
Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2018 

La presente comunicazione, redatta da Previdenza Cooperativa secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene trasmessa ai 
soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2018; non ha rilevanza fiscale ma unicamente lo scopo di informare gli iscritti 
sull’andamento della gestione.  

Previdenza Cooperativa è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione. 

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il documento “La mia pensione complementare” versione personalizzata: si tratta 
della nuova denominazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, come stabilito dalla Deliberazione 
Covip del 25/05/2016. Il documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo della 
prestazione complementare attesa. 

La presente comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’area riservata a Te dedicata, accessibile sul sito web 
del Fondo all’indirizzo www.previdenzacooperativa.it . L’accesso all’area è consentito solo previa autenticazione con le credenziali di 
accesso (username e password) in Tuo possesso. Puoi richiedere l’invio telematico della presente comunicazione, in alternativa 
all’invio per posta ordinaria, compilando l’apposito form di richiesta presente all’interno dell’area riservata. Con le medesime modalità 
potrà successivamente modificare la scelta effettuata. 

Hai smarrito la password per accedere all’area riservata del sito 
www.previdenzacooperativa.it ? 

Per accedere hai bisogno delle credenziali di accesso contenute nella lettera di benvenuto. Le 
hai smarrite?  
Sul sito è disponibile la procedura di recupero password: dovrai cliccare sul link AREA 
RISERVATA ISCRITTI - RECUPERA PASSWORD. Nella pagina successiva dovrai scrivere 
in maiuscolo il Tuo codice fiscale e inserire il numero di iscrizione al Fondo. Puoi trovare il 
numero di iscrizione al Fondo nella seconda pagina di questa Comunicazione periodica. 
In alternativa puoi recuperare la password inviando una richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo 
ContattaPrevidenzaCooperativa@previnet.it, allegando copia di un documento di identità in 
corso di validità. 

Previdenza Cooperativa ha sottoscritto una convenzione con i Patronati 
Previdenza Cooperativa ha sottoscritto una convenzione con i Patronati aderenti al CE.PA 
(Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil) per promuovere lo sviluppo della previdenza complementare 
e assicurare la tutela e assistenza degli iscritti al Fondo. I Patronati potranno raccogliere le 
adesioni a Previdenza Cooperativa e fornire informazioni e assistenza per la richiesta delle 
prestazioni erogate dal Fondo. 
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Parte prima Dati relativi alla posizione individuale 

Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Codice Fiscale: 
Tipologia di adesione: 
Numero di iscrizione: 
Data di adesione alla forma pensionistica: 
Data di iscrizione alla previdenza complementare: 

: 

Valore della posizione individuale (euro):  
Rendimento netto(*): 
OMPARTO 2 
Costi (TER)   :(**) 

Entrate e Uscite   
A) Totale entrate  

-  contributi lavoratore 
-  contributi datore lavoro 
-  TFR 
-  trasferimenti da altra forma pensionistica 
-  reintegri di anticipazioni 

B) Totale uscite  
-  anticipazioni 
-  riscatti parziali 

 
 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C) 
dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B) 
dovuta alla redditività netta della gestione (*) 

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio e/o delegazione di pagamento :

Comparti Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

TOTALE 

Beneficiari in caso di premorienza
Stato contribuzione:

 (*) LO STATO CONTRIBUZIONE È VALORIZZATO COME "CESSATO" NEL CASO IN CUI AL 31/12/2018 NON RISULTINO RAPPORTI DI LAVORO ATTIVI. IN CASO DI 
INTERRUZIONE  DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, AD ESEMPIO PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ECC., LO STATO CONTRIBUZIONE È VALORIZZATO COME "SOSPESO". 
NEI CASI DI REGOLARE  ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ESSERE AL 31/12/2018 È RIPORTATO "ATTIVO". 

Denominazione Intermediario Data di Notifica 

161,22

BIL.GL PVC
BIL.PE CPL
BIL.TR FIL
DIN.GL CPL
DIN.PE PVC
SICURO

BIL.GL PVC -1,71% BIL.PE CPL BIL.TR FIL
DIN.GL CPL DIN.PE PVC SICURO-4,43%

-2,19%
-3,35%

-3,71%
-1,38%

BIL.GL PVC BIL.PE CPL BIL.TR FIL
DIN.GL CPL DIN.PE PVC SICURO

0,30% 0,11% 0,25%
0,24% 0,28% 0,44%

SEZIONE 1 - Dati identificativi

Avvertenze: Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario, utilizzando a tal fine le apposite funzioni dispositive presenti nell’area
riservata del sito web del Fondo, all’indirizzo www.previdenzacooperativa.it ovvero inviando al Fondo l'apposita modulistica. Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati
nel rispetto e del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 e, in tale ambito, sono trasmessi a
soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i
compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. Qualora sia stato già indicato, il soggetto beneficiario potrà essere modificato dall’iscritto
mediante apposita comunicazione scritta, compilando l’apposito modulo “Designazione beneficiario”, reperibile sul sito web del Fondo. È necessario sottoscrivere il modulo, allegare copia dei
documenti di identità del/i beneficiario/i ed inviarlo a mezzo posta all’indirizzo del Fondo. Nel caso in cui la designazione dei beneficiari fosse stata effettuata prima del 01/01/2007, Ti invitiamo
a verificare che essa corrisponda alla Tua reale volontà, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento. Se la designazione non fosse conforme alla Tua volontà ovvero, se la Tua
volontà fosse mutata nel tempo, Ti invitiamo ad effettuare una nuova designazione attraverso le modalità sopra indicate. Si ricorda infatti che, in caso di decesso dell’iscritto prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi.

