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SEZIONE I – INFORMAZIONI CHIAVE PER 
L’ADERENTE 
(in vigore dal 25 settembre 2019) 
 

FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI 

 
Istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G., società appartenente al Gruppo Pensplan che, con 
decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in EUREGIO PLUS SGR 
S.P.A./A.G. 

 
 

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di PENSPLAN PROFI e 
facilitarti il confronto tra PENSPLAN PROFI e le altre forme pensionistiche complementari. 

A) PRESENTAZIONE DI PENSPLAN PROFI 

PENSPLAN PROFI è un fondo pensione aperto, istituito e gestito da PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G., 
società appartenente al Gruppo Pensplan che, con decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la 
propria denominazione sociale in EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. (di seguito anche “SGR”). 

Il Fondo è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del 
sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

PENSPLAN PROFI opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è 
determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle 
risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai 
scegliendo tra le proposte offerte. 

PENSPLAN PROFI è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza 
complementare su base individuale. Possono aderire, su base collettiva, anche i lavoratori nei cui 
confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che ne prevedono 
l’adesione. 

La partecipazione a PENSPLAN PROFI ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui 
contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

Informazioni pratiche 

Sito web del fondo: www.euregioplus.com 
Indirizzo e-mail: profi@euregioplus.com 
Telefono: 0471/068780 
Fax: 0471/068766 
Sede di EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. Via della Mostra, 11/13 – 39100 – Bolzano (BZ) 

 
Sul sito web del fondo sono disponibili il Regolamento e la Nota informativa, documenti che 
contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili 
il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite 
(allegato 3 del Regolamento del Fondo) e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale 
utile all’iscritto.  

http://www.euregioplus.com/
mailto:profi@euregioplus.com
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B) LA CONTRIBUZIONE 

La misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te al momento dell’adesione e possono 
essere successivamente variate. Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. 

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce a PENSPLAN PROFI sulla base di un accordo collettivo, 
la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o 
accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al fondo. Hai tuttavia la possibilità di 
determinare la contribuzione a tuo carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista 
dalle fonti istitutive. Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo 
almeno il contributo minimo a tuo carico. 

Se vuoi chiedere l’attivazione di una posizione previdenziale presso PENSPLAN PROFI per un soggetto 
fiscalmente a carico, hai facoltà di fissare liberamente la misura e la periodicità della contribuzione che 
dovrà avvenire tramite bonifico bancario.  

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce a PENSPLAN PROFI puoi contribuire conferendo, anche 
esclusivamente, il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di 
lavoro. Se alla data del 28 aprile 1993 eri già iscritto a forme di previdenza obbligatorie o se gli accordi 
o i contratti collettivi (anche aziendali) lo consentono, puoi, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR 
a una quota dello stesso. 

La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo. 

C) LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in 
base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Potrai inoltre scegliere di percepire 
un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di 
previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita 
vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l’intero importo della prestazione in forma 
di capitale. 

Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione 
standardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita possa cambiare al variare, ad esempio, della 
contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi. 

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che PENSPLAN PROFI ti propone sono riportate nel 
Documento sulle rendite (allegato 3 del Regolamento del Fondo, disponibile sul sito web del fondo). 

Per gli iscritti al fondo in prossimità dell’età per il pensionamento aventi i requisiti stabiliti dalla normativa 
ed elencati nel Regolamento, è prevista la possibilità di richiedere la “Rendita Integrativa Temporanea 
Anticipata”, ossia un anticipo frazionato di una parte o della totalità del montante accumulato. 

In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte 
a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece 
aspettare almeno otto anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per 
l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della 
prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale. 

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle 
anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.  

Trascorsi due anni dall’adesione a PENSPLAN PROFI puoi richiedere di trasferire la tua posizione 
individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è 
possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di 
modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche del fondo. 

Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di riscattare, in tutto o in 
parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al 
raggiungimento della pensione. 

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e 
sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nel Regolamento, 
disponibili sul sito web del fondo. 
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D) PROPOSTE DI INVESTIMENTO 

PENSPLAN PROFI ti propone i seguenti comparti di investimento: 
⚫ Ethical Life High Growth 

⚫ Ethical Life Growth 

⚫ Ethical Life Balanced Growth  

⚫ Ethical Life Conservative 

⚫ Ethical Life Safe 

Il comparto più prudente destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la 
porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita 
Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) è il “Ethical Life Safe”. L’aderente può successivamente 
variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno. 

Non è prevista la possibilità di investire in combinazioni predefinite di comparti. 

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul 
patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal 
fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione. 

È importante che tu conosca le caratteristiche dell’opzione di investimento che scegli perché a questa 
sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.  

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON 
sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica 
di lungo periodo. 

Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel 
lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol 
dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi). 

Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti minori oscillazioni del 
valore dell’investimento nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.  

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi. 

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascun 
comparto nella sezione II della Nota informativa e nella documentazione disponibile sul sito web del 
fondo. 

Il Fondo mette gratuitamente a disposizione degli aderenti un sistema di avvisi automatici che 
suggeriscono una riallocazione dell’investimento previdenziale basato su un principio “life cycle”: ad 
intervalli prestabiliti, per coloro che appartengono ad un comparto con un livello di rischiosità più elevato 
rispetto al proprio profilo in funzione dell’età anagrafica ed al sesso, viene inviata una comunicazione 
contenente le informazioni sulla posizione individuale, consigliando la linea di investimento più adatta in 
base alla situazione personale. Ti invitiamo a valutare la tua personale propensione al rischio attraverso 
la compilazione del “Questionario di autovalutazione”, disponibile sul sito www.euregioplus.com nella 
sezione “Privati / Prodotti / Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi / Documentazione Generale / 
Documentazione di offerta”. Qualora desiderassi aderire al suggerimento, potrai richiedere la variazione 
di comparto in maniera gratuita, anziché sostenere il costo di 10,00 Euro, nel rispetto del vincolo di 
permanenza di 12 mesi nel comparto disciplinato dal Regolamento del Fondo. 

  

http://www.euregioplus.com/
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Nella tabella di seguito riportata sono indicate le fasce di età associate ai comparti del Fondo. 

Comparto Maschi Femmine 

Ethical Life High Growth 0 – 39 anni 0 – 35 anni 

Ethical Life Growth 40 – 49 anni 36 – 44 anni 

Ethical Life Balanced Growth 50 – 55 anni 45 – 50 anni 

Ethical Life Conservative 56 – 61 anni 51 – 56 anni 

Ethical Life Safe Oltre 62 anni Oltre 57 anni 

PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE HIGH GROWTH 

 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 261.008,45 
Rendimento netto del 2018: n.d. (trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i 
dati relativi al rendimento netto dei 12 mesi) 

Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio 
del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del 
benchmark. 
Trattandosi di un comparto istituito nell’anno 2018 
vengono riportati i soli dati del benchmark. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE GROWTH 

 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 704.231,59 
Rendimento netto del 2018: n.d. (trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i 
dati relativi al rendimento netto dei 12 mesi) 

Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio 
del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del 
benchmark. 
Trattandosi di un comparto  istituito nell’anno 2018 
vengono riportati i soli dati del benchmark. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE BALANCED GROWTH 

 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018 le consistenze patrimoniali del Comparto A 
sono state trasferite sul comparto Ethical Life Balanced Growth, avente un profilo di rischio inferiore. 

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 2.064.380,68 
Rendimento netto del 2018: n.d. (trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i 
dati relativi al rendimento netto dei 12 mesi) 

Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio 
del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del 
benchmark. 
Trattandosi di un comparto istituito nell’anno 2018 
vengono riportati i soli dati del benchmark. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE CONSERVATIVE 

 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018 le consistenze patrimoniali del Comparto B 
sono state trasferite sul comparto Ethical Life Conservative, avente un profilo di rischio inferiore. 

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 4.441.287,67 
Rendimento netto del 2018: n.d. (trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i 
dati relativi al rendimento netto dei 12 mesi) 

Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio 
del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del 
benchmark. 
Trattandosi di un comparto istituito nell’anno 2018 
vengono riportati i soli dati del benchmark. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE SAFE 

 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018 le consistenze patrimoniali del Comparto C 
sono state trasferite sul comparto Ethical Life Safe, avente un profilo di rischio analogo. 

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 498.859,30 
Rendimento netto del 2018: n.d. (trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i 
dati relativi al rendimento netto dei 12 mesi) 

Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio 
del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del 
benchmark. 
Trattandosi di un comparto istituito nell’anno 2018 
vengono riportati i soli dati del benchmark. 
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E) SCHEDA DEI COSTI 

(in vigore dal 25 settembre 2019) 
 

FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI 

 
Istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G., società appartenente al Gruppo Pensplan che, con 
decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in EUREGIO PLUS SGR 
S.P.A./A.G. 

 
 

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, 
sull’aderente a PENSPLAN PROFI nella fase di accumulo della prestazione previdenziale 

 

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della 
prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a PENSPLAN PROFI, è importante confrontare 
i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. 

Singole voci di costo 

Costi nella fase di accumulo (1) 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione 30,00 €, da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:  

Direttamente a carico dell’aderente 

• Commissione a copertura delle spese 
amministrative (2) 

 
17,00 €, per ogni anno solare di permanenza nel Fondo, 
prelevata al 31 gennaio di ogni anno dalla posizione 
individuale degli aderenti. La prima commissione sarà 
prelevata dal primo contributo. La commissione è dovuta per 
intero anche in caso di permanenza al Fondo per periodi 
inferiori all’intera annualità 
Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto 
Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal Decreto del 
Presidente della Regione Trentino – Alto Adige, n. 75 del 7 
ottobre 2015 e successive modifiche o integrazioni, è prevista 
in via generale la riduzione a 5,00 € della commissione di cui 
al presente punto 
 

• Contributo di solidarietà a garanzia di 
progetti di microfinanza e sostegno 
finanziario di iniziative tramite lo 
strumento del crowdfunding (2) (3) 

3,00 € per ogni anno solare di permanenza nel Fondo, 
prelevata al 31 gennaio di ogni anno dalla posizione 
individuale degli aderenti. Il primo contributo sarà prelevato dal 
primo versamento 
 

Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo 
mensile dei ratei) (4): 

• PensPlan Profi Ethical Life High Growth 1,35% del patrimonio su base annua 

• PensPlan Profi Ethical Life Growth 1,10% del patrimonio su base annua 

• PensPlan Profi Ethical Life Balanced Growth 1,00% del patrimonio su base annua 



Nota informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente - 10 - 

 

 
 

• PensPlan Profi Ethical Life Conservative 0,80% del patrimonio su base annua 

• PensPlan Profi Ethical Life Safe 0,70% del patrimonio su base annua 
 

Spese per l’esercizio di prerogative individuali 
(prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione): 

− Anticipazione Non previste 

− Trasferimento 10,00 € 

− Riscatto Non previste 

− Riallocazione della posizione individuale (5) 10,00 €  

− Riallocazione del flusso contributivo Non previste 

− Rendita Integrativa Temporanea Anticipata 50,00 € per l’apertura della pratica 

Spese e premi per le prestazioni accessorie  PensPlan Profi non contempla prestazioni accessorie 

(1) Per particolari categorie di soggetti aderenti sono offerte agevolazioni di costo. Maggiori informazioni sulla misura 
dell’agevolazione sono disponibili nelle Schede collettività consultabili sul sito web del Fondo o, nel caso di adesione collettiva, 
presso il datore di lavoro. Per tali categorie, le spese indicate nel presente documento sono pertanto da intendersi come importi 
massimi applicabili 

(2) Agli iscritti al Fondo che entro la fine dell'anno in corso non abbiano compiuto i 18 anni non viene richiesto il pagamento delle 
spese annue direttamente a carico dell'aderente a copertura delle spese amministrative e viene concessa l’esenzione dal 
contributo annuo di solidarietà 

(3) I contributi di solidarietà versati annualmente dai partecipanti di cui all’art. 8, comma 1), lettera b.1), paragrafo (II) del 
Regolamento confluiscono in un conto corrente indisponibile a garanzia di progetti di microfinanza e sostegno finanziario di 
iniziative tramite lo strumento del crowdfunding (finanziamento collettivo). La decisione in merito alle iniziative è in capo a Banca 
Popolare Etica che direttamente o tramite altro soggetto da questa individuato gestisce le operazioni connesse alla microfinanza 
e promuove le iniziative sostenute tramite crowdfunding. La SGR informerà i partecipanti in merito a tali iniziative mediante 
apposita comunicazione che potrà anche essere inserita nella comunicazione periodica 

(4) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, 
imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza 
del comparto 

(5) Agli iscritti al Fondo che entro la fine dell’anno in corso raggiungano la fascia di età attribuita ad un intervallo “Life cycle” non 

viene richiesto il pagamento delle spese per la riallocazione della posizione individuale (vedere a tal proposito il titolo “Proposte 
di investimento” del documento “Informazioni chiave per l’aderente”) 

Per maggiori informazioni v. la Sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”. 

