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COMUNICAZIONE 08/2022 – VARIAZIONE PROFILI DI INVESTIMENTO 

 

Milano, 26 ottobre 2022 

 

Gentili Aderenti,  

nell’ambito del sistema “multi comparto” adottato dal nostro Fondo, ogni anno, 

nel mese di novembre, è possibile rivedere le proprie scelte di investimento, sia 

per la posizione maturata che per i contributi futuri. 

Si sottolinea, in proposito, che la data di decorrenza dello “switch” sarà il 30 

novembre 2022. 

Resta inteso che non sussiste alcun obbligo di variare il proprio profilo di 

investimento; per coloro che non inoltreranno alcuna richiesta di modifica, 

rimarranno in essere le scelte già effettuate. 

Le variazioni del proprio profilo di investimento devono essere effettuate dal 1° 

al 30 novembre prossimi, seguendo le indicazioni contenute nella “Nota 

metodologica per la prenotazione dell’operazione di switch”, consultabile in Area 

Riservata, direttamente in fase di accesso a tale funzionalità. 

 

Ciò premesso, ricordiamo che il patrimonio del Fondo è suddiviso nei seguenti 

comparti: 

- GARANTITO: 

 Assicurativo-Garantito (polizza n. 8614/P): chiuso alla contribuzione 

 Assicurativo-Garantito 2 (polizza n. 10026/P): chiuso alla 

contribuzione 

 Assicurativo Garantito 3: (polizza n. C0114) con decorrenza 1° gennaio 

2019: riceve nuovi contributi o “switch” 

- OBBLIGAZIONARIO BILANCIATO PRUDENTE: riceve nuovi contributi o 

“switch” 

- BILANCIATO ETICO: riceve nuovi contributi o “switch” 

- AZIONARIO: riceve nuovi contributi o “switch”. 
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Siamo a comunicarVi di seguito le informazioni relative ai rendimenti dei singoli 

comparti, aggiornate al 30/09/2022: 

COMPARTO FINANZIARIO Rendimento netto 

AZIONARIO -17,04% 

BILANCIATO ETICO -15,54% 

BILANCIATO PRUDENTE -13,17% 

COMPARTO ASSICURATIVO Rendimento netto1 

GARANTITO 3 (polizza C0114) 2,34% 

1 al netto della percentuale di rendimento trattenuta dalla Compagnia ed al lordo del prelievo fiscale 

La gestione dei singoli comparti è attuata attraverso mandati di gestione conferiti 

ad investitori professionali. 

Per quanto concerne le principali caratteristiche finanziarie dei comparti vi 

invitiamo a consultare sul sito web la Nota Informativa - PARTE II: 

'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' - SCHEDA 'LE OPZIONI DI 

INVESTIMENTO'. 

 

 

I miei saluti cordiali 

Il Presidente 

Paolo Trivisonno 
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Note operative per la modifica del proprio profilo di investimento 

Si ricorda che dal 1° novembre 2016 è prevista una nuova procedura “switch”, 
attivabile direttamente dalla propria Area Riservata. 

Si ricorda che tale operazione richiederà la consultazione della “Nota 
metodologica per la prenotazione dell’operazione di switch” come condizione 

sbloccante per poter dare corso alle proprie scelte di investimento. 

È doveroso sottolineare l’importanza che riveste, nella scelta che l’iscritto è 

chiamato ad effettuare, la consapevolezza che ad ogni categoria di 
investimento prescelta (comparto) corrisponde un profilo specifico di rischio e 

di rendimento atteso così come meglio indicato sulla “Nota Informativa” 
pubblicata sul sito web del Fondo. Si tratta, conseguentemente, di fattori da 

tenere ben presenti nelle scelte che si vanno ad operare, anche in 
considerazione del tempo mancante all’età pensionabile. 

Con la funzione “switch”, si decide direttamente il proprio profilo di 

investimento (compresa l’opzione ciclo di vita) per la posizione maturata, 
per i contributi futuri o per entrambi. 

La scelta è guidata attraverso vari menù e controlli sull’osservanza dei limiti 
previsti. Prima di confermare le scelte effettuate (cliccando sul pulsante 

“conferma”) è bene che l’iscritto verifichi la rispondenza delle sue scelte alle 
opzioni riprodotte sul modulo on-line. 

Il modulo potrà essere stampato e conservato ma non dovrà essere 
inviato al Fondo. 

 
Il Service Amministrativo del Fondo provvederà a convalidarlo, inviando una e-

mail, all’indirizzo riportato nella “configurazione utente”. 
A tal fine si invitano tutti gli iscritti a voler preventivamente controllare 

l’esattezza dei propri dati anagrafici e del proprio indirizzo di posta elettronica 
onde evitare disguidi nella comunicazione. 
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