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2018

(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2018. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla
Tabella Entrate e Uscite –Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2018.

SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
Posizione individuale al 31/12/2017 Posizione individuale al 31/12/2018

Nel corso dell'anno 2018 Al 31/12/2018

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2017
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2018

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale realizzata nel 2018 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri
sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in
cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Numero di iscrizione:
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Riepilogo dei contributi versati e non dedotti 

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2018 al 31/12/2018
EntrateTipologia di

operazione
Cod.
az.

Data
competenza

Data
operazione

Comparto
Contr.

aderente
Contr.

azienda
Contr. TFR Altro

Uscite Spese
dirett. a
carico

Ammont.
investito /

disinv.

Data
val.

quota

Imp.
val.

quota

N. quote

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = FRUTTAGEL S.C.P.A.
Comparto: BIL.GL PVC = BILANCIATO GLOBALE (EX-PREVICOOPER), BIL.PE CPL = BILANCIATO PAN-EUROPEO (EX-COOPERLAVORO), BIL.TR FIL =
BILANCIATO TOTAL RETURN (EX-FILCOOP), DIN.GL CPL = DINAMICO GLOBALE (EX-COOPERLAVORO), DIN.PE PVC = DINAMICO PAN-EUROPEO
(EX-PREVICOOPER)

Riepilogo dei contributi versati derivanti da conversione del
premio di risultato

Anno 2017 Totale 2017
0,00 0,00

L'ammontare complessivo dei contributi versati e derivanti da conversione del premio di risultato è quello dichiarato dall'iscritto al Fondo.

Anno 2017 Totale dal 2001 al 2017

AVVERTENZE: Si richiama l’attenzione sull’opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che, nel corso dell’anno, sono stati effettivamente versati al Fondo, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili
per l’investimento anche se non ancora trasformati in quote. I contributi relativi all’ultimo periodo di contribuzione dell’anno, se versati nel corso dell’anno successivo, verranno riportati nella
prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell’anno precedente non hanno fruito della
deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni.
Accedendo all’area riservata puoi verificare la regolarità delle contribuzioni versate sulla tua posizione individuale.

0,00 0,00
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AVVERTENZA:  E'  importante  che  l'aderente  verifichi  periodicamente  che  le  
caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie  
esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito,  
della  situazione  lavorativa,  degli  obiettivi  previdenziali,  della  possibilità  di  
oscillazioni  di  valore  della  posizione  individuale  e  della  capacità  di  risparmio  
personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie 
esigenze, è possibile modificare la scelta (ovvero, nel  caso in cui sia possibile 
ripartire la posizione individuale su più linee di investimento, riallocare la posizione 
individuale e/o il flusso contributivo futuro) compilando e trasmettendo al Fondo il 
modulo reperibile sul sito web o presso la sede del Fondo.

Rendimenti

Comparto 2018 3 anni
(2016 - 2018)

5 anni
(2014 - 2018)

10 anni
(2009 - 2018)

BILANCIATO GLOBALE (EX-
PREVICOOPER) -1,71% 0,92% 3,34% 4,65%

Benchmark (*) -1,36% 0,99% 3,32% 4,69%

BILANCIATO PAN-
EUROPEO (EX-
COOPERLAVORO)

-2,19%
1,30% 3,28% 4,65%

Benchmark (*) -1,54% 1,55% 3,37% 4,63%

BILANCIATO TOTAL 
RETURN (EX-FILCOOP) -3,71% -0,08% 1,88% 3,27%

Benchmark (*) 3,47% 3,47% 3,52% 3,69%

DINAMICO  GLOBALE  (EX-
COOPERLAVORO) -4,43% 1,89% 3,88% 6,12%

Benchmark (*) -2,73% 2,36% 4,72% 6,24%

DINAMICO  PAN-EUROPEO 
(EX-PREVICOOPER) -3,35% 1,79% 3,97% 5,58%

Benchmark (*) -2,98% 1,85% 4,15% 5,97%

SICURO -1,38% -0,09% 0,97% 2,66%

Benchmark (*) 1,00% 2,31% 3,99% 4,12%

(*) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto  
all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti delle linee di investimento dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il  
relativo benchmark, o di altro indicatore di rendimento. Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
- il rendimento delle linee e i rispettivi benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