L’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) 

Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di PENSPLAN PROFI, è riportato per 
ciascun comparto di investimento l’ISC (Indicatore Sintetico dei Costi), che esprime il costo annuo, in 
percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che 
versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.  

L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.  

Per le adesioni su base collettiva o in caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi 
e liberi professionisti, la misura dell’indicatore è riportata nell’apposita Scheda collettività. 

ISC per aderenti NON residenti in Regione Trentino-Alto Adige 

 Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 
     

Ethical Life High Growth 2,498% 1,785% 1,579% 1,447% 

Ethical Life Growth 2,240% 1,525% 1,319% 1,186% 

Ethical Life Balanced Growth 2,137% 1,421% 1,215% 1,082% 

Ethical Life Conservative 1,931% 1,214% 1,007% 0,874% 

Ethical Life Safe 1,828% 1,110% 0,903% 0,770% 

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. 
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ISC per aderenti residenti in Regione Trentino-Alto Adige 

 Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 
     

Ethical Life High Growth 2,169% 1,622% 1,492% 1,423% 

Ethical Life Growth 1,910% 1,362% 1,232% 1,162% 

Ethical Life Balanced Growth 1,807% 1,259% 1,128% 1,058% 

Ethical Life Conservative 1,600% 1,051% 0,920% 0,850% 

Ethical Life Safe 1,497% 0,947% 0,816% 0,746% 

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. 

 

È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. 
Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione 
al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro). 

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto 
di PENSPLAN PROFI è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti 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 di PENSPLAN PROFI è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, 
rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali 
pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, 
dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. 

Il confronto prende a riferimento i valori di ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma 
pensionistica di 10 anni. 

Onerosità di PensPlan PROFI rispetto alle altre forme pensionistiche 
(periodo di permanenza 10 anni) 

ISC per aderenti Non residenti in Regione Trentino-Alto Adige 
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Onerosità di PensPlan PROFI rispetto alle altre forme pensionistiche 
(periodo di permanenza 10 anni) 

ISC per aderenti residenti in Regione Trentino-Alto Adige 

 

 
 

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, 
minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it). 

F) AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

Se appartieni ad una collettività per la quale PENSPLAN PROFI riserva delle agevolazioni finanziarie, 
gli importi indicati nelle tabelle “Costi nella fase di accumulo” e “Indicatore sintetico dei costi” devono 
intendersi come importi massimi applicabili. 

 
Le particolari agevolazioni finanziarie sono rappresentate su apposite “Schede collettività”, consultabili sul 
sito web della SGR o, nel caso di adesione collettiva, presso il datore di lavoro. 
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SEZIONE II – CARATTERISTICHE DELLA 
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
(in vigore dal 25 settembre 2019) 

 

FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI 

 
Istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G., società appartenente al Gruppo Pensplan che, con 
decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in EUREGIO PLUS SGR 
S.P.A./A.G. 

 

A) INFORMAZIONI GENERALI 

 

Perché una pensione complementare 

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l’opportunità di incrementare il livello della 
tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si 
vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in 
crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 
“pensione complementare”, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita 
analogo a quello goduto nell’età lavorativa. 

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di 
godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo “Il regime 
fiscale”).  

Lo scopo del Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 

PENSPLAN PROFI ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (“rendita”) 
che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito 
raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole professionalmente in strumenti finanziari con 
elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance nel tuo esclusivo interesse e 
secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il fondo ti 
offre. 

Come si costruisce la pensione complementare 

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale 
personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti. 

Durante tutta la c.d. “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo 
versamento a quando andrai in pensione, la “posizione individuale” rappresenta quindi la somma da te 
accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base 
per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. “fase di erogazione”, cioè 
per tutto il resto della tua vita. 
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La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche 
prima del pensionamento (v. paragrafo “In quali casi puoi disporre del capitale prima del 
pensionamento”). 

 Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. 

 

Il modello di governance 

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. gestisce il patrimonio di PENSPLAN PROFI mantenendolo distinto 
dal resto del proprio patrimonio e da quello degli altri fondi gestiti e destinandolo esclusivamente al 
perseguimento dello scopo previdenziale. 

La società nomina un Responsabile, che è una persona indipendente con il compito di controllare che 
nella gestione dell’attività di PENSPLAN PROFI vengano rispettati la legge e il Regolamento, sia 
perseguito l’interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. Poiché 
PENSPLAN PROFI consente anche di aderire su base collettiva, è inoltre previsto un Organismo di 
sorveglianza, composto da persone indipendenti nominate dalla società. Il suo compito è quello di 
rappresentare gli interessi degli iscritti. A tal fine, esso si relaziona con il Responsabile circa la gestione 
del fondo e riferisce agli iscritti sul proprio operato. 

 

Le disposizioni che regolano nomina e competenze del Responsabile, e quelle relative alla composizione 
e al funzionamento dell’Organismo di sorveglianza, sono contenute in allegato al Regolamento. 
Informazioni aggiornate sul Responsabile e sull’Organismo di sorveglianza sono nella Sezione IV 
“Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”. 

B) IL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento di PENSPLAN PROFI avviene mediante il versamento di contributi che stabilisci 
liberamente. 

Se sei un lavoratore dipendente, il finanziamento di PENSPLAN PROFI può avvenire mediante il 
conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione. Se al 28 aprile 1993 già eri 
iscritto a una forma di previdenza obbligatoria o se gli accordi o i contratti collettivi (anche aziendali) lo 
consentono, e non intendi versare l’intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una 
minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento 
aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di 
incrementarla successivamente. 

Al finanziamento di PENSPLAN PROFI possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano 
specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti. 

Il datore di lavoro deve compilare e trasmettere a PENSPLAN PROFI, secondo le modalità e le 
tempistiche stabilite dal Fondo stesso, un tracciato (c.d. distinta) riportante i dati trimestrali dei 
versamenti per ogni aderente. L’importo del versamento deve corrispondere all’importo indicato nella 
distinta al centesimo di Euro. 

Attenzione: Gli strumenti che PENSPLAN PROFI utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si 
basano sulle informazioni ad esso disponibili. PENSPLAN PROFI non è pertanto nella condizione di 
individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola 
posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi 
che a te risultano versati direttamente o per il tramite del datore di lavoro siano stati effettivamente 
accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o 
omissioni contributive riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel 
paragrafo “Comunicazioni agli iscritti”. 

Adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva  

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto 
di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni 
anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla 
legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di 
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inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 
3%).  

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non 
sarà più accantonato ma versato direttamente a PENSPLAN PROFI. La rivalutazione del TFR versato a 
PENSPLAN PROFI, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal 
rendimento degli investimenti. È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di 
investimento che andrai a fare (v. paragrafo “La tua scelta di investimento”). 

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, 
non potrai pertanto cambiare idea.  

E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la 
possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, 
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. 
paragrafo “In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento”). 

Se aderisci su base collettiva, l’adesione a PENSPLAN PROFI ti dà diritto a beneficiare di un contributo 
da parte del tuo datore di lavoro, se e nella misura in cui tale contributo è previsto nel contratto, accordo 
collettivo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al fondo. Ove tale versamento sia previsto, 
sappi che ne hai diritto soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Oltre al TFR puoi infatti versare un 
importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto delle regole di contribuzione previste nel tuo 
rapporto di lavoro (presso il tuo datore di lavoro troverai maggiori indicazioni al riguardo). Nella scelta 
della misura del contributo da versare a PENSPLAN PROFI devi tuttavia avere ben presente quanto 
segue: 

⚫ il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda 
però che in tal caso non beneficerai del contributo dell’azienda; 

⚫ se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a 
quella minima indicata nei contratti, accordi o regolamenti sopra richiamati;  

⚫ se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore. 

Adesioni su base individuale  

PENSPLAN PROFI ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con 
la quale effettuare i versamenti. 

Nell’esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella 
definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del 
reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano 
previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione 
prescelto. 

Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il “La mia pensione complementare”, che 
è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano previdenziale 
potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo “Altre informazioni”). 

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, verifica nel contratto o accordo 
collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali 
condizioni l’adesione ti dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. 

 Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento. 
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C) L’INVESTIMENTO ED I RISCHI CONNESSI 

 

Indicazioni generali 

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti 
finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla 
base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un 
rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.  

L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine “rischio” esprime qui la variabilità del 
rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso 
(ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo 
relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel 
tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative. 

Devi essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è 
totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, 
pertanto, l’ammontare della tua pensione complementare non è predefinito. Poiché i rendimenti 
della gestione variano in relazione all’andamento dei mercati ed alle scelte di gestione, non ti possiamo 
assicurare che al momento dell’erogazione delle prestazioni potrai ottenere l’intero controvalore dei 
contributi versati oppure un risultato finale rispondente alle tue aspettative. 

Le risorse del fondo sono depositate presso una “banca depositaria” (“Depositario”), che svolge il ruolo 
di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione. Nella. sezione IV “Soggetti 
coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare” sono indicati la ragione sociale del 
Depositario e nel Regolamento del Fondo sono dettagliati i compiti da esso svolti. 

Le risorse di PENSPLAN PROFI sono gestite direttamente da EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G., nel 
rispetto dei limiti fissati dalla legge. 

La S.G.R. può effettuare l’investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio, di seguito denominati “OICR”, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano 
compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l’acquisizione. Si intendono per OICR i 
Fondi comuni di investimento e le Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE 
(OICVM italiani e UE), i FIA italiani aperti, i FIA italiani chiusi, FIA italiani immobiliari nonché FIA UE e 
non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell’articolo 44, comma 5 e seguenti del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

Il patrimonio del FONDO viene investito in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, organismi 
sovranazionali) che, al momento dell’investimento, si caratterizzino per un elevato profilo di 
responsabilità sociale, ambientale e di governance.  

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. adotta adeguati processi interni di valutazione del merito di credito, 
che consentono di non affidarsi in modo esclusivo o meccanico ai giudizi emessi dalle agenzie di rating. 

Le proposte di investimento (i comparti) 

PENSPLAN PROFI ti propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata 
da una propria combinazione di rischio/rendimento: 

⚫ Ethical Life High Growth 

⚫ Ethical Life Growth 

⚫ Ethical Life Balanced Growth 

⚫ Ethical Life Conservative 

⚫ Ethical Life Safe 

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un “benchmark”. Il benchmark 
è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, 
che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.  

Non è previsto l’investimento in combinazioni predefinite di comparti. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE HIGH GROWTH 

Categoria del Comparto: Azionario. 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora 
molti anni di attività lavorativa, è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di 
governance dei titoli nei quali investe e ricerca rendimenti interessanti per incrementare più velocemente 
il proprio patrimonio. 
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni). 
Politica di investimento:  
⚫ Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life High 

Growth prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura 
monetaria e liquidità, il 25% in strumenti obbligazionari ed il restante 70% in strumenti di natura 
azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è 
fissato nel 90% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in 
strumenti finanziari di natura azionaria è del 50%. In fasi di mercato eccezionali, considerato 
l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio 
attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti finanziari di natura azionaria, tale limite minimo 
può scendere a 0%. 

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito 
sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la 
componente azionaria è pari a circa il 70% delle disponibilità complessive del comparto, è molto 
diversificata e, pur essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti 
strutturali internazionali come l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il 
Regno Unito, la Svizzera e la Norvegia. 

⚫ Stile di gestione: il gestore finanziario, ovvero la SGR, attua una politica di investimento di tipo attivo 
nei confronti del parametro di riferimento del comparto e coerentemente con gli obiettivi dello stesso 
in termini di rendimento e rischio. 

