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 La durata del contratto è stabilita in 5 anni
 Il contratto è in coassicurazione tra: Assicurazioni Generali (70%) e INA Assitalia (30%)
 Il profilo di rischio è contenuto e l’obiettivo è l’accrescimento progressivo del capitale investito, con
orizzonte temporale di medio/lungo termine. Il capitale investito viene rivalutato e consolidato
annualmente in base al rendimento di una gestione assicurativa interna separata (Gesav).
Patrimonio Netto Gestione Separata al 31/12 di ogni anno
2007
2008
2009
2010
2011
/ /
30/06/12

milioni di euro
15 364 10
15.364,10
14.820,90
17.598,50
17.103,20
17.574,90
17.838,70
,

 E’ prevista la garanzia del capitale netto investito e la rivalutazione annua ad un tasso minimo dell’1%.
 Gli investimenti sono orientati tendenzialmente verso titoli obbligazionari
g
(quasi il 90% del p
(q
patrimonio))
ad elevato standing creditizio (circa l’87% possiede rating tra A e AAA); gli investimenti azionari (10%
del patrimonio) vengono effettuati in funzione delle attese di apprezzamento dei mercati.
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 I rendimenti lordi consuntivati negli anni derivanti dalla gestione GESAV sono stati:
Rendimento GESAV
Rendimento lordo 2003
Rendimento lordo 2004
R di
Rendimento
t llordo
d 2005
Rendimento lordo 2006
Rendimento lordo 2007
Rendimento lordo 2008
Rendimento lordo 2009
Rendimento lordo 2010
Rendimento lordo 2011
Rendimento lordo 2012

4,92%
4,93%
4 96%
4,96%
5,02%
5,23%
4,63%
4,54%
4,10%
4,31%
4,13%

 Il rendimento trattenuto dalla compagnia è pari allo 0,50% in valore assoluto ed è incrementato di 0,01
punti p
p
percentuali p
per ogni
g decimo di p
punto p
percentuale di rendimento della g
gestione separata
p
superiore
p
al 4,0%. In ogni caso il rendimento trattenuto non potrà risultare superiore allo 0,70% in valore
assoluto.
Questi sono i rendimenti netti consuntivati negli anni che sarebbero stati riconosciuti al Fopdire(*) :
R di
Rendimento
t GESAV
Rendimento netto 2003
Rendimento netto 2004
Rendimento netto 2005
Rendimento netto 2006
Rendimento netto 2007
Rendimento netto 2008
Rendimento netto 2009
Rendimento netto 2010
Rendimento netto 2011
Rendimento netto 2012
(*)

4.33%
4.34%
4.36%
4.42%
4 61%
4.61%
4.07%
3.99%
3.61%
3.78%
3,62%

I rendimenti sono calcolati al lordo dell’imposta sostitutiva dell’11% ed hanno un valore puramente indicativo.
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 In caso di richiesta di riscatto non sarà applicata nessuna penalizzazione sugli importi quando questi
sono relativi a pagamenti di prestazioni previdenziali previsti dagli art. 11 e 14 del d.lgs. 252/05(*) o
dallo Statuto del Fondo Pensione Contraente, ivi comprese quelle derivanti da licenziamento/dimissioni
d li aderenti.
degli
d
i
 In caso di operazioni di switch verso le altre linee del Fondo Pensione, sugli importi di riscatto richiesti
verranno applicate
pp
le seguenti
g
condizioni,, in funzione della data di adesione dell’iscritto al comparto
p
assicurativo oggetto del contratto:
 nel 1° anno: non permesso
 nel 2° anno: liquidazione del capitale maturato al momento della richiesta di switch ridotto di una
percentuale dell’1,50%
dell’1 50%
 dal 3° anno: nessuna penalizzazione. Liquidazione del capitale maturato al momento della richiesta
di switch.
(*) Esempi di alcune prestazioni previdenziali previste dagli art. 11 e 14 del d.lgs. 252/05 per cui non verrà applicata nessuna
penalizzazione:
•

l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

•

nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non
superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;

•

a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;

•

nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
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