Relazione sulla gestione del Comparto Bilanciato Globale (ex-Previcooper):
Nel 2018 il rendimento netto del comparto si è attestato a -1,71%, al di sotto del benchmark (-1,36%); sul risultato dell'ultimo 
anno ha pesato soprattutto la performance negativa dei mercati azionari (il peso è pari al 25% nel benchmark) e, in misura più 
marginale,  quella  dei  mercati  obbligazionari  (il  peso  nel  benchmark  è  pari:  al  50% di  obbligazionario  globale  e  25% di  
governativo, su cui si è assistito a una riduzione di  valore soprattutto per titoli  di  debito societario e governativi  italiani).  Il  
rendimento netto medio annuo composto del comparto su orizzonti temporali più lunghi si mantiene positivo (+0,92% negli ultimi 
3 anni, +3,34% a 5 anni, +4,65% a 10 anni), sostanzialmente prossimo a quello del benchmark negli ultimi 5 e 10 anni (più  
contenuto di questo a 3 anni). Si evidenzia inoltre come, sugli orizzonti 5 e 10 anni, i rendimenti del comparto si attestino al di 
sopra del TFR netto (pari rispettivamente a +1,53% e +2,03%). I livelli di volatilità dei portafogli in gestione sono risultati inoltre  
in linea con il profilo di rischio del comparto.  
Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali; non sono 
stati esercitati i diritti di voto.

Relazione sulla gestione del Comparto Bilanciato Pan-Europeo (ex-Cooperlavoro):
Nel 2018 il rendimento netto del comparto si è attestato a -2,19%, al di sotto del benchmark (-1,54%); la volatilità del comparto 
è risultata superiore all'indice di riferimento. Sul risultato dell'ultimo anno ha pesato soprattutto la performance negativa dei 
mercati azionari (il peso è pari al 25% nel benchmark) e, in misura più marginale, quella dei mercati obbligazionari (il peso è 
pari al 75% nell'indice di riferimento, su cui si è assistito a una riduzione di valore soprattutto per titoli di debito societario e 
governativi  italiani).  Il  rendimento netto medio annuo composto del  comparto su orizzonti  temporali  più lunghi si  mantiene 
positivo (+1,30% negli ultimi 3 anni, +3,28% a 5 anni, +4,65% a 10 anni), sostanzialmente prossimo a quello del benchmark 
negli ultimi 5 e 10 anni (più contenuto di questo a 3 anni). Si evidenzia inoltre come, sugli orizzonti 5 e 10 anni, i rendimenti del  
comparto si attestino al di sopra del TFR netto (pari rispettivamente a +1,53% e +2,03%).
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Nell'attuazione della politica di investimento sono tenuti  in considerazione aspetti  sociali,  etici  e ambientali;  non sono stati 
esercitati i diritti di voto.

Relazione sulla gestione del Comparto Bilanciato Total Return (ex-Filcoop):
Nel 2018 il rendimento netto del comparto si è attestato a -3,71%, al di sotto dell'obiettivo di rendimento fissato (+3,47%). Il  
risultato dell'anno è riconducibile principalmente alla flessione dei mercati azionari (peso al 31/12/2018 dell'azionario europeo in 
portafoglio di circa il 21%) e, in misura minore, da quelle dei titoli governativi italiani (peso al 31/12/2018 in portafoglio di circa  
49%). Il rendimento netto medio annuo composto del comparto su orizzonti  temporali più lunghi è leggermente negativo (-
0,08%) considerando gli  ultimi tre anni,  positivo, invece, considerando gli  ultimi cinque (+1,88%) e dieci anni  (+3,27%). Si 
evidenzia inoltre come, sugli orizzonti di 5 e 10 anni, i rendimenti del comparto si attestino al di sopra del TFR netto (pari  
rispettivamente a +1,53%, +2,03%).
Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali; non sono stati esercitati i  
diritti di voto. A seguito della sottoscrizione della nuova Convenzione di gestione per il Comparto Bilanciato Total Return (ex-Filcoop), dal 1°  
aprile 2013, la gestione non prevede un benchmark finanziario di riferimento. La Gestione è orientata al raggiungimento di un rendimento  
tendenzialmente costante nel tempo con l'obiettivo di realizzare performance sul lungo periodo coerenti con l'obiettivo previdenziale individuato,  
ovvero  finalizzato  al  raggiungimento  del  puntuale  obiettivo  previdenziale.  Nello  specifico,  ogni  Gestore  ha  l'obiettivo  di  massimizzare  il  
rendimento atteso tenuto conto del rischio assunto, entro un orizzonte di 3 anni, attraverso una politica d'investimento che mira a realizzare  
rendimenti che siano tendenzialmente pari o superiori al 3,99% annuo lordo, adottato a partire dal 29 febbraio 2016 (data di efficacia dei nuovi  
mandati di gestione sottoscritti per il comparto Bilanciato Total Return), precedentemente pari al 4.13%. Pertanto, ai fini del confronto, a partire  
dal 1° aprile 2013 è stato considerato l'obiettivo netto di rendimento.

