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UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5099
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Gruppo Assicurativo Unipol
SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE
(in vigore dal 01/10/2020)
Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche di UnipolSai Previdenza Futura e
facilitare il confronto tra UnipolSai Previdenza Futura e le altre forme pensionistiche complementari.

A.

Presentazione di UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA
UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla
vita (PIP) gestita da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., (di seguito anche “UnipolSai Assicurazioni” o “Compagnia”), società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIPOL GRUPPO S.p.A..
UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è
determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta
nell’ esclusivo interesse dell’Aderente.
UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su
base individuale.
La partecipazione a UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi
versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
A.1

Informazioni pratiche

Sito web:
Indirizzo e-mail:
Telefono:
Fax:
Sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.:

www.unipolsai.it
PrevidenzaComplementare@unipolsai.it
39 051 5076111
39 051 7096603
Via Stalingrado, 45 – 48128 – Bologna (BO)

Sul sito web del fondo sono disponibili il Regolamento, le Condizioni generali di contratto e la Nota informativa,
documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili
il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sull’erogazione delle rendite, il
Documento sulla politica di investimento e ogni altra informazione generale utile all’iscritto.

B.

La contribuzione

La misura e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte dall’Aderente al
momento dell’adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti
aggiuntivi.
I lavoratori dipendenti possono contribuire anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per
il tramite del datore di lavoro. Coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano già iscritti a forme di previdenza obbligatorie
possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso.

C.

La prestazione pensionistica complementare

(i)

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita all’Aderente verrà erogata una rendita, calcolata
in base al capitale accumulato e all’età raggiunta a quel momento.

La prestazione potrà essere percepita sia in forma di rendita (i) sia in forma di capitale (ii).

Al momento dell’adesione viene consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione
standardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione,
delle scelte di investimento, dei costi.
Le tipologie di rendita e le relative condizioni che UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA propone sono riportate nel
Documento sull’erogazione delle rendite, disponibile sul sito www.unipolsai.it.
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(ii)

Al momento del pensionamento, l’Aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al
50% della posizione accumulata. Nel caso degli iscritti ad un fondo di previdenza complementare anteriormente
al 29 aprile 1993, oppure qualora il calcolo della rendita vitalizia risulti di ammontare molto contenuto, l’intero
importo della prestazione potrà essere richiesto in forma di capitale.

In qualsiasi momento l’Aderente potrà richiedere un’anticipazione, fino al 75% della posizione maturata, per far fronte
a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Trascorsi almeno otto anni
dall’adesione alla previdenza complementare l’Aderente potrà richiedere un’anticipazione, fino al 75% della posizione
maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per le spese di ristrutturazione della prima
casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.
Maggiori informazioni sulle anticipazioni della Posizione individuale sono riportate nel Documento sulle anticipazioni,
disponibile sul sito web del fondo.
Trascorsi due anni dall’adesione a UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA, l’Aderente può richiedere di trasferire la propria
Posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è
possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che
interessano in modo sostanziale le caratteristiche del PIP.
In conseguenza di vicende legate alla vita lavorativa (es.: disoccupazione), l’Aderente ha la facoltà di riscattare, in tutto
o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al
raggiungimento della pensione.
L’Aderente che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi
obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di
richiedere che le prestazioni gli siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea
anticipata” (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’ età anagrafica prevista
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Qualora invece l’Aderente abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di
tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la
facoltà di richiedere la suddetta rendita con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età
anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Se l’Aderente ha richiesto la RITA, il trasferimento della relativa posizione individuale ad altra forma pensionistica dovrà
riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca
della stessa.
Per le modalità di erogazione della RITA si rimanda alla successiva “Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica
complementare” al Paragrafo D.5 “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).
Maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche
complementari sono contenute all’interno della Nota informativa e del Regolamento, disponibili sul sito web del fondo.

D.