⚫ Strumenti finanziari: il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR 
armonizzati, ivi inclusi ETF). È inoltre previsto il ricorso a strumenti derivati. 

⚫ Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati 
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. 
L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli 
abbiano un rating almeno pari a “Investment Grade” o equiparabile (obbligazioni senza rating di un 
emittente Investment Grade) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle Agenzie di Rating 
Standard & Poor’s (“S&P”), Moody’s e Fitch Ratings (“Fitch”). Qualora il rating dei suddetti titoli d i 
debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “Investment Grade”, la SGR dovrà agire nel 
migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il 
titolo declassato. L’investimento in titoli di debito “non Investment Grade” non potrà superare il 5% 
delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti 
da un Paese membro dell'UE, da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati 
membri dell'UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui 
fanno parte uno o più Paesi dell’UE. 

⚫ Aree geografiche di investimento: per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli 
investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area 
Euro. A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per 
quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria. 

⚫ Rischio cambio: la copertura contro il rischio di cambio è gestita attivamente e realizzata 
principalmente attraverso strumenti derivati quotati o contratti a termine su valuta 

Parametro di riferimento: Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate 
Constant Maturity, 20% ICE BofAML Euro Government Index, 5% ICE BofAML Euro Corporate Senior 
Index, 49% MSCI Daily TR Net EMU Index, 21% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE GROWTH 

Categoria del Comparto: Bilanciato. 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora 
alcuni anni di attività lavorativa ed è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di 
governance dei titoli nei quali investe. 
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni). 
Politica di investimento:  
⚫ Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Growth 

prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria 
e liquidità, il 45% in strumenti obbligazionari ed il restante 50% in strumenti di natura azionaria: Il 
limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 65% 
delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti 
finanziari di natura azionaria è del 35%. In fasi di mercato eccezionali, considerato l’obiettivo ulteriore 
che si pone la gestione di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione 
dell’esposizione in strumenti finanziari di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%. 

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito 
sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la 
componente azionaria è pari a circa il 50% delle disponibilità complessive del comparto, è molto 
diversificata e, pur essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti 
strutturali internazionali come l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il 
Regno Unito, la Svizzera e la Norvegia. 

⚫ Stile di gestione: il gestore finanziario, ovvero la SGR, attua una politica di investimento di tipo attivo 
nei confronti del parametro di riferimento del comparto e coerentemente con gli obiettivi dello stesso 
in termini di rendimento e rischio. 

⚫ Strumenti finanziari: il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR 
armonizzati, ivi inclusi ETF). È inoltre previsto il ricorso a strumenti derivati. 

⚫ Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati 
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. 
L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli 
abbiano un rating almeno pari a “Investment Grade” o equiparabile (obbligazioni senza rating di un 
emittente Investment Grade) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle Agenzie di Rating 
Standard & Poor’s (“S&P”), Moody’s e Fitch Ratings (“Fitch”). Qualora il rating dei suddetti titoli di 
debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “Investment Grade”, la SGR dovrà agire nel 
migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il 
titolo declassato. L’investimento in titoli di debito “non Investment Grade” non potrà superare il 6% 
delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti 
da un Paese membro dell'UE, da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati 
membri dell'UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui 
fanno parte uno o più Paesi dell’UE. 

⚫ Aree geografiche di investimento: per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli 
investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area 
Euro. A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per 
quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria. 

⚫ Rischio cambio: la copertura contro il rischio di cambio è gestita attivamente e realizzata 
principalmente attraverso strumenti derivati quotati o contratti a termine su valuta. 

Parametro di riferimento: Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate 
Constant Maturity, 36% ICE BofAML Euro Government Index, 9% ICE BofAML Euro Corporate Senior 
Index, 35% MSCI Daily TR Net EMU Index, 15% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE BALANCED GROWTH 

Categoria del Comparto: Obbligazionario misto. 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora 
pochi anni di attività lavorativa ed è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di 
governance dei titoli nei quali investe. 
Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni). 
Politica di investimento:  
⚫ Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Balanced 

Growth prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura 
monetaria e liquidità, il 65% in strumenti obbligazionari ed il restante 30% in strumenti di natura 
azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è 
fissato nel 39% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in 
strumenti finanziari di natura azionaria è del 21%. In fasi di mercato eccezionali, considerato 
l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione di questo comparto di limitare il rischio del portafogl io 
attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti finanziari di natura azionaria, tale limite minimo 
può scendere a 0%. 

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito 
sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la 
componente azionaria è pari a circa il 30% delle disponibilità complessive del comparto, è molto 
diversificata e, pur essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti 
strutturali internazionali come l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il 
Regno Unito, la Svizzera e la Norvegia. 

⚫ Stile di gestione: il gestore finanziario, ovvero la SGR, attua una politica di investimento di tipo attivo 
nei confronti del parametro di riferimento del comparto e coerentemente con gli obiettivi dello stesso 
in termini di rendimento e rischio. 

⚫ Strumenti finanziari: il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR 
armonizzati, ivi inclusi ETF). È inoltre previsto il ricorso a strumenti derivati. 

⚫ Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati 
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. 
L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli 
abbiano un rating almeno pari a “Investment Grade” o equiparabile (obbligazioni senza rating di un 
emittente Investment Grade) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle Agenzie di Rating 
Standard & Poor’s (“S&P”), Moody’s e Fitch Ratings (“Fitch”). Qualora il rating dei suddetti titoli di 
debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “Investment Grade”, la SGR dovrà agire nel 
migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il 
titolo declassato. L’investimento in titoli di debito “non Investment Grade” non potrà superare il 7% 
delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti 
da un Paese membro dell'UE, da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati 
membri dell'UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui 
fanno parte uno o più Paesi dell’UE. 

⚫ Aree geografiche di investimento: per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli 
investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area 
Euro. A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per 
quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria. 

⚫ Rischio cambio: la copertura contro il rischio di cambio è gestita attivamente e realizzata 
principalmente attraverso strumenti derivati quotati o contratti a termine su valuta. 

Parametro di riferimento: Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate 
Constant Maturity, 52% ICE BofAML Euro Government Index, 13% ICE BofAML Euro Corporate Senior 
Index, 21% MSCI Daily TR Net EMU Index, 9% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE CONSERVATIVE 

Categoria del Comparto: Obbligazionario misto. 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto ormai prossimo alla pensione, 
che è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di governance dei titoli nei quali 
investe e decide di optare per una gestione prudente. 
Orizzonte temporale: breve periodo (fino a 5 anni). 
Politica di investimento:  
⚫ Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life 

Conservative prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di 
natura monetaria e liquidità, il 85% in strumenti obbligazionari ed il restante 10% in strumenti di 
natura azionaria. Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari 
è fissato nel 13% delle disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti 
in strumenti finanziari di natura azionaria è dello 0%.  

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito 
sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la 
componente azionaria è pari a circa il 10% delle disponibilità complessive del comparto, è molto 
diversificata e, pur essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti 
strutturali internazionali come l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il 
Regno Unito, la Svizzera e la Norvegia. 

⚫ Stile di gestione: il gestore finanziario, ovvero la SGR, attua una politica di investimento di tipo attivo 
nei confronti del parametro di riferimento del comparto e coerentemente con gli obiettivi dello stesso 
in termini di rendimento e rischio. 

⚫ Strumenti finanziari: il gestore può investire in liquidità, in azioni, titoli di debito e OICR (OICR 
armonizzati, ivi inclusi ETF). È inoltre previsto il ricorso a strumenti derivati. 

⚫ Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati 
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. 
L’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al momento della sua effettuazione, tali titoli 
abbiano un rating almeno pari a “Investment Grade” o equiparabile (obbligazioni senza rating di un 
emittente Investment Grade) secondo i criteri di classificazione di almeno una delle Agenzie di Rating 
Standard & Poor’s (“S&P”), Moody’s e Fitch Ratings (“Fitch”). Qualora il rating dei suddetti titoli di 
debito presenti in portafoglio scenda al di sotto di “Investment Grade”, la SGR dovrà agire nel 
migliore interesse del FONDO, decidendo autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il 
titolo declassato. L’investimento in titoli di debito “non Investment Grade” non potrà superare il 5% 
delle disponibilità complessive del comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti 
da un Paese membro dell'UE, da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati 
membri dell'UE o appartenenti all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui 
fanno parte uno o più Paesi dell’UE. 

⚫ Aree geografiche di investimento: per la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria gli 
investimenti sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area 
Euro. A livello settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici sia per 
quanto concerne la componente azionaria che quella obbligazionaria societaria. 

⚫ Rischio cambio: la copertura contro il rischio di cambio è gestita attivamente e realizzata 
principalmente attraverso strumenti derivati quotati o contratti a termine su valuta. 

Parametro di riferimento: Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate 
Constant Maturity, 68% ICE BofAML Euro Government Index, 17% ICE BofAML Euro Corporate Senior 
Index, 7% MSCI Daily TR Net EMU Index, 3% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE SAFE 

Categoria del Comparto: Obbligazionario puro. 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto ormai prossimo alla pensione, 
che è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di governance dei titoli nei quali 
investe e decide di optare per una gestione molto prudente in cui i titoli di capitale non siano presenti. 
Orizzonte temporale: breve periodo (fino a 5 anni). 
Politica di investimento:  
⚫ Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Safe 

prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria 
e liquidità, il 95% in strumenti obbligazionari.  

La gestione è orientata verso titoli di natura obbligazionaria; gli strumenti di debito sono diversificati 
a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro. 

⚫ Stile di gestione: il gestore finanziario, ovvero la SGR, attua una politica di investimento di tipo attivo 
nei confronti del parametro di riferimento del comparto e coerentemente con gli obiettivi dello stesso 
in termini di rendimento e rischio. 

⚫ Strumenti finanziari: il gestore può investire in liquidità, titoli di debito e OICR (OICR armonizzati, ivi 
inclusi ETF). È inoltre previsto il ricorso a strumenti derivati. 

⚫ Categorie di emittenti e settori industriali: l’investimento diretto in titoli di debito è consentito se, al 
momento della sua effettuazione, tali titoli abbiano un rating almeno pari a “Investment Grade” o 
equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente Investment Grade) secondo i criteri di 
classificazione di almeno una delle Agenzie di Rating Standard & Poor’s (“S&P”), Moody’s e Fitch 
Ratings (“Fitch”). Qualora il rating dei suddetti titoli di debito presenti in portafoglio scenda al di sotto 
di “Investment Grade”, la SGR dovrà agire nel migliore interesse del FONDO, decidendo 
autonomamente se vendere o mantenere in portafoglio il titolo declassato. L’investimento in titoli di 
debito “non Investment Grade” non potrà superare il 5% delle disponibilità complessive del 
comparto. Da tale limite rimangono esclusi i titoli emessi o garantiti da un Paese membro dell'UE, 
da un Paese aderente all'OCSE, da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell'UE o appartenenti 
all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi 
dell’UE. 

⚫ Aree geografiche di investimento: per la componente monetaria ed obbligazionaria gli investimenti 
sono diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro. A livello 
settoriale gli investimenti sono diversificati attraverso tutti i settori merceologici. 

⚫ Rischio cambio: la copertura contro il rischio di cambio è gestita attivamente e realizzata 
principalmente attraverso strumenti derivati quotati o contratti a termine su valuta.  

Parametro di riferimento: Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate 
Constant Maturity, 74% ICE BofAML Euro Government Index, 21% ICE BofAML Euro Corporate Senior 
Index. 
 

