FONDO PRAMERICA PREVIDENZA
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5046

SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 31 maggio 2017)
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente,
sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione
pensionistica. Si rammenta l’importanza di confrontare i costi con quelli previsti dalle altre forme
pensionistiche.
1. Singole voci di costo
COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO
Tipologia di costo
Spese di adesione

Importo e caratteristiche
In cifra fissa:
5,00 Euro prelevate dal primo contributo versato (trattenuti in caso
di recesso)

Spese da sostenere nella
fase di accumulo(1)
Direttamente a carico
dell’Aderente

In percentuale dei versamenti:
5% su ciascun contributo versato

Indirettamente a carico
dell’Aderente(2)

Gestione Interna Separata “Fondo Pramerica Previdenza” .
Il risultato della Gestione viene semestralmente attribuito al contratto
secondo le seguenti modalità:
- se il rendimento annualizzato del Fondo Pramerica Previdenza è
inferiore al 5%, Pramerica trattiene l’1% del rendimento;
- se il rendimento annualizzato del Fondo è superiore o uguale al
5%, Pramerica trattiene dal rendimento un’aliquota non superiore
al 20% del rendimento stesso, ossia riconosce all’Aderente
un’aliquota annua di retrocessione non inferiore all’80%.

Spese da sostenere per
l’esercizio di prerogative
individuali (3)
Anticipazione

Non previste

Trasferimento ad altra forma
Non previste
pensionistica complementare
Riscatto

Non previste

Riallocazione della posizione
Non previste
individuale
Riallocazione del flusso
contributivo

Non previste
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1) Tali costi non sono applicati in caso di importi per trasferimento da altra forma pensionistica e sui
versamenti estemporanei a titolo di reintegro di anticipazioni richieste.
(2) Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio del comparto possono gravare unicamente
le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributi
di vigilanza, compenso del responsabile del fondo.
(3) Sono prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione
L’importo delle spese come sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e
di convenzionamenti con Associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché di adesione
dei dipendenti della Compagnia.
Per maggiori informazioni si veda la sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’
della Nota Informativa.
2. Indicatore sintetico dei costi (ISC)
I costi descritti nelle sezione precedente riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sui contributi versati, viene di
seguito riportato l’Indicatore sintetico dei costi, calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa
metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP.
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale
maturata, stimato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo di un Aderente tipo che versa un
contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’indicatore fornisce un’informazione in merito a quanto si riduce il potenziale tasso di rendimento
della forma pensionistica rispetto ad un analogo piano di investimento per il quale, per ipotesi, non
siano previsti oneri, ad eccezione del prelievo fiscale sul risultato maturato.
Età al momento dell’adesione: 30 anni Maschio
Indicatore
Anni di permanenza
sintetico dei
2 anni
5 anni
10 anni
costi (1)
Fondo Pramerica
4,44%
2,70%
1,91%
Previdenza

35 anni
1,26%

Costo per la prestazione accessoria per premorienza già compreso nell’Indicatore.
(1) L’indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.
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.
Per maggiori informazioni si veda la sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’
della Nota Informativa.
Per consentire di comprendere l’onerosità del fondo, nel grafico seguente l’ISC del Fondo Pramerica
Previdenza è confrontato con l’ISC medio del comparto della medesima categoria offerto 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 del Fondo Pramerica Previdenza, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione
aperti (FPA), dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), oltre all’ISC minimo e massimo
del comparto, sono evidenziate cuiascuna da una colonna del seguente grafico istogramma.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma
pensionistica di 10 anni.
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Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e
massimi utlizzati nel grafico di cui sopra sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it)
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