Relazione sulla gestione del Comparto Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro):
Nel 2018 il rendimento netto del comparto si è attestato a -4,43%, al di sotto del benchmark (-2,73%); la volatilità del comparto 
è risultata inoltre superiore all'indice di  riferimento.  Tale risultato è riconducibile  pressoché integralmente alla performance 
negativa dei mercati azionari (con un peso del 50% nel benchmark). Il rendimento netto medio annuo composto del comparto 
su orizzonti temporali più lunghi si mantiene positivo (+1,89% negli ultimi 3 anni, +3,88% a 5 anni, +6,12% a 10 anni), se pur 
inferiore al benchmark. Si evidenzia inoltre come, sugli orizzonti di 3, 5 e 10 anni, i rendimenti del comparto si attestino al di  
sopra del TFR netto (pari rispettivamente a +1,70%, +1,53% e +2,03%).
Nell'attuazione della politica di investimento sono tenuti  in considerazione aspetti  sociali,  etici  e ambientali;  non sono stati 
esercitati i diritti di voto.

Relazione sulla gestione del Comparto Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcooper):
Nel 2018 il rendimento netto del comparto si è attestato a -3,35%, al di sotto del benchmark di riferimento (-2,98%); la volatilità 
del  comparto  è  risultata  inoltre  superiore  all'indice  di  riferimento.  Il  risultato  dell'ultimo  anno  è  riconducibile  pressoché 
integralmente alla performance negativa dei  mercati  azionari.  Il  rendimento netto medio annuo composto del  comparto su 
orizzonti temporali più lunghi si mantiene positivo (+1,79% negli ultimi 3 anni, +3,97% a 5 anni, +5,58% a 10 anni), se pur 
inferiore al benchmark. Si evidenzia inoltre come, sugli orizzonti di 3, 5 e 10 anni, i rendimenti del comparto si attestino al di  
sopra del TFR netto (pari rispettivamente a +1,70%, +1,53% e +2,03%).
Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali; non sono 
stati esercitati i diritti di voto.

Relazione sulla gestione del Comparto Sicuro:
Il  rendimento  netto  del  comparto  nel  2018  si  è  attestato  a  -1,38%  mentre  l'inflazione  italiana,  fissata  come obiettivo  di 
rendimento, si è attestata all'1%. Tale risultato è quasi interamente riconducibile alla componente dei titoli governativi italiani,  
che ha subito una riduzione di valore nel corso dell'anno e che, nell'allocazione delle risorse del portafoglio, riveste un ruolo 
centrale  (al  31/12/2018  il  peso  dei  governativi  italiani  è  pari  all'85,68%).  Il  rendimento  netto  medio  annuo  composto  del 
comparto a tre anni  è lievemente negativo (-0,09%) mentre su orizzonti  temporali  di cinque e dieci anni  è positivo e pari,  
rispettivamente, a +0,97% e +2,66%. Si evidenzia, infine, che sull'orizzonte temporale di dieci anni, i rendimenti registrati dal 
comparto risultano superiori al corrispondente rendimento netto del TFR (+2,03%).
Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali; non sono 
stati esercitati i diritti di voto.
A seguito della sottoscrizione della nuova convenzione di gestione del Comparto SICURO, dal 1° ottobre 2016 la gestione non prevede un  
benchmark  finanziario  di  riferimento  ma ha come obiettivo  quello  di  conseguire,  sull’orizzonte  temporale  coincidente  con  la durata  della  
convenzione,  un rendimento annuale in linea o superiore con quello dell’inflazione italiana,  indipendentemente dall’andamento dei  mercati  
finanziari.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
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Costi (TER) (*) – 2018
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

BILANCIATO  GLOBALE (EX-
PREVICOOPER) 0,13% 0,17% 0,30%

BILANCIATO  PAN-EUROPEO  (EX-
COOPERLAVORO) 0,04% 0,07% 0,11%

BILANCIATO  TOTAL  RETURN  (EX-
FILCOOP) 0,18% 0,07% 0,25%

DINAMICO  GLOBALE (EX-
COOPERLAVORO) 0,17% 0,07% 0,24%

DINAMICO  PAN-EUROPEO  (EX-
PREVICOOPER) 0,11% 0,17% 0,28%

SICURO 0,30% 0,14% 0,44%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e  
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla  
fine del 2018.

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo  
aderente.

* * *

È possibile acquisire ulteriori  informazioni  riguardanti l'andamento della gestione dei comparti  prescelti  consultando la Nota 
Informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato 
elettronico sul sito web. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.
Si raccomanda agli aderenti,  di effettuare la scelta del comparto d'investimento piu' opportuno tenendo conto del momento 
previsto per il pensionamento, oltre che della propensione al rischio. A questo proposito si ricorda che la Nota Informativa, 
consultabile sul sito del Fondo, riporta il profilo di rischio di ciascun comparto.
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Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell’anno 2018, hanno interessato Previdenza Cooperativa. Per ulteriori 
approfondimenti sia consentito rinviare alla Relazione al Bilancio 2018 che sarà disponibile sul sito web del Fondo 
(www.previdenzacooperativa.it) dalla fine del mese di aprile. 