 

Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione 
“Informazioni sull’andamento della gestione”. Per ulteriori informazioni su EUREGIO PLUS SGR 
S.P.A./A.G., sulla banca depositaria, sugli intermediari ai quali sono stati affidati particolari incarichi di 
gestione, sulle caratteristiche delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consulta la sezione 
“Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”. 
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Parametro oggettivo di riferimento (benchmark) 

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un “benchmark”. 
Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi 
indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti. 
In particolare, i benchmark individuati da FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI sono: 
⚫ ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity è un indice, 

comprensivo delle cedole, rappresentante il mercato delle obbligazioni a breve termine (monetario). 
L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali (Bloomberg, Reuters, 
ecc.); 

⚫ ICE BofAML Euro Government Index è un indice, comprensivo delle cedole, che analizza i 
rendimenti dei titoli pubblici aventi rating Investment Grade dei paesi appartenenti alla zona Euro. 
L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali (Bloomberg, Reuters, 
ecc.); 

⚫ ICE BofAML Euro Corporate Senior Index: è un indice, comprensivo delle cedole, contenente le 
emissioni obbligazionarie di titoli di emittenti societari e finanziari denominati in Euro con rating 
Investment Grade. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali 
(Bloomberg, Reuters, ecc.); 

⚫ MSCI Daily TR Net EMU: è un indice, comprensivo di dividendi, che riflette l’andamento delle azioni 
delle società all’interno della zona Euro. La ponderazione dei singoli titoli avviene secondo il criterio 
di capitalizzazione. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali 
(Bloomberg, Reuters, ecc.); 

⚫ MSCI Daily TR Net World Ex EMU: è un indice, comprensivo di dividendi, che riflette l’andamento 
delle azioni mondiali ex-zona Euro. La ponderazione dei singoli titoli avviene secondo il criterio di 
capitalizzazione. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali 
(Bloomberg, Reuters, ecc.). 

Modalità di impiego dei contributi  

L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che 
PENSPLAN PROFI ti propone (v. paragrafo “Le proposte di investimento”). 

a) come stabilire il tuo profilo di rischio  

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto 
a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:  
⚫ l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento; 
⚫ la tua ricchezza individuale; 
⚫ i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità. 

b) le conseguenze sui rendimenti attesi 

Il rendimento che puoi attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di 
assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma 
tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti 
possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere 
parte di quanto investito.  

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo 
al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani. 

Nella Sezione III “Informazioni sull’andamento della gestione” sono illustrati con un grafico i 

risultati conseguiti da PENSPLAN PROFI negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad 
avere un’idea dell’andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono 
necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che 
nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza 
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c) come modificare la scelta nel tempo 

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento 
dell’adesione (“riallocazione”). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si 
verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto A).  

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra 
ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. 

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto 
dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto di provenienza. 

 
Le condizioni richieste per la riallocazione della posizione individuale sono indicate nella Parte 
II del Regolamento. 

D) LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di 
pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme 
pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita 
(pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei 
comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire 
la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino 
a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che 
tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita. 

Se invece sei in prossimità dell’età per il pensionamento in stato di inoccupazione e possiedi determinati 
requisiti fissati dalla normativa vigente, hai la possibilità di richiedere una “Rendita Integrativa 
Temporanea Anticipata” (RITA), ossia un anticipo frazionato di una parte o della totalità del montante 
che hai accumulato negli anni di permanenza nel Fondo. 

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla 
maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni. 

 I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento. 

Cosa determina l’importo della tua prestazione  

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da PENSPLAN PROFI 
è importante che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto: 

a) più alti sono i versamenti che farai; 

b) maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, 
sospensioni o ritardi nei pagamenti);  

c) più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al 
pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti); 

d) più bassi sono i costi di partecipazione; 

e) più elevati sono i rendimenti della gestione. 

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni 
a versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui 
potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti 
sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. 

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento 
del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione. 
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La pensione complementare (prestazione erogata in forma di rendita) 

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione 
complementare (“rendita”), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale 
che avrai accumulato ed alla tua età a quel momento. Difatti la “trasformazione” del capitale in una 
rendita avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento 
demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori saranno 
il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.  

Per l’erogazione della pensione PENSPLAN PROFI ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, 
che ti consente di scegliere tra: 

⚫ una rendita vitalizia immediata (ti viene corrisposta finché rimani in vita); 

⚫ una rendita vitalizia reversibile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te 
scelta, alla persona che avrai designato); 

⚫ una rendita certa per i primi 5 o 10 anni successivamente vitalizia. 

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia 
immediata. 

Tieni comunque conto che le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla 
convenzione in vigore al momento del pensionamento.  

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma 
pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte. 

 

Per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita, consulta la Parte III del 
Regolamento. 

Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di 
attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta l’apposito allegato al Regolamento. 

La prestazione in forma di capitale 

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% 
della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, 
godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della 
pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato 
se non avessi esercitato questa opzione. 

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 
aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) 
è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare. 

 
Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del 
Regolamento. 

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) 

Se sei iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni ed hai cessato l’attività lavorativa puoi 
richiedere l’anticipo frazionato di una parte o della totalità del montante accumulato: 
⚫ con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età per il pensionamento, 

solamente se hai almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio; 
⚫ con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età per il pensionamento, 

se sei in stato di inoccupazione da più di 24 mesi 
La richiesta di erogazione della RITA potrà essere successivamente revocata in qualsiasi momento. 
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E) LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO 

PENSPLAN PROFI non prevede prestazioni assicurative accessorie. 

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione 
complementare giunga effettivamente a compimento. La “fase di accumulo” si conclude quindi - di norma 
- al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della 
pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne 
che nei casi di seguito indicati. 

Le anticipazioni ed i riscatti 

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in PENSPLAN PROFI 
richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di 
particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di 
abitazione) o per altre tue personali esigenze. 

Inoltre, in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, 
puoi riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora 
mancano al raggiungimento della pensione. 

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione o di riscatto parziale riduce 
la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate 
successivamente.  

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando 
versamenti aggiuntivi al fondo. 

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale 
scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto 
tra te e PENSPLAN PROFI. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun 
diritto nei confronti di PENSPLAN PROFI. 

 

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente 
indicati nel Documento sulle anticipazioni. 

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. 

Alcune forme di anticipazione o di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto 
a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito 
Documento sul regime fiscale. 

Prestazione in caso di decesso 

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai 
accumulato in PENSPLAN PROFI sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che avrai 
indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita dal fondo. 

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, PENSPLAN PROFI ti offre la possibilità di assicurare 
l’erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita “reversibile”. 

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare 

Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare 
alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione a PENSPLAN PROFI. Prima di 
questo termine, il trasferimento è possibile solo qualora vengano meno i requisiti di partecipazione o in 
caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi compresi i 
cambiamenti che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del Fondo. 

Se hai aderito su base collettiva, puoi trasferirti anche in caso di vicende che interessino la tua situazione 
lavorativa. 

È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra 
forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è 
soggetta a tassazione. 

 
Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del 
Regolamento. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni 
dall’adesione sono specificate nella Parte VI del Regolamento. 
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F) I COSTI 

 

I costi nella fase di accumulo 

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per 
remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc.. Alcuni di questi costi ti 
vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece 
prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, 
riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi 
influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.  

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di 
PENSPLAN PROFI con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche. 

 Trovi indicati tutti i costi nella “Scheda dei Costi” della Sezione I ‘Informazioni chiave per 
l’aderente’. 

L’indicatore sintetico dei costi  

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, 
all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che 
venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un 
“Indicatore sintetico dei costi”.  

L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua 
un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel 
calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da PENSPLAN PROFI (v. Tabella “Costi nella 
fase di accumulo” della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’). Dal calcolo sono escluse le 
commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri aventi carattere di 
eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Ovviamente, l’indicatore 
non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative 
accessorie. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato 
unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore 
relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. 

L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del “peso” 
che i costi praticati da PENSPLAN PROFI hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti 
indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 
anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare 
alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti 
rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha 
una valenza meramente orientativa. 

 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella “Indicatore sintetico dei costi” della Sezione 
I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. 

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare 
nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, 
che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una 
riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente 
riduzione è di circa il 20%. 

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse 
proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di 
investimento, stile gestionale, …). 

Nella Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente” viene rappresentato l’indicatore sintetico di costo 
di ciascun comparto di PENSPLAN PROFI con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti 
dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla 
COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. 
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I costi nella fase di erogazione della rendita 

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della 
pensione complementare.  

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno 
dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento. 

 I costi relativi alla erogazione delle rendite sono indicati nell’apposito allegato al Regolamento. 

G) IL REGIME FISCALE 

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del 
pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a FONDO PENSIONE APERTO 
PENSPLAN PROFI godono di una disciplina fiscale di particolare favore. 

I contributi 

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite 
non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato 
dal tuo datore di lavoro.  

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto 
del totale delle somme versate. 

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai 
iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007. 

I rendimenti 

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti 
da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di 
aliquote più basse di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. 

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei 
documenti di PENSPLAN PROFI sono quindi già al netto di questo onere. 

Le prestazioni  

Le prestazioni erogate da PENSPLAN PROFI godono di una tassazione agevolata. In particolare, le 
prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento 
dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune 
fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli 
anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica 
complementare non sono soggette a tassazione. 

 
Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni 
consulta il Documento sul regime fiscale. 
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H) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per aderire 

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di adesione”. 

Entro 15 giorni dalla ricezione del modulo, PENSPLAN PROFI ti invierà una lettera di conferma 
dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della tua 
partecipazione. L'efficacia dei contratti di collocamento stipulati fuori sede, ovvero collocati a distanza è 
sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. In tale periodo l’aderente potrà 
recedere dal contratto senza l’applicazione di alcun onere o penale da parte della società. 

La valorizzazione dell’investimento 

Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto 
diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della 
relativa quota è determinato con periodicità quindicinale, il giorno 15 (anche se festivo) e l'ultimo giorno 
di ogni mese (anche se festivo). 

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo 
al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione, salvo eventuali esigenze tecniche connesse 
ai versamenti contributivi effettuati mediante modello F24. 

Il valore delle quote di ciascun comparto di PENSPLAN PROFI è reso disponibile sul sito web 
www.penslan-invest.com; il valore delle quote è pubblicato, inoltre, sul seguente quotidiano: “Il Sole 24 
Ore”. 

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui 
rendimenti della gestione. 

ATTENZIONE: Si specifica che il versamento della contribuzione tramite modello F24 potrebbe 
comportare un eventuale allungamento dei tempi relativi all’assegnazione delle quote alla posizione 
individuale, per oggettive esigenze tecniche. 

Ti informiamo nel contempo che tale modalità di versamento contributivo realizza notevoli vantaggi per 
l’aderente: maggiore continuità della contribuzione da parte del datore di lavoro, opportunità offerta dallo 
strumento della compensazione nei casi di limitata liquidità disponibile, semplificazione delle modalità di 
versamento. 

 Per ulteriori informazioni sulla valorizzazione dell’investimento, consulta il Regolamento del Fondo. 

Comunicazioni agli iscritti 

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su 
PENSPLAN PROFI e sulla tua posizione personale, conformemente alle indicazioni della COVIP 
aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Potrai consultare i dati aggiornati relativi alla tua posizione e la comunicazione di cui al precedente 
paragrafo mediante accesso personalizzato (codice utente e password) sul sito www.euregioplus.com e 
sugli eventuali siti dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni. 

In caso di riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata presso PENSPLAN PROFI, 
trasferimento ad altra forma pensionistica, anticipazione, prestazione pensionistica in capitale, riceverai 
una comunicazione contenente i dati della tua posizione individuale maturata e l’importo liquidato, 
conformemente alle indicazioni della COVIP.  

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare 
la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale. 

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa a FONDO 
PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente 
sulle tue scelte di partecipazione, e dell’eventuale introduzione di modifiche complessivamente 
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peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale 
le caratteristiche del Fondo. 

La mia pensione complementare 

Il documento “La mia pensione complementare” è uno strumento elaborato secondo le indicazioni 
fornite dalla COVIP, tramite il quale puoi ottenere indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione 
individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del 
pensionamento. 

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente 
spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. La proiezione fornita dal documento ‘La 
mia pensione complementare’ ti è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che 
stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono subire modifiche al variare, ad esempio, 
della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi. 

Puoi personalizzare tu stesso le proiezioni indicate nel documento “La mia pensione complementare” 
accedendo al sito web www.euregioplus.com (sezione “Privati / Prodotti / Fondo Pensione Aperto 
PensPlan Profi / Valore e rendimento / Calcolo online della pensione integrativa”) e sugli eventuali siti 
dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni e seguendo le apposite istruzioni. 

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più 
appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a PENSPLAN PROFI. 

Reclami 

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a PENSPLAN PROFI devono essere presentati in forma 
scritta e possono essere indirizzati a:  

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. 