Proposte di investimento

UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA propone le seguenti linee di investimento:
- Previattiva UnipolSai (Gestione interna separata);
- PreviGlobale (Fondo interno).
In assenza di indicazioni da parte dell’Aderente, la porzione della posizione individuale di cui si richiede il frazionamento
per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) verrà fatta confluire nella linea Previattiva
UnipolSai. L’aderente potrà variare successivamente il comparto, nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
L’Aderente, in alternativa alla libera scelta di una o più linee di investimento (“Combinazione Libera”), può attivare il
“Programma Life Cycle” che prevede un meccanismo di allocazione automatica dei contributi e di riallocazione graduale
della posizione individuale maturata nelle linee di investimento sopra descritte al fine di ridurre progressivamente il
rischio finanziario del PIP con l’approssimarsi del pensionamento. All’aumentare dell’età, di anno in anno, la Compagnia
effettua la progressiva riallocazione sia delle percentuali di ripartizione dei nuovi versamenti sia della Posizione
Individuale dal Fondo interno PreviGlobale alla Gestione interna separata Previattiva UnipolSai. In particolare fino all’età
di 42 anni gli investimenti saranno effettuati al 100% nel Fondo interno, a partire dall’anno successivo sarà effettuato
un riallineamento fino ad arrivare all’età di 62 anni con una composizione al 100% in Gestione interna separata.
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Prima di effettuare la scelta è importante che l’Aderente faccia le opportune valutazioni in merito alla propria situazione
lavorativa, al patrimonio personale, all’orizzonte temporale di partecipazione ed alle aspettative pensionistiche. A tal
fine verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.
È importante conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento prescelta perché a questa sono associati uno
specifico orizzonte temporale ed una propria combinazione di rischio e rendimento.
I rendimenti sono soggetti ad oscillazioni ed i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei
rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Scegliendo un’opzione di investimento azionaria, l’Aderente può aspettarsi rendimenti potenzialmente elevati nel lungo
periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può
assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Scegliendo invece un’opzione di investimento obbligazionaria, l’Aderente può aspettarsi una variabilità limitata nei
singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
È opportuno tuttavia tener presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
Maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascuna linea sono contenute all’interno
della Nota informativa, disponibile sul sito web del fondo.

Previattiva UnipolSai
Denominazione: Previattiva UnipolSai
Categoria della Gestione assicurativa interna separata: garantita
Orizzonte temporale: tra 5 e 10 anni (medio).
Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la
conservazione del capitale e la stabilità dei risultati, grazie anche alla garanzia di rendimento minimo.
Caratteristiche della garanzia: La garanzia prevede che la Posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non
inferiore allo 0% consolidando di volta in volta l’incremento ottenuto.
Data di avvio dell’operatività della Gestione Separata:

01/07/2016

Patrimonio netto risultante dall’ultimo rendiconto annuale certificato (in euro):
Rendimento conseguito nell’ultimo anno solare:

1.098.819.507,00
1,49%

Rendimenti medi annui composti della Gestione Separata Composizione del portafoglio all’ultimo rendiconto
Previattiva UnipolSai
annuale certificato(1) (2)
La Gestione separata “Previattiva UnipolSai” è stata istituita il
01/07/2016, pertanto soltanto una parte dei rendimenti passati è
disponibile.
A scopo di confronto di seguito sono riportati tutti i rendimenti medi
annui composti dei rendimenti dei titoli pubblici (Rendistato).

(1)
(2)

Le obbligazioni sono comprensive della liquidità
La componente azionaria è costituita da Investimenti
Alternativi

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto
e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
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PreviGlobale
Denominazione: PreviGlobale
Categoria del Fondo interno: azionaria
Orizzonte temporale: oltre i 15 anni (lungo).
Finalità: il Fondo interno persegue l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti (c.d. patrimonio del Fondo
interno) attraverso una gestione attiva rispetto al benchmark. La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con
propensione al rischio alta e/o che ha ancora un numero elevato di anni prima della pensione. Il Fondo è adatto a un soggetto
che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con la
possibilità di registrare discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
Data di avvio dell’operatività della Fondo interno:

09/10/2017

Patrimonio netto risultante dall’ultimo rendiconto annuale certificato (in euro):
Rendimento conseguito nell’ultimo anno solare:

34.937.532,00
19,16%

Rendimenti medi annui composti del Fondo interno PreviGlobale Composizione del portafoglio al 31/12/2019(1)
Essendo il Fondo interno PreviGlobale istituito dal 09/10/2017, non
è possibile riportarne i rendimenti passati, pertanto di seguito sono
riportati esclusivamente i rendimenti medi annui composti del
benchmark.

(1)

Le obbligazioni sono comprensive della liquidità

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto
e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
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UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5099
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Gruppo Assicurativo Unipol
E. SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 01/01/2021)
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’Aderente a UNIPOLSAI
PREVIDENZA FUTURA nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della Posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.
Pertanto, prima di aderire a UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti
dalle altre forme pensionistiche.
E.1

Singole voci di costo

Costi nella fase di accumulo (1)
Tipologia di costo
Spese di adesione
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’Aderente

Importo e caratteristiche
Non previste.
-

Indirettamente a carico dell’Aderente (2)
Previattiva UnipolSai

4,0% prelevato all’atto di ciascun versamento ricorrente o
aggiuntivo da parte del lavoratore o datore di lavoro e
dall’eventuale flusso di TFR versato dal datore di lavoro;
0,0% prelevato dagli importi provenienti dal trasferimento del
maturato da altro fondo pensione.

