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Progetto esemplificativo:
guida alla lettura

Nei mesi scorsi tutti gli iscritti di Fondoposte hanno ricevuto,
allegato alla classica comunicazione periodica, un nuovo
documento denominato Progetto esemplificativo personalizzato.
La comunicazione periodica illustra, come un estratto conto, la situazione
attuale dell’iscritto al fondo pensione con un dettaglio della contribuzione
versata e accreditata nell’ultimo anno.
Il Progetto, invece, proietta nel futuro quanto oggi accumulato nel fondo
pensione e, sulla base di un’ipotesi di contribuzione e di rendimento, stima
l’importo finale della posizione e la relativa rendita pensionistica derivante.
I risultati sono quindi una stima e non una certificazione di quello che il
lavoratore otterrà dal fondo pensione, dato che il futuro è incerto e non
prevedibile. L’obiettivo del documento è quello di dare un’indicazione al lavoratore, per consentirgli di crearsi un’aspettativa e cambiare, se necessario,
l’attuale scelta di investimento in termini di ammontare e/o di comparto.
Per aiutare il lavoratore, Fondoposte mette a disposizione sul proprio sito
internet un motore di calcolo il cui risultato finale è un documento del tutto
analogo al Progetto. Il motore on line consente, inoltre, di verificare l’impatto di possibili scelte (come per esempio un aumento della contribuzione)
sulle prestazioni finali.

LUGLIO ‘10

Il Progetto è un documento complesso, che riporta in modo sintetico una
serie di informazioni. È utile analizzare le singole sezioni del documento per
facilitare la lettura e l’interpretazione dei risultati riportati.

Il progetto esemplificativo personalizzato
di Fondoposte

MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA E LO STATUTO
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GUIDA ALLA LETTURA

La prima parte del
documento contiene
una spiegazione di
cosa è il progetto
esemplificativo e le
relative avvertenze.

In questa sezione sono
riportati dati specifici
del lavoratore (la data
di nascita, il sesso e
quando ha aderito).
Si indicano poi le ipotesi
alla base del calcolo per
la fase di accumulo.
Si specifica quali sono
le fonti di queste
ipotesi (disposizione
dell’Autorità di Vigilanza,
le caratteristiche del
fondo pensione, le scelte
del lavoratore).
Si considera il profilo
di investimento a cui
partecipa il lavoratore
e l’ammontare
della contribuzione
accumulata fino
al momento della
stima e quella che si
utilizzerà come ipotesi
di contribuzione futura
(in genere quella
dell’ultimo anno).
Se le informazioni usate dal
fondo non sono più aggiornate
si invita il lavoratore a
comunicare le più recenti o
effettuare una simulazione sul
sito internet.
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GUIDA ALLA LETTURA

Il primo risultato
mostrato è una tabella
che illustra l’andamento
stimato in futuro della
posizione del lavoratore.

Trattandosi di una
stima, i risultati vanno
letti con attenzione e
avendo a riferimento
una serie di avvertenze
riportate in calce alla
tabella.

La posizione finale
accumulata presso
il fondo alla data di
pensionamento viene
trasformata in rendita
vitalizia annua.
On line il lavoratore
può verificare
come cambierebbe
la prestazione
scegliendo una
rendita diversa, per es.
reversibile.

AVVERTENZA
Tutti gli importi visualizzati nel sono al lordo dell’imposizione fiscale e depurati dell’effetto
dell’inflazione; pertanto, i valori della rendita futuri sono al potere di acquisto di oggi.
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MESSAGGIO PER I NON ISCRITTI
ATTENZIONE, NON ADERENDO A FONDOPOSTE PERDI SICURAMENTE OGNI
ANNO:
•

300 € di contributo da parte del datore

•

115 € di risparmio fiscale grazie alla deducibilità dei contributi

Ipotesi: Lavoratore con un reddito lordo di 20.000 Euro annui ed una
contribuzione standard ( TFR: 100% Contribuzione lavoratore: 1,00%
Contribuzione datore: 1,50%).
L’aliquota fiscale ipotizzata è la minima possibile, pari al 23% (primo
scaglione aliquota Irpef.)
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