1. Eventi inerenti Previdenza Cooperativa
In data 25/06/2018, con atto del dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna, i Fondi Pensione Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper, in 
attuazione di quanto deliberato dalle rispettive Assemblee dei Delegati in seduta straordinaria tenutesi in data 16/02/2018, si 
sono integrati ad ogni effetto di legge mediante la costituzione di un nuovo fondo pensione, Previdenza Cooperativa, autorizzato 
all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) con provvedimento del 13/06/2018 
e iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 170. 
Gli effetti civilistici e la piena efficacia dell’integrazione decorrono dal 01/07/2018. Le operazioni di Cooperlavoro, Filcoop e 
Previcooper sono state imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio di Previdenza Cooperativa dal primo giorno dell’esercizio in 
corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della integrazione (i.e. 01/01/2018). 
Nel mese di febbraio 2019 i lavoratori e le imprese cooperative ed enti associati a Previdenza Cooperativa al 06/07/2018, data 
di indizione delle elezioni, con il loro voto hanno eletto i Delegati che li rappresenteranno nell’Assemblea del Fondo. 
L’Assemblea dei Delegati si riunirà entro il 31/03/2019 per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo 
definitivi.  

2. Destinatari: livelli contributivi
Per i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato i livelli contributivi sono definiti nelle delibere e/o nei regolamenti delle 
imprese cooperative, nel rispetto dei minimi stabiliti nei CCNL applicati ai lavoratori dipendenti.  Per i lavoratori dipendenti la 
contribuzione a Previdenza Cooperativa è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da 
regolamenti. 
Per gli iscritti contrattuali la contribuzione a Previdenza Cooperativa è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale 
obbligatorio a carico del datore di lavoro secondo le previsioni dei CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto 
attuatore della forma di previdenza complementare, in favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti. 
Per un quadro di sintesi dei livelli contributivi stabiliti nei CCNL di riferimento si rinvia alla Nota informativa, all’allegato alle 
“Informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa. 

3. Soggetti coinvolti nell’attività di Previdenza Cooperativa
A seguito dell’efficacia della fusione il Fondo ha avviato un processo di rinegoziazione dei corrispettivi con i principali fornitori di 
servizi e di razionalizzazione di quelli sovrapponibili e non duplicabili. In questo ambito, con effetto dal 01/01/2018, è stato 
rinnovato il contratto con Previnet S.p.A. per i servizi amministrativo-contabili, ottenendo un miglioramento rispetto alle 
condizioni economiche previgenti. 
Sono stati altresì rinegoziati il contratto con l’advisor finanziario, Prometeia Advisor Sim S.p.A. e quello con la funzione di 
controllo interno, Ellegi Consulenza S.p.A.. È in fase di rinegoziazione il contratto con Bruni,Marino&C., il cui perimetro sarà 
ridefinito anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo. 
In data 28/09/2018 l’Assemblea dei Delegati ha deliberato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli 
esercizi 2018/2020 in favore della Ria Grant Thornton S.p.A.. 
Erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. In considerazione della scadenza, in data 
14/05/2019, della convenzione in essere con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., il Fondo ha aderito, insieme ad altri 24 fondi 
pensione negoziali, alla procedura di selezione ad evidenza pubblica  coordinata da Assofondipensione, ancora in fase di 
svolgimento. In merito alla convenzione in essere con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di impresa 
con INA Assitalia S.p.A. e relativa all’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita con maggiorazione in caso 
di non autosufficienza (LTC – long term care) il Fondo ha eccepito l’intervenuto rinnovo della stessa fino al 17/03/2029. 

4. Gestione finanziaria
Per effetto della fusione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper in PREVIDENZA COOPERATIVA tutti i comparti di 
investimento esistenti sono stati trasferiti nel fondo risultante dalla fusione, senza soluzione di continuità e senza alcuna 
modifica, che è subentrato ad ogni effetto in tutti i rapporti giuridici preesistenti alla Fusione, ivi comprese le convenzioni per la 
gestione delle risorse. 
In conseguenza della fusione, il Comparto Bilanciato ex Cooperlavoro è stato ridenominato “Bilanciato Pan Europeo (ex-
Cooperlavoro)”, il Comparto Bilanciato ex Filcoop è stato ridenominato “Bilanciato Total Return (ex-Filcoop)”, il Comparto 
Bilanciato ex Previcooper è stato ridenominato “Bilanciato Globale (ex-Previcooper)”, il Comparto Dinamico ex Cooperlavoro è 
stato ridenominato “Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro)” e il Comparto Dinamico ex Previcooper è stato ridenominato 
“Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcooper)”. 
Limitatamente ai tre comparti garantiti di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper (i.e. Sicurezza, Sicuro, Garantito), in 
considerazione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche dei medesimi nonché della presenza del medesimo soggetto 
gestore, le attività sono state concentrate in un comparto unico: i comparti garantiti di Cooperlavoro e Filcoop sono stati 
incorporati nel comparto garantito di Previcooper, denominato “SICURO”. 
Il Fondo, all’esito delle analisi delle caratteristiche socio-demografiche e dei bisogni previdenziali della popolazione di 
riferimento ha approvato le preliminari proposte di revisione della politica di investimento e di articolazione dei comparti e dei 
mandati, sottoponendole all’attenzione dell’organo di amministrazione definitivo cui, avuto riguardo alla conclusione degli aspetti 
istituzionali del processo di fusione, sono attribuite le competenze decisionali in materia di revisione della politica di 
investimento. 
Al fine di assicurare la continuità gestionale su un orizzonte temporale congruo rispetto al completamento del processo di 
revisione della politica di investimento, è stata deliberata la proroga tecnica, fino al 30/06/2019, dei due mandati di gestione del 
Bilanciato Total Return (ex-Filcoop). 
Documento sulla politica di investimento (in breve: DPI): il DPI non costituisce parte integrante della documentazione 
contrattuale da consegnare all’aderente all’atto dell’adesione e nel corso del rapporto di partecipazione. ll DPI è comunque a 
disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta scritta a mezzo e-mail ovvero posta ai seguenti recapiti: 1) e-mail: 
protocollo@previdenzacooperativa.it; 2) posta: Via C.B. Piazza 8, 00161 Roma. 