1,50 punti percentuali (rendimento trattenuto) sottratti dal
rendimento percentuale ottenuto dalla Gestione separata Previattiva
UnipolSai. Tutti gli importi sono definiti su base annua. Il prelievo
avviene al momento dell’attribuzione del rendimento.
PreviGlobale
1,80% (commissione di gestione) del patrimonio annuo del Fondo
interno prelevati mensilmente con calcolo pro rata temporis
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla Posizione individuale al momento dell’operazione):
Anticipazione
non previste
Trasferimento
non previste
Riscatto
non previste
Riallocazione della Posizione individuale
€ 15,00 nel solo caso di riallocazione della Posizione individuale
maturata tra la Gestione interna separata e/o il Fondo interno
nell’ambito della “Combinazione Libera” di cui all’Art.8, comma 1,
delle Condizioni Generali di Contratto del PIP, a partire dalla quarta
Operazione.
Riallocazione del flusso contributivo
non previste
(ripartizione dei versamenti)
Spese relative alla prestazione erogata in forma di 3,00 € per ogni rata di rendita erogata
“Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)
dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie Spese per coperture di puro rischio incluse nelle spese
ad adesione obbligatoria
indirettamente a carico dell’Aderente:
- 0,10 punti percentuali, già incluse nelle commissioni prelevate
annualmente sul rendimento della Gestione interna separata;
- 0,10%, già incluse nelle commissioni annue di gestione che
incidono sul patrimonio del Fondo interno.
(1)

In caso di convenzionamenti, gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le condizioni economiche praticate nei
confronti delle collettività interessate sono riportate nelle apposite Schede Collettività allegate alla Nota Informativa e disponibile sul sito web del
fondo; le agevolazioni praticate si estendono anche ai familiari fiscalmente a carico degli Aderenti.
(2) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di
negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.
N.B. In caso di investimento in OICR alternativi, diversi da quelli collegati, sulla Gestione Separata e sul Fondo interno graveranno, nei casi di deroga
previsti dalla COVIP in apposite istruzioni a carattere generale, le commissioni di gestione annua di ciascun OICR nella misura massima dell’1,80%
e le eventuali commissioni di overperformance di ciascun OICR nella misura massima del 25% della performance realizzata dall’OICR stesso.
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E.2

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità di UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA, di seguito è riportato, con
riferimento alla Gestione separata, l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della
Posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500
euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Linee di investimento

Anni di permanenza
2 anni
5 anni
10 anni
35 anni
Previattiva UnipolSai
4,25%
2,87%
2,23%
1,71%
PreviGlobale
4,54%
3,17%
2,54%
2,01%
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale
indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Al momento dell’adesione, è importante prestare particolare attenzione all’indicatore sintetico dei costi. Un ISC del 2%
invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il
18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
Per consentire di comprendere l’onerosità della linea di investimento, nel grafico seguente l’ISC della Gestione Separata
di UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre
forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine
di ciascun anno solare.
L’onerosità di UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA è evidenziata con un punto di colore arancione, i quadratini indicano i valori
medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali
pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica inoltre l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e
dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono
pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).
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Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
Iscritto all'albo COVIP al n° 5099

LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE - VERSIONE STANDARDIZZATA
Il presente documento è volto ad illustrare l’evoluzione prevista della Posizione Individuale nel corso del rapporto di partecipazione e
l’importo della prestazione attesa al momento del pensionamento. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutare l’Aderente
nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
“La mia pensione complementare”, versione standardizzata è riferita a figure-tipo generiche: per avere un’idea della prestazione
previdenziale (rata di rendita) che attesa al momento del pensionamento, l’Aderente può individuare la figura che più si avvicina alle
proprie caratteristiche tra quelle indicate.
Per effettuare simulazioni “personalizzate” sull’andamento futuro del programma previdenziale l’Aderente può utilizzare il motore di
calcolo “PENSIONE ON LINE SU MISURA” disponibile sul sito internet di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it, sezione
“RISPARMIO”, “PREVIDENZA”, oppure accedere alla sezione dedicata “Previdenza complementare”).
La rappresentazione tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione delle prestazioni. Non vengono
inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, si ricorda che la partecipazione alle
forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere
attentamente il “Documento sul regime fiscale”, disponibile anche all’indirizzo sul sito internet di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(www.unipolsai.it, sezione “RISPARMIO”, “PREVIDENZA”, oppure accedendo alla sezione dedicata “Previdenza complementare”).
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del
rapporto. In tal caso la Posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno
differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né UnipolSai Assicurazioni S.p.A., né
la COVIP.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE
FASE DI ACCUMULO
Rendimento atteso dei comparti(1):

Rendimento medio annuo
reale

Previattiva UnipolSai

2,00%

PreviGlobale

3,80%

I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell’inflazione), sono calcolati sulla base della composizione
(azionaria/obbligazionaria) della linea. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a quella obbligazionaria del
2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
La rivalutazione annua delle componenti di Posizione individuali collegate alla Gestione separata Previattiva UnipolSai non può mai risultare
negativa.

