvia Giupponi
previdenza2@europabenefits.it
tel.: +39 0276000949