Funzione di Compliance 

via della Mostra, 11/13 

39100 Bolzano 

oppure trasmesso all'indirizzo euregioplus@pec.it (indicando l’oggetto “reclamo all’attenzione della 
Funzione di Compliance”) ovvero rivolti ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni. 

Per segnalare eventuali irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo hai la possibilità 
di rivolgerti anche a COVIP, ma solo dopo aver presentato un reclamo al Fondo e solo se quest’ultimo 
non ti ha fornito risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta o se la risposta non risulta 
soddisfacente. Per tutte le informazioni circa le modalità di trasmissione degli esposti a COVIP, ti 
invitiamo a consultare la “Guida pratica alla trasmissione degli esposti” pubblicata dalla stessa Autorità 
di Vigilanza sul proprio sito, all’indirizzo www.covip.it. 

http://www.euregioplus.com/
file://///ppi.pensplan-invest.com/ppi/CTXHomeUsers/Riccardo.Trettel/Documents/AutoSave/Word/pensplan-invest@pec.it
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SEZIONE III – INFORMAZIONI 
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
(informazioni aggiornate al 31/12/2018) 
 

FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI 

 
Istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G., società appartenente al Gruppo Pensplan che, con 
decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in EUREGIO PLUS SGR 
S.P.A./A.G. 

 
 

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. effettua la gestione totalmente «in–house» ossia non sono previste 
deleghe di gestione, in coerenza con la politica di investimento definita per ciascun Comparto e con i 
limiti previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 settembre 2014, n. 166. 

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. è inoltre dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di 
strumenti per l’analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti 
sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell’attività di 
investimento. 

Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti: 

⚫ analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark; 
⚫ monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori; 
⚫ analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario; 
⚫ analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise. 

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando 
ritenuto opportuno. 

PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE HIGH GROWTH 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 261.008,45 

a) Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

Il comparto è stato avviato nel mese di agosto 2018 ed il portafoglio ha visto una progressiva costruzione 
in un contesto di mercato che andava via via deteriorandosi. 
L’ultimo trimestre del 2018 in particolare ha evidenziato una tappa successiva alla fase di espansione 
economica post-crisi, uno stadio di fine ciclo con il manifestarsi di numerose problematiche: la perdita di 
impeto della crescita globale; la guerra commerciale tra Washington e Pechino; lo stimolo fiscale 
statunitense in via di esaurimento; il ciclo di rialzo dei tassi negli Stati Uniti; la modifica della politica delle 
maggiori banche centrali rispetto ad un atteggiamento molto espansivo; le tensioni in seno alla zona 
Euro; l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ancora non definita. Questa progressiva inversione 
di tendenza dell’atteggiamento dei maggiori istituti dopo anni di politiche espansive dovrebbe a maggior 
ragione proseguire nel 2019 e togliere definitivamente l’immunità ai mercati rispetto al ciclo dei tassi, 
rendendoli quindi molto più «sensibili». 
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Abbiamo così assistito ad un sostanziale aumento del rischio geopolitico in un 2018 che ha 
probabilmente decretato come il picco della crescita globale sia ormai alle spalle. Infatti, nonostante 
l’accelerazione negli Stati Uniti, abbiamo assistito ad un rallentamento in Eurozona, ove persistono delle 
incoerenze strutturali all’interno di un’unione monetaria tuttora mancante di un’unione fiscale; abbiamo 
constatato la continua mancata definizione della «Brexit» che minaccia seriamente le prospettive di 
crescita del Regno Unito; abbiamo visto un’altalenante performance economica in Giappone, nonostante 
una crescita comunque rimasta al di sopra del potenziale a dispetto delle catastrofi (naturali) vissute dal 
Paese; abbiamo accertato il rallentamento cinese con le autorità impegnate a fornire sostegno. Nel 2019 
dovremmo infatti vedere un ulteriore rallentamento della crescita con un rischio al ribasso piuttosto che 
al rialzo, riflettendo per l’appunto le numerose problematiche in essere a livello globale. 
I mercati azionari globali, dopo aver visto un andamento positivo a gennaio, hanno vissuto un andamento 
sostanzialmente laterale per i primi 9 mesi dell’anno. L’ultimo trimestre al contrario ha portato a nuovi 
minimi con un drastico calo delle quotazioni. Eccezione a questo andamento gli Stati Uniti, dove la forte 
crescita ha portato a delle ottime performance con ripetuti nuovi massimi storici sino ad ottobre per poi 
vedere anche in questo caso una forte correzione determinata dall’apparizione e dal progressivo 
intensificarsi delle tematiche sopra menzionate. 
Sul mercato obbligazionario il 2018 è iniziato con un forte aumento dei tassi governativi, che ha portato 
il tasso decennale tedesco a un livello vicino allo 0.8% a febbraio. Dopodiché i rendimenti sono di nuovo 
calati e a maggio, quando il contratto di governo del nuovo legislatore italiano ha preso forma, il 
decennale tedesco ha toccato lo 0.2%. Successivamente la frenata dell'espansione economica nel terzo 
trimestre, lo scetticismo sulle prospettive di inflazione a medio termine, la guerra commerciale fra gli Stati 
Uniti e Cina, la fragilità delle economie emergenti, i problemi politici italiani e l’incertezza sulla «Brexit» 
hanno aumentato l’avversione al rischio degli investitori, con il differenziale del decennale BTP-Bund 
stabilizzatosi attorno a 300 punti base per gran parte del quarto trimestre 2018. 

Per ciò che riguarda l’esposizione azionaria si è mantenuto una condotta dinamica, nell’ambito di una 
prospettiva prudenziale, favorendo titoli azionari di sicura nomea ad alta capitalizzazione. In quest’ottica 
l’involuzione dello scenario macroeconomico durante la seconda metà dell’anno ha portato al 
mantenimento di un peso azionario su livelli costantemente inferiori rispetto parametro di riferimento. 
La vita finanziaria residua della componente obbligazionaria è rimasta più corta rispetto all’indice di 
riferimento fin dalla nascita del comparto in prospettiva di un rialzo generalizzato dei tassi di interesse 
da parte della Federal Reserve. La diversificazione tra le emissioni governative europee è rimasta 
elevata per evitare rischi in un contesto particolarmente volatile soprattutto per i titoli italiani. Per quanto 
riguarda le emissioni societarie, il portafoglio ha mantenuto una esposizione in sottopeso con il 
parametro di riferimento visto il deterioramento dell’attività economica nel terzo trimestre dell’anno. 
Esposizione focalizzata su scadenze a medio termine che offrono migliori opportunità di rischio 
rendimento. 

Il comparto ha beneficiato dei principi socio-ambientali cui si ispira la gestione: gli strumenti finanziari di 
emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) presenti in portafoglio si caratterizzano infatti per un 
elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance. 

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018. 

 

b) Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento  

Trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i dati storici di rischio/rendimento del 
comparto. Di seguito sono riportati i soli dati relativi al benchmark. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

21,88% 62,19%

0,00% Titoli corporate 0,00% OICR (*) 21,88% Titoli quotati 0,00% di cui OICR (*) 62,19%

Emittenti Governativi 0,00% Sovranazionali 0,00%

(*) Si tratta di OICR gestiti anche da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

21,88% Liquidità (in % del patrimonio) 15,93%

4,95% Duration media            5,51 

15,97% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 16,88%

0,47% 0,00%

0,49%

62,19%

8,31%

38,42%

2,84%

12,62%

Altri Paesi dell’Unione Europea

Altri Paesi

Titoli di debito

Tav. II.2. Investimento per area geografica

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Unione Europea

Altri Paesi

Titoli di capitale

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

Titoli di stato

Obbligazionario Azionario

(tutti quotati e investment 

grade)

Italia

Altri Paesi dell’Area euro
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⚫ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
⚫ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non 

sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
⚫ il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla 

Covip. 

Tav. II.4 Rendimenti annui 

 

Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, 20% ICE 
BofAML Euro Government Index, 5% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index, 49% MSCI Daily TR 
Net EMU Index, 21% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 

 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

c) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi  

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad 
eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza 
media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 

 
N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei 
costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

  

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto Tavola II.6  – Volatilità storica

Periodo Periodo

3 anni (2016 - 2018) 3 anni (2016 - 2018)

5 anni (2014 - 2018) 5 anni (2014 - 2018)

10 anni (2009 - 2018) 10 anni (2009 - 2018)

Comparto Benchmark

n.a. 1,68%

n.a. 3,79%

n.a. 6,01%

Comparto Benchmark

n.a. 7,21%

n.a. 8,68%

n.a. 9,73%

2018 2017 2016

Oneri di gestione finanziaria       0,4006 0,0000 0,0000

   - di cui per commissioni di gestione finanziaria       0,4006 0,0000 0,0000

Altri oneri gravanti sul patrimonio              -   0,0000 0,0000

TOTALE PARZIALE 0,4006 0,0000 0,0000

Oneri direttamente a carico degli aderenti       1,1064 0,0000 0,0000

TOTALE GENERALE       1,5070 0,0000 0,0000

Comparto Ethical Life High Growth - Tavola II.7
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE GROWTH 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 704.231,59 

a) Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

Il comparto è stato avviato nel mese di agosto 2018 ed il portafoglio ha visto una progressiva costruzione 
in un contesto di mercato che andava via via deteriorandosi. 
L’ultimo trimestre del 2018 in particolare ha evidenziato una tappa successiva alla fase di espansione 
economica post-crisi, uno stadio di fine ciclo con il manifestarsi di numerose problematiche: la perdita di 
impeto della crescita globale; la guerra commerciale tra Washington e Pechino; lo stimolo fiscale 
statunitense in via di esaurimento; il ciclo di rialzo dei tassi negli Stati Uniti; la modifica della politica delle 
maggiori banche centrali rispetto ad un atteggiamento molto espansivo; le tensioni in seno alla zona 
Euro; l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ancora non definita. Questa progressiva inversione 
di tendenza dell’atteggiamento dei maggiori istituti dopo anni di politiche espansive dovrebbe a maggior 
ragione proseguire nel 2019 e togliere definitivamente l’immunità ai mercati rispetto al ciclo dei tassi, 
rendendoli quindi molto più «sensibili». 
Abbiamo così assistito ad un sostanziale aumento del rischio geopolitico in un 2018 che ha 
probabilmente decretato come il picco della crescita globale sia ormai alle spalle. Infatti, nonostante 
l’accelerazione negli Stati Uniti, abbiamo assistito ad un rallentamento in Eurozona, ove persistono delle 
incoerenze strutturali all’interno di un’unione monetaria tuttora mancante di un’unione fiscale; abbiamo 
constatato la continua mancata definizione della «Brexit» che minaccia seriamente le prospettive di 
crescita del Regno Unito; abbiamo visto un’altalenante performance economica in Giappone, nonostante 
una crescita comunque rimasta al di sopra del potenziale a dispetto delle catastrofi (naturali) vissute dal 
Paese; abbiamo accertato il rallentamento cinese con le autorità impegnate a fornire sostegno. Nel 2019 
dovremmo infatti vedere un ulteriore rallentamento della crescita con un rischio al ribasso piuttosto che 
al rialzo, riflettendo per l’appunto le numerose problematiche in essere a livello globale. 
I mercati azionari globali, dopo aver visto un andamento positivo a gennaio, hanno vissuto un andamento 
sostanzialmente laterale per i primi 9 mesi dell’anno. L’ultimo trimestre al contrario ha portato a nuovi 
minimi con un drastico calo delle quotazioni. Eccezione a questo andamento gli Stati Uniti, dove la forte 
crescita ha portato a delle ottime performance con ripetuti nuovi massimi storici sino ad ottobre per poi 
vedere anche in questo caso una forte correzione determinata dall’apparizione e dal progressivo 
intensificarsi delle tematiche sopra menzionate. 
Sul mercato obbligazionario il 2018 è iniziato con un forte aumento dei tassi governativi, che ha portato 
il tasso decennale tedesco a un livello vicino allo 0.8% a febbraio. Dopodiché i rendimenti sono di nuovo 
calati e a maggio, quando il contratto di governo del nuovo legislatore italiano ha preso forma, il 
decennale tedesco ha toccato lo 0.2%. Successivamente la frenata dell'espansione economica nel terzo 
trimestre, lo scetticismo sulle prospettive di inflazione a medio termine, la guerra commerciale fra gli Stati 
Uniti e Cina, la fragilità delle economie emergenti, i problemi politici italiani e l’incertezza sulla «Brexit» 
hanno aumentato l’avversione al rischio degli investitori, con il differenziale del decennale BTP-Bund 
stabilizzatosi attorno a 300 punti base per gran parte del quarto trimestre 2018. 