Parte seconda Informazioni generali 
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5. Gestione amministrativa
Quota associativa. La quota associativa di Previdenza Cooperativa in vigore dal 01/07/2018, confermata anche per l’esercizio 
2019, prevede spese a carico dell’aderente in cifra fissa, pari a € 16, cui vanno aggiunte spese in percentuale del patrimonio del 
singolo comparto a copertura degli oneri amministrativi addebitati sul patrimonio, pari allo 0,035%. In assenza di contribuzione 
nell’anno, il prelievo dell’importo di € 16 avviene con l’annullamento di quote con NAV 30/11 oppure con il NAV con cui si 
procede alla liquidazione della posizione se anteriore al 30/11. In assenza di contribuzione nell’anno, tale importo viene 
prelevato anche nel caso di conversione dell’intera posizione in RITA. 
Avanzo amministrativo. Le entrate amministrative sono state superiori alle spese sostenute nell’esercizio per un importo di € 
620.491. Detto importo è stato riscontato all’esercizio successivo a copertura di oneri di promozione e sviluppo. 
Si precisa che in via preliminare alla data di efficacia della fusione, Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper hanno attribuito sulle 
posizioni individuali degli iscritti una parte dei rispettivi avanzi amministrativi al 31/12/2017 (i.e. € 424.239 Cooperlavoro; € 
62.532 Previcooper). 

6. Reclami
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Previdenza Cooperativa devono essere presentati in forma scritta e possono 
essere indirizzati a: Previdenza Cooperativa, Via C.B. Piazza 8, 00161 Roma oppure via e-mail all’indirizzo: 
protocollo@previdenzacooperativa.it. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza 
di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, potrà presentare un esposto alla COVIP, all’indirizzo 
Piazza Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA, ovvero via fax al numero 06/69506306 ovvero trasmetterlo da una casella di 
posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it. Per ulteriori informazioni si rinvia alla “Guida pratica per la 
trasmissione degli esposti alla COVIP”, pubblicata sia sul sito web della COVIP (www.covip) che su quello del Fondo 
(www.previdenzacooperativa.it). 

7. Conflitti di interesse
Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse: in aderenza alle disposizioni del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 2 settembre 2014, n. 166 Previdenza Cooperativa si è dotato di un Documento sulla Politica 
di Gestione dei Conflitti di Interesse (in breve: DCI), recante le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di 
interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare. Nell’ambito della gestione indiretta, le scelte di investimento sono 
compiute autonomamente dal gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo e in un’ottica di 
sana e prudente gestione. Con riferimento alle ipotesi in cui il gestore investa parte del patrimonio affidatogli in gestione in 
strumenti finanziari emessi da sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, da società 
appartenenti al gruppo del gestore o della banca depositaria ovvero collocati da società appartenenti al gruppo del gestore, il 
gestore è tenuto a comunicare al Fondo le singole operazioni compiute qualora il controvalore della transazione sia di 
ammontare superiore al 1% del patrimonio affidato al gestore. Il DCI individua, infine, altre eventuali situazioni rilevanti ai fini del 
conflitto di interessi (i.e. la sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria; controllo del gestore da parte 
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori 
delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi; ogni altra relazione 
d’affari riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti 
alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo). Nella Relazione al Bilancio 2018 sono analiticamente 
riportate le informazioni qualitative e quantitative circa le operazioni in conflitto di interesse effettuate nell’esercizio 2018 nonché 
le altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interessi. 

8. Modifiche normative

• Decreto Legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. Il Decreto Legislativo di modifica del D. Lgs. n. 252/2005 reca
l’adeguamento alla Direttiva (UE) 2016/2341 (IORP II) rafforzando il sistema di governance e di gestione del rischio,
rimuovendo alcune barriere che ostacolano l’attività transfrontaliera dei fondi pensione e rafforzando la trasparenza e
l’informazione agli iscritti e ai pensionati.

• Circolare Covip del 12 luglio 2018, prot. n. 4216.  Con Circolare n. 4216 del 12 luglio 2018 la Commissione ha inteso
richiamare l’attenzione delle forme pensionistiche in merito alle principali criticità riscontrate nella verifica degli adeguamenti
statutari e regolamentari dei fondi interessati dall’applicazione delle disposizioni in materia di rendita integrativa temporanea
anticipata “RITA” di cui all’art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018).