Tasso atteso di crescita della contribuzione (in termini reali)(1)

1,00%

Tasso annuo atteso di inflazione(1)
Costi(2)

2,00%

Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che vengano rivalutati (aumentati) ogni anno in termini reali i contributi destinati
al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del proprio reddito.

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al momento della redazione del presente
documento e vengono di seguito riportati per tua comodità. Nella proiezione non si tiene conto delle eventuali agevolazioni praticate per adesioni
su base convenzionata.

Direttamente a carico dell’Aderente
Indirettamente a carico dell’Aderente
prelevate dal rendimento conseguito dalla
Gestione separata Previattiva UnipolSai:
prelevate dal Fondo interno PreviGlobale:

4,0% prelevato all’atto di ciascun versamento ricorrente o

aggiuntivo
Commissioni annue percentuali:

FASE DI EROGAZIONE

Basi demografiche per il calcolo della rendita:

(1)
(2)

Tasso tecnico per il calcolo della rendita:
Costo relativo alla trasformazione della Posizione individuale in rendita:

Informazioni basate su ipotesi fornite dalla Covip in modo analogo per tutte le forme pensionistiche complementari.
Informazioni proprie della forma pensionistica.
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1,50%
1,80%
A62I Unisex
(composizione
60% F, 40% M)

0,00%
0,90%
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UnipolSai Previdenza Futura – Piano individuale pensionistico –
La mia pensione complementare (versione standardizzata)
ISCRITTO DI ENTRAMBI I SESSI - ETÀ DI PENSIONAMENTO IPOTIZZATA 67 ANNI
Età
anagrafica
all’adesione

Anni di
versamento

Linea di investimento

Contributo iniziale: 1.500,00 €
Versamenti lordi
Posizione
Rendita annua(1)
cumulati
individuale finale

Previattiva UnipolSai
30 anni

37 anni

66.761

PreviGlobale
Programma Life Cycle
Previattiva UnipolSai

40 anni

27 anni

46.231

PreviGlobale
Programma Life Cycle
Previattiva UnipolSai

50 anni

17 anni

27.646

PreviGlobale
Programma Life Cycle

Età
anagrafica
all’adesione

Anni di
versamento

Linea di investimento

37 anni

111.269

PreviGlobale
Programma Life Cycle
Previattiva UnipolSai

40 anni

27 anni

77.052

PreviGlobale
Programma Life Cycle
Previattiva UnipolSai

50 anni

17 anni

46.076

PreviGlobale
Programma Life Cycle

Età
anagrafica
all’adesione

Anni di
versamento

30 anni

37 anni

Linea di investimento

PreviGlobale

222.538

Programma Life Cycle
Previattiva UnipolSai
27 anni

PreviGlobale

154.104

Programma Life Cycle
Previattiva UnipolSai
50 anni

17 anni

PreviGlobale
Programma Life Cycle

(1)

108.297
133.232
117.345
74.889
87.332
77.925
44.717
49.394
45.234

4.109
5.055
4.453
2.945
3.435
3.065
1.759
1.943
1.779

Contributo iniziale: 5.000,00 €
Versamenti lordi
Posizione
Rendita annua(1)
cumulati
individuale finale

Previattiva UnipolSai

40 anni

2.466
3.033
2.672
1.767
2.061
1.839
1.055
1.166
1.067

Contributo iniziale: 2.500,00 €
Versamenti lordi
Posizione
Rendita annua(1)
cumulati
individuale finale

Previattiva UnipolSai
30 anni

64.978
79.939
70.407
44.933
52.399
46.755
26.830
29.636
27.140

92.152

216.594
266.465
234.689
149.777
174.665
155.850
89.434
98.787
90.468

8.218
10.111
8.905
5.891
6.870
6.130
3.518
3.885
3.558

Prima rata annua di rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera Posizione individuale maturata al
momento di accesso al pensionamento.

NOTA BENE: - I valori della Posizione individuale e della rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell’inflazione.
- Sulla linea Previattiva UnipolSai è prevista la garanzia di un rendimento minimo che viene riconosciuto indipendentemente dai
risultati di gestione; l’elaborazione non tiene conto di tale garanzia.
AVVERTENZA: La Posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente
dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto. Anche se la proiezione non
prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni è opportuno tenere conto di questo importante elemento.
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