Per ciò che riguarda l’esposizione azionaria si è mantenuto una direzione alquanto dinamica, nell’ambito 
di un’ottica prudenziale, favorendo titoli azionari ad alta capitalizzazione di sicura nomea. Il 
peggioramento dello scenario macroeconomico durante la seconda metà dell’anno ha portato al 
mantenimento di un peso azionario su livelli continuamente inferiori rispetto parametro di riferimento. 
La vita finanziaria residua della componente obbligazionaria è rimasta più corta rispetto all’indice di 
riferimento fin dalla nascita del comparto in prospettiva di un rialzo generalizzato dei tassi di interesse 
da parte della Federal Reserve. La diversificazione tra le emissioni governative europee è rimasta 
elevata per evitare rischi in un contesto particolarmente volatile soprattutto per i titoli italiani. Per quanto 
riguarda le emissioni societarie, il portafoglio ha mantenuto una esposizione in sottopeso con il 
parametro di riferimento visto il deterioramento dell’attività economica nel terzo trimestre dell’anno. 
Esposizione focalizzata su scadenze a medio termine che offrono migliori opportunità di rischio 
rendimento. 

Il comparto ha beneficiato dei principi socio-ambientali cui si ispira la gestione: gli strumenti finanziari di 
emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) presenti in portafoglio si caratterizzano infatti per un 
elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance. 

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018. 
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b) Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento  

Trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i dati storici di rischio/rendimento del 
comparto. Di seguito sono riportati i soli dati relativi al benchmark. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
⚫ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
⚫ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non 

sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
⚫ il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla 

Covip. 

Tav. II.4 Rendimenti annui 

 

Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, 36% ICE 
BofAML Euro Government Index, 9% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index, 35% MSCI Daily TR 
Net EMU Index, 15% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 

 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

  

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

39,32% 44,33%

0,00% Titoli corporate 0,00% OICR (*) 39,32% Titoli quotati 0,00% di cui OICR (*) 44,33%

Emittenti 

Governativi
0,00% Sovranazionali 0,00%

(*) Si tratta di OICR gestiti anche da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

39,32% Liquidità (in % del patrimonio) 16,35%

8,90% Duration media         5,51 

28,70% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 12,03%

0,85% 0,00%

0,88%

44,33%

5,92%

27,39%

2,02%

8,99%

Altri Paesi dell’Unione Europea

Altri Paesi

Titoli di capitale

Altri Paesi

Altri Paesi dell’Unione Europea

Titoli di debito

Italia

Tav. II.2. Investimento per area geografica

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

Obbligazionario Azionario

Titoli di stato

(tutti quotati e investment 

grade)

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Area euro

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto Tavola II.6  – Volatilità storica

Periodo Periodo

3 anni (2016 - 2018) 3 anni (2016 - 2018)

5 anni (2014 - 2018) 5 anni (2014 - 2018)

10 anni (2009 - 2018) 10 anni (2009 - 2018)5,39%

Benchmark

1,61%

3,61%

Benchmark

5,12%

6,54%

7,20%

Comparto

n.a.

n.a.

n.a.

Comparto

n.a.

n.a.

n.a.
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c) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi  

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad 
eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza 
media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 

 
N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei 
costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE BALANCED GROWTH 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018 le consistenze patrimoniali del Comparto A 
sono state trasferite sul comparto Ethical Life Balanced Growth, avente un profilo di rischio inferiore. 

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 2.064.380,68 

a) Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

Il comparto è stato avviato nel mese di agosto 2018 ed il portafoglio ha visto una progressiva costruzione 
in un contesto di mercato che andava via via deteriorandosi. 
L’ultimo trimestre del 2018 in particolare ha evidenziato una tappa successiva alla fase di espansione 
economica post-crisi, uno stadio di fine ciclo con il manifestarsi di numerose problematiche: la perdita di 
impeto della crescita globale; la guerra commerciale tra Washington e Pechino; lo stimolo fiscale 
statunitense in via di esaurimento; il ciclo di rialzo dei tassi negli Stati Uniti; la modifica della politica delle 
maggiori banche centrali rispetto ad un atteggiamento molto espansivo; le tensioni in seno alla zona 
Euro; l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ancora non definita. Questa progressiva inversione 
di tendenza dell’atteggiamento dei maggiori istituti dopo anni di politiche espansive dovrebbe a maggior 
ragione proseguire nel 2019 e togliere definitivamente l’immunità ai mercati rispetto al ciclo dei tassi, 
rendendoli quindi molto più «sensibili». 
Abbiamo così assistito ad un sostanziale aumento del rischio geopolitico in un 2018 che ha 
probabilmente decretato come il picco della crescita globale sia ormai alle spalle. Infatti, nonostante 
l’accelerazione negli Stati Uniti, abbiamo assistito ad un rallentamento in Eurozona, ove persistono delle 
incoerenze strutturali all’interno di un’unione monetaria tuttora mancante di un’unione fiscale; abbiamo 
constatato la continua mancata definizione della «Brexit» che minaccia seriamente le prospettive di 
crescita del Regno Unito; abbiamo visto un’altalenante performance economica in Giappone, nonostante 
una crescita comunque rimasta al di sopra del potenziale a dispetto delle catastrofi (naturali) vissute dal 
Paese; abbiamo accertato il rallentamento cinese con le autorità impegnate a fornire sostegno. Nel 2019 
dovremmo infatti vedere un ulteriore rallentamento della crescita con un rischio al ribasso piuttosto che 
al rialzo, riflettendo per l’appunto le numerose problematiche in essere a livello globale. 
Sul mercato obbligazionario il 2018 è iniziato con un forte aumento dei tassi governativi, che ha portato 
il tasso decennale tedesco a un livello vicino allo 0.8% a febbraio. Dopodiché i rendimenti sono di nuovo 
calati e a maggio, quando il contratto di governo del nuovo legislatore italiano ha preso forma, il 
decennale tedesco ha toccato lo 0.2%. Successivamente la frenata dell'espansione economica nel terzo 
trimestre, lo scetticismo sulle prospettive di inflazione a medio termine, la guerra commerciale fra gli Stati 
Uniti e Cina, la fragilità delle economie emergenti, i problemi politici italiani e l’incertezza sulla «Brexit» 
hanno aumentato l’avversione al rischio degli investitori, con il differenziale del decennale BTP-Bund 
stabilizzatosi attorno a 300 punti base per gran parte del quarto trimestre 2018. 

2018 2017 2016

Oneri di gestione finanziaria       0,4105 0,0000 0,0000

   - di cui per commissioni di gestione finanziaria       0,4105 0,0000 0,0000

Altri oneri gravanti sul patrimonio              -   0,0000 0,0000

TOTALE PARZIALE 0,4105 0,0000 0,0000

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,3217 0,0000 0,0000

TOTALE GENERALE       0,7322 0,0000 0,0000

Comparto Ethical Life Growth - Tavola II.7
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I mercati azionari globali, dopo aver visto un andamento positivo a gennaio, hanno vissuto un andamento 
sostanzialmente laterale per i primi 9 mesi dell’anno. L’ultimo trimestre al contrario ha portato a nuovi 
minimi con un drastico calo delle quotazioni. Eccezione a questo andamento gli Stati Uniti, dove la forte 
crescita ha portato a delle ottime performance con ripetuti nuovi massimi storici sino ad ottobre per poi 
vedere anche in questo caso una forte correzione determinata dall’apparizione e dal progressivo 
intensificarsi delle tematiche sopra menzionate. 

La vita finanziaria residua della componente obbligazionaria è rimasta più corta rispetto all’indice di 
riferimento fin dalla nascita del comparto in prospettiva di un rialzo generalizzato dei tassi di interesse 
da parte della Federal Reserve. La diversificazione tra le emissioni governative europee è rimasta 
elevata per evitare rischi in un contesto particolarmente volatile soprattutto per i titoli italiani. Per quanto 
riguarda le emissioni societarie, il portafoglio ha mantenuto una esposizione in sottopeso con il 
parametro di riferimento visto il deterioramento dell’attività economica nel terzo trimestre dell’anno. 
Esposizione focalizzata su scadenze a medio termine che offrono migliori opportunità di rischio 
rendimento. 
Per ciò che riguarda l’esposizione azionaria si è mantenuto una direzione oltremodo dinamica, 
nell’ambito di una visione prudenziale, favorendo titoli azionari di sicura nomea ad alta capitalizzazione. 
In quest’ottica il deterioramento dello scenario macroeconomico durante la seconda metà dell’anno ha 
portato al mantenimento di un peso azionario su livelli stabilmente inferiori rispetto parametro di 
riferimento. 

Il comparto ha beneficiato dei principi socio-ambientali cui si ispira la gestione: gli strumenti finanziari di 
emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) presenti in portafoglio si caratterizzano infatti per un 
elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance. 

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018. 

 

b) Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento  

Trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i dati storici di rischio/rendimento del 
comparto. Di seguito sono riportati i soli dati relativi al benchmark. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
⚫ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
⚫ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non 

sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
⚫ il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla 

Covip. 
  

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

57,01% 26,70%

0,00% Titoli corporate 0,00% OICR (*) 57,01% Titoli quotati 0,00% di cui OICR (*) 26,70%

Emittenti 

Governativi
0,00% Sovranazionali 0,00%

(*) Si tratta di OICR gestiti anche da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

57,01% Liquidità (in % del patrimonio) 16,29%

12,91% Duration media         5,51 

41,61% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 7,24%

1,23% 0,00%

1,27%

26,70%

3,57%

16,49%

1,22%

5,42%

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi

Tav. II.2. Investimento per area geografica

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

AzionarioObbligazionario

Titoli di stato

(tutti quotati e investment 

grade)

Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

Altri Paesi dell’Unione Europea

Titoli di debito

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Unione Europea

Altri Paesi

Titoli di capitale



Nota informativa – Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione - 8 - 

 
 

Tav. II.4 Rendimenti annui 

 

Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, 52% ICE 
BofAML Euro Government Index, 13% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index, 21% MSCI Daily TR 
Net EMU Index, 9% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 

 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

c) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi  

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad 
eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza 
media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 

  

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei 
costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

  

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto Tavola II.6  – Volatilità storica

Periodo Periodo

3 anni (2016 - 2018) 3 anni (2016 - 2018)

5 anni (2014 - 2018) 5 anni (2014 - 2018)

10 anni (2009 - 2018) 10 anni (2009 - 2018)

3,35%

4,65%

4,95%

Comparto Benchmark

n.a. 1,51%

n.a. 3,37%

n.a. 4,70%

Comparto Benchmark

n.a.

n.a.

n.a.

2018 2017 2016

Oneri di gestione finanziaria       0,1230 0,0000 0,0000

   - di cui per commissioni di gestione finanziaria       0,1230 0,0000 0,0000

Altri oneri gravanti sul patrimonio              -   0,0000 0,0000

TOTALE PARZIALE 0,1230 0,0000 0,0000

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,1465 0,0000 0,0000

TOTALE GENERALE       0,2695 0,0000 0,0000

Comparto Ethical Life Balanced Growth - Tavola II.7
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PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE CONSERVATIVE 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018, le consistenze patrimoniali del Comparto B 
sono state trasferite sul comparto Ethical Life Conservative, avente un profilo di rischio inferiore. 