• GDPR - Regolamento Ue 2016/679 . A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

• Decreto ministeriale del 22 marzo 2018. Con il Decreto ministeriale del 22 marzo 2018 è stato modificato il Modulo TFR
2, riguardante la scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto, al fine di tenere conto della modifica dell’art. 8,
comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, introdotta dalla Legge 124/2017 (Legge Annuale sulla concorrenza ed il Mercato).

• Circolare Covip del 7 marzo 2018, prot.1598.  La Covip fornisce dei chiarimenti applicativi in relazione ai contributi
aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005 (Art.1, commi 171 e 172, della
Legge 27 dicembre 2017, n.205).

• Regolamento EMIR – Circolare COVIP n. 1413 del 21 febbraio 2018. Con la Circolare n. 1413 del 21 febbraio. la Covip
ha fornito indicazioni operative in materia di tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non
compensati mediante controparte centrale.

• Circolare Covip n. 888 dell’8 febbraio 2018 . La circolare contiene chiarimenti applicativi e altri interventi  al fine di
facilitare gli adeguamenti da parte delle forme pensionistiche complementari riguardo alle modifiche da apportare agli
Statuti e ai Regolamenti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche derivate dall’introduzione dell’istituto
della RITA (rendita integrativa anticipata) che consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare,
rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale (art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205 – Legge di Bilancio per il 2018).
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• Circolare del 24 gennaio 2018, prot. 431. La circolare rivolta ai Fondi pensione negoziali contiene precisazioni in merito
all’introduzione di forme di impiego diretto delle risorse ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto lgs. 252/2005,
suggerendo di riformulare lo Statuto, la Nota Informativa ed il Documento sulla politica di investimento.

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 del 29 marzo 2018 – Premi di risultato e welfare aziendale  La
suddetta circolare (par. 2.2) richiede che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati
versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale
ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di Risultato che, seppur non
assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione
previdenziale.

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.3/E/2018 del 26 febbraio 2018.  La circolare riguarda l’applicazione delle
disposizioni concernenti i PIR-Piani di Risparmio a lungo termine (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da
100 a 114, legge di bilancio per il 2017).

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30549 del 6 febbraio 2018  – Con tale deliberazione si è
provveduto a modificare il Provvedimento n. 19992 del 27 gennaio 2017 relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria
dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. 252/2005.

9. Altre informazioni
MODELLO FISCALE DI CERTIFICAZIONE UNICA – CU/2019 : agli iscritti liquidati a tassazione ordinaria la CU/2019 è stata 
spedita a mezzo raccomandata; agli iscritti liquidati a tassazione separata o a tassazione a titolo di imposta la CU/2019 è stata 
spedita a mezzo posta ordinaria. Nell'ipotesi in cui nel corso del 2018 siano state percepite anticipazioni ai sensi dell'art. 11 co. 
7 del D. Lgs. n. 252/2005, la CU/2019 è disponibile nell'area riservata all'iscritto accessibile dal sito 
www.previdenzacooperativa.it con le proprie credenziali di accesso. 

AVVERTENZA 

Si richiama l’attenzione degli iscritti sulla necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica aggiornata disponibile sul sito 
web www.previdenzacooperativa.it/modulistica per ciascuna tipologia di richiesta da inviare al Fondo (anticipazioni, riscatti, 
prestazioni pensionistiche, cambi comparto, trasferimenti, variazioni anagrafiche e/contributive, ecc.). 

* * * 
È possibile acquisire le informazioni generali e andamentali riguardanti il Fondo Pensione consultando la Nota Informativa; la 
Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico sul 
sito web. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati. 

Recapiti utili 
Sito web  – Sul sito web www.previdenzacooperativa.it, nella sezione “Documenti” sono disponibili, oltre alla Nota informativa, 
lo Statuto, il documento denominato “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, i Documenti sul regime 
fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni, il Bilancio, il Regolamento elettorale e gli ulteriori Regolamenti che ne disciplinano il 
funzionamento. Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati agli interessati.  
Consultazione della posizione individ uale on-line – Nella sezione “Area riservata” del sito web è possibile verificare la 
posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando il codice utente e la password personale (modificabile). 
Nella medesima sezione è possibile accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate; 
con queste ultime si può effettuare una stima dell’evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e 
dell’importo della prestazione complementare attesa (La mia pensione complementare, versione personalizzata). 
Assistenza tecnica – Per richieste di informazioni è disponibile il Contact Center al numero 199 28 09 09 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 (venerdì dalle 14 alle 15). Il costo del servizio telefonico da rete fissa è paragonabile a 
quello di una chiamata urbana (0,061 € alla risposta e 0,0244 € al minuto); da rete mobile c’è uno scatto alla risposta di 0,158 
€ e la successiva tariffazione dipende dal proprio operatore di telefonia. I costi sono evidenziati in modo gratuito all’inizio della 
telefonata.  
Per richieste sulle anomalie su singole posizioni o sull’invio delle distinte di contribuzione è altresì possibile utilizzare il servizio 
di assistenza on-line “Scrivi una mail al Fondo”, compilando l’apposito form accessibile dal sito web 
www.previdenzacooperativa.it  

Comunicazioni e richieste – Sede legale: Via C.B. Piazza 8 - 00161 Roma - Tel. 0644292994 - 0644254842 

Per informazioni sulla procedura da seguire e sulla modulistica necessaria per: 

• utilizzare i tuoi risparmi (per esempio richiedere un’anticipazione, il riscatto, prestazione pensionistica ecc.)

