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PROGRAMMA PER TE 
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all'Albo COVIP al n. 5033 

 

Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una 

valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per 

aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione. 

Il documento fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle 

prestazioni che è possibile ottenere al momento del pensionamento. La previsione è stata elaborata secondo le 

indicazioni fornite dalla COVIP. 
 

“La mia pensione complementare”  è stato messo a disposizione dell’aderente al fine di costituire una 

complementarietà con la proiezione della pensione obbligatoria. Sul sito dell’INPS è disponibile il servizio “La mia 

pensione” che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un lavoratore iscritto al 

Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS riceverà al termine dell’attività 

lavorativa. 
 

La mia pensione complementare - versione standardizzata è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della 

prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura 

che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate. Per effettuare simulazioni "personalizzate" 

sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto da 

Programma Per Te, disponibile all'indirizzo www.groupama.it. 
 

La stima 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, ricorda che la 

partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori 

informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale", disponibile anche all'indirizzo 

www.groupama.it. 
 

Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima 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 riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in 

alcun modo né la società Groupama Assicurazioni S.p.A., né la COVIP. 
 

Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima 

 

■ Rendimento atteso dei comparti: 
 

 
Gestione Separata 

ValorePiù Previdenza 

Fondo Interno 

ValorePiù Azionario 

Previdenza 

Profilo 

Prudente 

Profilo 

Bilanciato 

Profilo 

Dinamico 

Rendimento 

medio annuo(1)                     
2,00% 3,60%                       2,48%              2,80%               3,12% 

 

I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base della 

composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,0% 

annuo e a quella obbligazionaria del 2,0% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione. 
 

La mia pensione complementare 
Versione standardizzata 

FASE DI ACCUMULO 
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Si precisa che il Profilo Prudente, Bilanciato e Dinamico corrispondono a tre combinazioni predefinite di 

investimento nella Gestione Separata ValorePiù Previdenza e nel Fondo Interno ValorePiù Azionario Previdenza, 

rispettivamente nelle percentuali 70%/30%, 50%/50% e 30%/70%. 
 

La Gestione Separata ValorePiù Previdenza prevede una garanzia di rendimento, pari, in termini nominali, allo 

0% su base annua. 

 

Per maggiori informazioni in merito alle garanzie offerte si consiglia di leggere attentamente il Regolamento e la 

Nota Informativa disponibili all'indirizzo www.groupama.it. 
 

■ Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione(1) :     1,0% 
 

Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati al 

fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito. 

 

■ Tasso annuo atteso di inflazione(1) :                      2,0% 

 

■ Imposta sostitutiva dei rendimenti :                               20,0% 

 

■ Costi(2): 

 

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati da Programma Per Te al momento della redazione di questo 

documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità. 

 

Direttamente a carico dell’aderente 

- spese di adesione                                  Non previste 

- spesa in misura percentuale del versamento                    4,5% 

 

Indirettamente a carico dell’aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio): 

 

 
Gestione Separata 

ValorePiù Previdenza 

Fondo Interno 

ValorePiù Azionario 

Previdenza 

Profilo 

Prudente 

Profilo 

Bilanciato 

Profilo 

Dinamico 

Percentuale sul 

patrimonio                     
1,30% 1,90%                       1,48%              1,60%               1,72% 

 

 (1) 

  Basi demografiche per il calcolo della rendita:                   IPS55U  

(IPS55 indifferenziata per sesso, corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine) 

■ Tasso tecnico per il calcolo della rendita:         0,00% 

■ Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita:                   1,25%

FASE DI EROGAZIONE(1) 
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PROGRAMMA PER TE Piano Individuale Pensionistico – La mia pensione complementare 

(Versione standardizzata) 

 

Versamenti 

lordi 

cumulati

Posizione 

individuale 

finale

Rendita 

annua (1) 

Versamenti 

lordi 

cumulati

Posizione 

individuale 

finale

Rendita 

annua (1) 

Versamenti 

lordi 

cumulati

Posizione 

individuale 

finale

Rendita 

annua (1) 

Gestione Separata ValorePiù Previdenza 71.231,05 3.078,04 118.718,69 5.130,07 237.438,03 10.260,18

ValorePiù Azionario Previdenza 82.770,08 3.576,66 137.950,50 5.961,12 275.901,71 11.922,27

Profilo Prudente 74.466,34 3.217,84 124.110,87 5.363,08 248.222,37 10.726,19

Profilo Bilanciato 76.727,17 3.315,54 127.879,01 5.525,91 255.758,66 11.051,85

Profilo Dinamico 79.075,56 3.417,01 131.792,86 5.695,03 263.586,32 11.390,10

Gestione Separata ValorePiù Previdenza 48.069,75 2.077,19 80.116,58 3.462,00 160.233,39 6.924,01

ValorePiù Azionario Previdenza 53.696,66 2.320,34 89.494,81 3.867,25 178.989,85 7.734,51

Profilo Prudente 49.677,92 2.146,68 82.796,90 3.577,82 165.593,99 7.155,65

Profilo Bilanciato 50.787,07 2.194,61 84.645,49 3.657,70 169.291,20 7.315,41

Profilo Dinamico 51.927,06 2.243,87 86.545,37 3.739,80 173.090,93 7.479,61

Gestione Separata ValorePiù Previdenza 27.993,76 1.258,13 46.656,44 2.096,89 93.312,87 4.193,77

ValorePiù Azionario Previdenza 30.060,02 1.350,99 50.100,23 2.251,66 100.200,43 4.503,32

Profilo Prudente 28.595,75 1.285,18 47.659,76 2.141,98 95.319,49 4.283,95

Profilo Bilanciato 29.005,41 1.303,59 48.342,51 2.172,66 96.684,99 4.345,32

Profilo Dinamico 29.421,99 1.322,32 49.036,76 2.203,86 98.073,49 4.407,73

Contributo iniziale: 5.000 euro

27.645,62 46.076,19 92.152,31

                   Età al pensionamento ipotizzata: 67 anni
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27 anni 46.231,17 77.052,24 154.104,64
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(1)Prima rata annua di una 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 rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell'inflazione. 
 

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 stima non prende in considerazione 

tale variabilità, nelle valutazioni tieni conto di questo importante elemento.     
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