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 4.441.287,67 

a) Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

Il comparto è stato avviato nel mese di agosto 2018 ed il portafoglio ha visto una progressiva costruzione 
in un contesto di mercato che andava via via deteriorandosi. 
L’ultimo trimestre del 2018 in particolare ha evidenziato una tappa successiva alla fase di espansione 
economica post-crisi, uno stadio di fine ciclo con il manifestarsi di numerose problematiche: la perdita di 
impeto della crescita globale; la guerra commerciale tra Washington e Pechino; lo stimolo fiscale 
statunitense in via di esaurimento; il ciclo di rialzo dei tassi negli Stati Uniti; la modifica della politica delle 
maggiori banche centrali rispetto ad un atteggiamento molto espansivo; le tensioni in seno alla zona 
Euro; l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ancora non definita. Questa progressiva inversione 
di tendenza dell’atteggiamento dei maggiori istituti dopo anni di politiche espansive dovrebbe a maggior 
ragione proseguire nel 2019 e togliere definitivamente l’immunità ai mercati rispetto al ciclo dei tassi, 
rendendoli quindi molto più «sensibili». 
Abbiamo così assistito ad un sostanziale aumento del rischio geopolitico in un 2018 che ha 
probabilmente decretato come il picco della crescita globale sia ormai alle spalle. Infatti, nonostante 
l’accelerazione negli Stati Uniti (settore minerario e manifatturiero in primis), abbiamo assistito ad un 
rallentamento in Eurozona, ove persistono delle incoerenze strutturali all’interno di un’unione monetaria 
tuttora mancante di un’unione fiscale; abbiamo constatato la continua mancata definizione della «Brexit» 
che minaccia seriamente le prospettive di crescita del Regno Unito; abbiamo visto un’altalenante 
performance economica in Giappone, nonostante una crescita comunque rimasta al di sopra del 
potenziale a dispetto delle catastrofi (naturali) vissute dal Paese; abbiamo accertato il rallentamento 
cinese con le autorità impegnate a fornire sostegno. Nel 2019 dovremmo infatti vedere un ulteriore 
rallentamento della crescita con un rischio al ribasso piuttosto che al rialzo, riflettendo per l’appunto le 
numerose problematiche in essere a livello globale. 
Sul mercato obbligazionario il 2018 è iniziato con un forte aumento dei tassi governativi, che ha portato 
il tasso decennale tedesco a un livello vicino allo 0.8% a febbraio. Dopodiché i rendimenti sono di nuovo 
calati e a maggio, quando il contratto di governo del nuovo legislatore italiano ha preso forma, il 
decennale tedesco ha toccato lo 0.2%. Successivamente la frenata dell'espansione economica nel terzo 
trimestre, lo scetticismo sulle prospettive di inflazione a medio termine, la guerra commerciale fra gli Stati 
Uniti e Cina, la fragilità delle economie emergenti, i problemi politici italiani e l’incertezza sulla «Brexit» 
hanno aumentato l’avversione al rischio degli investitori, con il differenziale del decennale BTP-Bund 
stabilizzatosi attorno a 300 punti base per gran parte del quarto trimestre 2018. 
I mercati azionari globali, dopo aver visto un andamento positivo a gennaio, hanno vissuto un andamento 
sostanzialmente laterale per i primi 9 mesi dell’anno. L’ultimo trimestre al contrario ha portato a nuovi 
minimi con un drastico calo delle quotazioni. Eccezione a questo andamento gli Stati Uniti, dove la forte 
crescita ha portato a delle ottime performance con ripetuti nuovi massimi storici sino ad ottobre per poi 
vedere anche in questo caso una forte correzione determinata dall’apparizione e dal progressivo 
intensificarsi delle tematiche sopra menzionate. 

La vita finanziaria residua della componente obbligazionaria è rimasta più corta rispetto all’indice di 
riferimento fin dalla nascita del comparto in prospettiva di un rialzo generalizzato dei tassi di interesse 
da parte della Federal Reserve. La diversificazione tra le emissioni governative europee è rimasta 
elevata per evitare rischi in un contesto particolarmente volatile soprattutto per i titoli italiani. Per quanto 
riguarda le emissioni societarie, il portafoglio ha mantenuto una esposizione in sottopeso con il 
parametro di riferimento visto il deterioramento dell’attività economica nel terzo trimestre dell’anno. 
Esposizione focalizzata su scadenze a medio termine che offrono migliori opportunità di rischio 
rendimento. 
Per ciò che riguarda l’esposizione azionaria si è mantenuto un atteggiamento sempre dinamico, 
nell’ambito di una prospettiva prudenziale, favorendo titoli azionari di sicura nomea ad alta 
capitalizzazione. In quest’ottica il peggioramento dello scenario macroeconomico durante la seconda 
metà dell’anno ha portato al mantenimento di un peso azionario su livelli costantemente inferiori rispetto 
parametro di riferimento. 
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Il comparto ha beneficiato dei principi socio-ambientali cui si ispira la gestione: gli strumenti finanziari di 
emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) presenti in portafoglio si caratterizzano infatti per un 
elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance. 

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018. 

 

b) Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento  

Trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i dati storici di rischio/rendimento del 
comparto. Di seguito sono riportati i soli dati relativi al benchmark. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
⚫ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
⚫ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non 

sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
⚫ il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla 

Covip. 

Tav. II.4 Rendimenti annui 

 

Benchmark: 5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, 68% ICE 
BofAML Euro Government Index, 17% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index, 7% MSCI Daily TR 
Net EMU Index, 3% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index. 

 

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

76,62% 8,96%

0,00% Titoli corporate 0,00% OICR (*) 76,62% Titoli quotati 0,00% di cui OICR (*) 8,96%

Emittenti 

Governativi
0,00% Sovranazionali 0,00%

(*) Si tratta di OICR gestiti anche da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

76,62% Liquidità (in % del patrimonio) 14,41%

17,35% Duration media         5,51 

55,92% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 2,43%

1,65% 0,00%

1,71%

8,96%

1,20%

5,54%

0,41%

1,82%

Obbligazionario Azionario

Titoli di stato

(tutti quotati e investment 

grade)

Tav. II.2. Investimento per area geografica Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

Titoli di debito

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Unione Europea Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

Altri Paesi

Titoli di capitale

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Unione Europea

Altri Paesi

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto Tavola II.6  – Volatilità storica

Periodo Periodo

3 anni (2016 - 2018) 3 anni (2016 - 2018)

5 anni (2014 - 2018) 5 anni (2014 - 2018)

10 anni (2009 - 2018) 10 anni (2009 - 2018)

Comparto Benchmark Comparto Benchmark

n.a. 1,35% n.a. 2,67%

n.a. 3,07% n.a. 3,46%

n.a. 3,92% n.a. 3,58%
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Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

c) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi  

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad 
eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza 
media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 

  

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei 
costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

PENSPLAN PROFI ETHICAL LIFE SAFE 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 02.07.2018 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018 le consistenze patrimoniali del Comparto C 
sono state trasferite sul comparto Ethical Life Safe, avente un profilo di rischio analogo. 

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 498.859,30 

a) Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

Il comparto è stato avviato nel mese di agosto 2018 ed il portafoglio ha visto una progressiva costruzione 
in un contesto di mercato che andava via via deteriorandosi. 
L’ultimo trimestre del 2018 in particolare ha evidenziato una tappa successiva alla fase di espansione 
economica post-crisi, uno stadio di fine ciclo con il manifestarsi di numerose problematiche: la perdita di 
impeto della crescita globale; la guerra commerciale tra Washington e Pechino; lo stimolo fiscale 
statunitense in via di esaurimento; il ciclo di rialzo dei tassi negli Stati Uniti; la modifica della politica delle 
maggiori banche centrali rispetto ad un atteggiamento molto espansivo; le tensioni in seno alla zona 
Euro; l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ancora non definita. Questa progressiva inversione 
di tendenza dell’atteggiamento dei maggiori istituti dopo anni di politiche espansive dovrebbe a maggior 
ragione proseguire nel 2019 e togliere definitivamente l’immunità ai mercati rispetto al ciclo dei tassi, 
rendendoli quindi molto più «sensibili». 
Abbiamo così assistito ad un sostanziale aumento del rischio geopolitico in un 2018 che ha 
probabilmente decretato come il picco della crescita globale sia ormai alle spalle. Infatti, nonostante 
l’accelerazione negli Stati Uniti (settore minerario e manifatturiero in primis), abbiamo assistito ad un 
rallentamento in Eurozona, ove persistono delle incoerenze strutturali all’interno di un’unione monetaria 
tuttora mancante di un’unione fiscale; abbiamo constatato la continua mancata definizione della «Brexit» 
che minaccia seriamente le prospettive di crescita del Regno Unito; abbiamo visto un’altalenante 
performance economica in Giappone, nonostante una crescita comunque rimasta al di sopra del 
potenziale a dispetto delle catastrofi (naturali) vissute dal Paese; abbiamo accertato il rallentamento 
cinese con le autorità impegnate a fornire sostegno. Nel 2019 dovremmo infatti vedere un ulteriore 
rallentamento della crescita con un rischio al ribasso piuttosto che al rialzo, riflettendo per l’appunto le 
numerose problematiche in essere a livello globale. 
Sul mercato obbligazionario il 2018 è iniziato con un forte aumento dei tassi governativi, che ha portato 
il tasso decennale tedesco a un livello vicino allo 0.8% a febbraio. Dopodiché i rendimenti sono di nuovo 
calati e a maggio, quando il contratto di governo del nuovo legislatore italiano ha preso forma, il 
decennale tedesco ha toccato lo 0.2%. Successivamente la frenata dell'espansione economica nel terzo 
trimestre, lo scetticismo sulle prospettive di inflazione a medio termine, la guerra commerciale fra gli Stati 
Uniti e Cina, la fragilità delle economie emergenti, i problemi politici italiani e l’incertezza sulla «Brexit» 

2018 2017 2016

Oneri di gestione finanziaria       0,0716 0,0000 0,0000

   - di cui per commissioni di gestione finanziaria       0,0716 0,0000 0,0000

Altri oneri gravanti sul patrimonio              -   0,0000 0,0000

TOTALE PARZIALE 0,0716 0,0000 0,0000

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,0219 0,0000 0,0000

TOTALE GENERALE       0,0935 0,0000 0,0000

Comparto Ethical Life Conservative - Tavola II.7



Nota informativa – Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione - 12 - 

 
 

hanno aumentato l’avversione al rischio degli investitori, con il differenziale del decennale BTP-Bund 
stabilizzatosi attorno a 300 punti base per gran parte del quarto trimestre 2018. 

Gestione obbligazionaria del comparto molto difensiva rispetto al parametro di riferimento viste le 
caratteristiche della linea che richiedono una bassa volatilità ed un basso rischio tasso. Posizioni 
governative a breve periodo con area core investita in scadenze tra uno e due anni e periferia con 
scadenze al di sotto dell’anno. Esposizione corporate contenuta con elevato merito creditizio e scadenze 
comprese tra due e tre anni. 

Il comparto ha beneficiato dei principi socio-ambientali cui si ispira la gestione: gli strumenti finanziari di 
emittenti (Stati, imprese, organismi sovranazionali) presenti in portafoglio si caratterizzano infatti per un 
elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance. 

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018. 

 

b) Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento  

Trattandosi di comparto istituito nell’anno 2018 non sono disponibili i dati storici di rischio/rendimento del 
comparto. Di seguito sono riportati i soli dati relativi al benchmark ed alla rivalutazione del TFR. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
⚫ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
⚫ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non 

sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
⚫ il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla 

Covip. 

Tav. II.4 Rendimenti annui 

 

Benchmark: % ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, 74% ICE 
BofAML Euro Government Index, 21% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index. 

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

76,39% 0,00%

72,34% Titoli corporate 4,05% OICR (*) 0,00% Titoli quotati 0,00% di cui OICR (*) 0,00%

Emittenti 

Governativi
72,34% Sovranazionali 0,00%

(*) Si tratta di OICR gestiti anche da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

76,39% Liquidità (in % del patrimonio) 23,61%

36,33% Duration media         1,47 

40,06% Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Obbligazionario Azionario

Titoli di stato

(tutti quotati e investment 

grade)

Tav. II.2. Investimento per area geografica Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

Titoli di debito

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Unione Europea Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

Altri Paesi

Titoli di capitale

Italia

Altri Paesi dell’Area euro

Altri Paesi dell’Unione Europea

Altri Paesi
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Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

c) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi  

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad 
eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza 
media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 

  

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei 
costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI 

Benchmark: è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi 
indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio linee di investimento 
del Fondo. 

Duration: è espressa in anni ed indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al 
piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua 
di un titolo obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in 
relazione inversa all’andamento dei tassi di interesse. 

Turnover: è il rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di 
strumenti finanziari effettuati nell'anno di riferimento e il patrimonio medio gestito del Fondo. Esso è un 
indicatore del grado di movimentazione del portafoglio e, quindi, esprime la quota del portafoglio che nel 
periodo di riferimento è stata sostituita con nuovi investimenti. A parità di altre condizioni, elevati livelli di 
turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti 
netti. 