• gestire i tuoi versamenti (per esempio versare contributi volontari, sospendere versamenti, variare l’aliquota, ecc.)

• modificare i tuoi dati

• modificare il comparto di investimento

• designare un beneficiario

consultare il sito web del Fondo www.previdenzacooperativa.it/modulistica/iscritti oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
protocollo@previdenzacooperativa.it 
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LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE - versione personalizzata
Previdenza Cooperativa
(iscritto all’Albo COVIP al n. 170)

   Numero iscrizione: 
Il presente documento contiene una proiezione della pensione complementare per consentirLe una valutazione sintetica e prospettica del Suo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per accompagnare nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.

Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di proiezione e 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 Previdenza Cooperativa, né la COVIP

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE
01/11/2018 Data di riferimento del Documento 31/12/2018

a) Ipotesi definite dalla COVIP

Tasso annuo atteso di inflazione: 2,00%

Tasso atteso di crescita della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita: 0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:

SICURO 2,03%

BILANCIATO PAN-EUROPEO
(EX-COOPERLAVORO)

2,50%

DINAMICO GLOBALE (EX-COOPERLAVORO) 3,00%

BILANCIATO TOTAL RETURN (EX-FILCOOP) 2,56%

BILANCIATO GLOBALE (EX-PREVICOOPER) 2,50%

DINAMICO PAN-EUROPEO (EX-PREVICOOPER) 3,00%

b) Informazioni del Fondo Pensione

Spese di adesione una
tantum

10,00

Spese amm.ve per anno 16,00

Commissione annua
SICURO 0,4116%

BILANCIATO
PAN-EUROPEO
(EX-COOPERLAVORO)

0,1611%

DINAMICO GLOBALE
(EX-COOPERLAVORO)

0,2016%

BILANCIATO TOTAL
RETURN
(EX-FILCOOP)

0,1916%

BILANCIATO
GLOBALE
(EX-PREVICOOPER)

0,1541%

DINAMICO
PAN-EUROPEO
(EX-PREVICOOPER)

0,1416%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 29

Età al momento della simulazione: 29

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 17,39

Contributo effettivo del datore di lavoro 20,87

Quota effettiva di TFR 128,84

Profilo di investimento:
(Comp.Az.:1,59%;Comp.Obbl.:98,41%)
Invest.: 30,00%

SICURO

(Comp.Az.:25,00%;Comp.Obbl.:75,00%)
Invest.: 5,00%

BILANCIATO
PAN-EUROPEO

(EX-COOPERLAVORO)

(Comp.Az.:50,00%;Comp.Obbl.:50,00%)
Invest.: 20,00%

DINAMICO
GLOBALE

(EX-COOPERLAVORO)

(Comp.Az.:28,10%;Comp.Obbl.:71,90%)
Invest.: 10,00%

BILANCIATO
TOTAL RETURN

(EX-FILCOOP)

(Comp.Az.:25,00%;Comp.Obbl.:75,00%)
Invest.: 15,00%

BILANCIATO
GLOBALE

(EX-PREVICOOPER)

(Comp.Az.:50,00%;Comp.Obbl.:50,00%)
Invest.: 20,00%

DINAMICO
PAN-EUROPEO

(EX-PREVICOOPER)

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, Ti invitiamo a
comunicare a Previdenza Cooperativa i dati più aggiornati utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il Fondo ovvero collegandoti al sito
www.previdenzacooperativa.it.

Al 31/12/2018 la posizione individuale da te accumulata è pari a 161,22 euro lordi. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita

FASE DI ACCUMULO: PROIEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta una proiezione della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione

Età
anagr.

Versamenti
lordi

nell’anno
(euro)

Versamenti
lordi

cumulati
(euro)

Posizione
individuale a
fine periodo

(euro)

AVVERTENZE:

1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.

2. La proiezione tiene conto della tassazione sui
risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle
prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi
fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.previdenzacooperativa.it

3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la proiezione non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: PROIEZIONE DELLA PRIMA RATA DI RENDITA
Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.previdenzacooperativa.it all’interno dell’area riservata agli iscritti.

La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a

Età 66 67 68 69 70
Rendita

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.

Su Tua richiesta l’esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.

AVVERTENZA: Previdenza Cooperativa ha stipulato convenzioni per l’erogazione delle rendite con due primarie imprese di assicurazione. Tali convenzioni scadono
il 14/05/2019. Per tutti coloro che andranno in pensione entro tale data, nel calcolo della stima della pensione complementare, sono stati utilizzati i parametri previsti
in dette convenzioni. Si fa presente che le condizioni pattuite sono più favorevoli rispetto ai parametri indicati da COVIP per la stima della pensione complementare

Sul sito dell’INPS e’ comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sara’ presumibilmente la prestazione di base che un
lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS ricevera’ al termine dell’attivita’ lavorativa.
¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. 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.
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