OICR: Gli “Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)” comprendono i fondi comuni 
d’investimento e le SICAV. Per "gestione collettiva del risparmio" si intende il servizio che si realizza 
attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione 
dei rapporti con i partecipanti e la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante 
l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili. 

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o 
impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le 
prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi 
previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e 
Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il 
rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due Agenzie) viene assegnato agli emittenti che 
offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le Agenzie) è attribuito 
agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da 

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto Tavola II.6  – Volatilità storica

Periodo Periodo

3 anni (2016 - 2018) 3 anni (2016 - 2018)

5 anni (2014 - 2018) 5 anni (2014 - 2018)

10 anni (2009 - 2018) 10 anni (2009 - 2018)

1,26%

2,88%

3,51%

Benchmark

n.a. n.a. 2,98%

n.a. n.a. 3,33%

n.a. n.a. 3,54%

Benchmark CompartoComparto

2018 2017 2016

Oneri di gestione finanziaria       0,0817 0,0000 0,0000

   - di cui per commissioni di gestione finanziaria       0,0817 0,0000 0,0000

Altri oneri gravanti sul patrimonio              -   0,0000 0,0000

TOTALE PARZIALE 0,0817 0,0000 0,0000

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,0758 0,0000 0,0000

TOTALE GENERALE       0,1575 0,0000 0,0000

Comparto Ethical Life Safe - Tavola II.7
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adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto Investment Grade) è pari a Baa3 
(Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s). 

Volatilità: è l’indicatore della rischiosità di mercato di un investimento. Quanto più uno strumento 
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati ma anche il rischio di perdite. 

Capitalizzazione: è il prodotto tra il valore di mercato degli strumenti finanziari ed il numero degli stessi 
in circolazione. 

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell’elenco 
previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 
58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata 
dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it. 

Governance: per governance si intende il complesso delle strutture, delle regole e delle strategie che 
presiedono alla guida di un'azienda, o anche di uno Stato. 

Aree geografiche: 

⚫ Mercati Europei: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Regno Unito, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria; 

⚫ Paesi Emergenti: i Paesi Emergenti sono generalmente caratterizzati da un reddito pro capite basso, 
una crescente integrazione del sistema finanziario e tassi di crescita delle loro economie spesso 
sopra la media. Il loro merito di credito può essere pari o inferiore a BB+ oppure a Ba1 e pertanto 
essere contraddistinto da un significativo rischio di insolvenza. 
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SEZIONE IV – SOGGETTI COINVOLTI 
NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA 
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
(informazioni aggiornate al 25/09/2019) 
 

FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI 

 
Istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G., società appartenente al Gruppo Pensplan che, con 
decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in EUREGIO PLUS SGR 
S.P.A./A.G. 

 

A) IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO 

PENSPLAN PROFI è stato istituito nel 2004 dalla società di gestione del risparmio PensPlan Invest SGR 
S.p.A./A.G. che, con decorrenza 25 settembre 2019, ha modificato la propria denominazione sociale in 
EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. 

La EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. è una società di gestione del risparmio autorizzata, tra l’altro, 
allo svolgimento dell’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e 
all’istituzione e gestione di fondi pensione. La EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. è iscritta all’Albo Banca 
d’Italia: gestori di OICVM n. 29 – gestori di FIA n.43; è in possesso dei requisiti fissati dalla competente 
Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252. È controllata dal 
Pensplan Centrum S.p.A., società costituita dalla Regione Trentino-Alto Adige in conformità alla Legge 
Regionale n. 3/1997. 

La sede legale e amministrativa è in via della Mostra, 11/13 – 39100 Bolzano.  

La durata della società è fino al 31.12.2100.  

Il capitale sottoscritto e versato è di Euro 9.868.500,00. Gli azionisti che detengono una partecipazione 
superiore al 5% sono:  

⚫ Pensplan Centrum S.p.A.:  51,00% 

⚫ Provincia Autonoma di Bolzano: 45,00% 

Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 
dicembre 2020 è così composto: 

⚫ dott. Alexander Gallmetzer (Presidente)  Nato a Bolzano, il 05.04.1968 

⚫ dott.ssa Laura Costa (Consigliere)   Nata a Padova, il 22.02.1967 

⚫ dott.ssa Eva Ogriseg (Consigliere indipendente) Nata a Bressanone (BZ), il 06.07.1984 

⚫ dott. Alessandro Tonina (Consigliere)   Nato a Trento, il 21.03.1963 
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Il Collegio Sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020 è 
così composto:  

⚫ dott. Josef Auer (Presidente)    Nato a Brunico (BZ), il 02.02.1959 

⚫ dott.ssa Silvia Arlanch (Sindaco effettivo)  Nata a Rovereto (TN), il 27.08.1966 

⚫ dott. Carlo Delladio (Sindaco effettivo)   Nato a Cavalese (TN), il 04.11.1968 

⚫ dott. Dieter Plaschke (Sindaco supplente)  Nato a Bolzano, il 26.07.1963 

⚫ dott.ssa Bruna Micheletto (Sindaco supplente) Nata a Lonigo (VI), il 19.04.1968 

Le scelte effettive di investimento del fondo, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità 
gestorie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate dall’Area Investimenti 
Mobiliari della SGR. 

B) IL FONDO PENSIONE APERTO 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, nell’adunanza del 29 aprile 2019 e con 
decorrenza 01 maggio 2019, il dott. Giorgio Dematté, nato a Trento, il 13 dicembre 1965, Responsabile 
del Fondo previa verifica in capo allo stesso della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento. L’incarico ha durata triennale e scade il 30 aprile 2022. 

Spetta a tale Responsabile provvedere a verificare che la gestione di PENSPLAN PROFI sia svolta 
nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di 
indirizzo della COVIP e delle previsioni di natura contrattuale contenute nel regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, nell’adunanza del 29 giugno 2017, previo 
accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, quali membri 
dell'Organismo di Sorveglianza: 

⚫ sig. Josef Fauster (Membro effettivo)    Nato a San Candido (BZ), il 12.09.1952 

⚫ dott.ssa Linda Bellagamba (Membro effettivo)  Nata a Pontedera (PI) il 14/02/1976 

⚫ dott. Paolo Giovannini (Membro supplente)   Nato a Trento il 17/09/1975 

Tale Organismo di Sorveglianza rimarrà in carica per un periodo di tre anni a far data dal 1° luglio 2017 
e fino al 30 giugno 2020. 

C) LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

La gestione amministrativo-contabile del Fondo è affidata a Pensplan Centrum S.p.A., con sede in 
Bolzano – via della Rena, 26. 

D) IL DEPOSITARIO 

Il Depositario del FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI è State Street Bank GmbH- 
Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10. 

E) I GESTORI DELLE RISORSE 

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. provvede direttamente alla gestione delle risorse del FONDO 
PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI, adottando le logiche di investimento responsabile di Etica 
SGR – società del Gruppo Banca Etica – basate sul rispetto dell’ambiente e la valorizzazione di imprese 
e Stati che adottano pratiche virtuose. 
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F) L’EROGAZIONE DELLE RENDITE 

La convenzione per l’erogazione della prestazione pensionistica è stipulata con ITAS VITA S.P.A., con 
sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2. 
Nell’allegato 3 del Regolamento del Fondo sono indicati: 
⚫ la convenzione stipulata per l’assicurazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita 

vitalizia contenente il regolamento della gestione degli investimenti; 

⚫ i coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia immediata; 

⚫ i coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia; 

⚫ i coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia. 

G) LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE 

Non sono previste ulteriori convenzioni assicurative per il FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN 
PROFI. 

H) LA REVISIONE CONTABILE 

L’Assemblea ordinaria della EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G. in data 28 aprile 2016 ha conferito 
l’incarico di revisione contabile e certificazione del Bilancio della Società nonché del rendiconto annuale 
dei fondi istituiti e gestiti, alla società EY S.p.A., Via Po, 32 – 00198 Roma. La durata dell’incarico è 
fissata per nove esercizi (2016-2024). 

I) LA RACCOLTA DELLE ADESIONI 

La raccolta delle adesioni avviene tramite: 

⚫ EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G.; 

⚫ Invest Banca S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Cherubini, n. 99, Codice Fiscale ed iscrizione 
al Registro delle Imprese di Firenze n. 02586460582, P.IVA n. 01082611003, REA FI 503435, 
capitale sociale 15.300.000, codice meccanografico 3017-1, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da 
Banca d’Italia n. 5341; 

⚫ Banca Popolare Etica S.C.p.A., con sede legale in Padova (PD), via Niccolò Tommaseo, n. 7, Codice 
Fiscale n. 02622940233, P.IVA n. 01029710280, iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 
99357/1997, REA 256099/95, Capitale sociale 35.096.093,00, codice banca 5018.7, iscritta all’Albo 
delle Banche tenuto da Banca d‘Italia n. 5399; 

⚫ Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede legale in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio, n. 
12, Codice Fiscale, P.IVA ed iscrizione Registro Imprese di Bolzano n. 00152980215, capitale 
sociale 469.330.500,10, codice ABI: 6045-9, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia n. 
6045. 
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Spett. Euregio Plus SGR S.p.A. 
Via della Mostra, 11/13 - 39100 BOLZANO 

Copia per Euregio Plus SGR S.p.A. / Collocatore 

ADESIONE N°  Tipologia di adesione Su base individuale 

Generalità aderente  

 

Cognome/nome  Codice fiscale  

Nato/a il  Comune  

Sesso       M          F Prov.  Nazione  

Residente a  Via  

CAP  Comune  

  Prov.  Nazione  

Tel.  Cell.  

(se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a in    Via  

CAP  Comune  

  Prov.  Nazione  

Tipo di documento  Numero  

Rilasciato da  In data    

  

Condizione professionale:  

Titolo di studio:  

 

Requisiti per l’adesione    
 

In possesso dei requisiti di legge previsti per l’adesione, chiede di aderire al fondo pensione denominato “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” 
iscritto nell’apposito Albo il 16.02.2005 al n. 147. A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, che sussistono le condizioni per l’adesione 
al fondo pensione denominato “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” 

Contribuzione   
 

Il contributo iniziale è pari a: Euro   Il contributo annuo è pari a: Euro  
Rateizzazioni:               1 annuale                2 semestrale                 4 trimestrale                 12 mensile 

 

Avvertenza: è preciso compito dell’aderente riportare sempre quale causale di versamento il proprio codice fiscale 
 

Il primo contributo versato si intende comprensivo di euro 30,00 (commissione "una tantum") (1), di euro 3,00 (contributo di solidarietà annuo a garanzia di progetti 

in Italia di microfinanza e sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del crowdfunding) (2) e di ulteriori euro 17,00 (commissione annuale a copertura 

delle spese amministrative) (2). Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della 

Regione Trentino – Alto Adige, n. 75 del 7 ottobre 2015 e successive modifiche o integrazioni, è prevista in via generale la riduzione a euro 5,00 della commissione 

annuale a copertura delle spese amministrative (2). 

Il primo versamento dovrà essere di un importo tale da coprire le commissioni inizialmente previste. 

I contributi vengono versati a mezzo Bonifico Bancario o tramite modello F24, rispettando le coordinate bancarie. La valuta riconosciuta ai contributi versati sarà 

quella riconosciuta dalla banca ordinante. 

(1) Per particolari categorie di soggetti aderenti sono offerte agevolazioni di costo. Maggiori informazioni sulla misura dell’agevolazione sono disponibili nelle Schede collettività consultabili 

sul sito web del Fondo o, nel caso di adesione collettiva, presso il datore di lavoro. Per tali categorie, le spese indicate nel presente documento sono pertanto da intendersi come importi 

massimi applicabili. 

(2) Agli iscritti al Fondo che entro la fine dell'anno in corso non abbiano compiuto i 18 anni non viene richiesto il pagamento delle spese annue direttamente a carico dell'aderente a copertura 

delle spese amministrative e viene concessa l’esenzione dal contributo annuo di solidarietà. 

Comparto 

Ethical Life High Growth (azionario)  

Ethical Life Growth  (bilanciato) 

Ethical Life Balanced Growth  (obbligazionario misto)  

Ethical Life Conservative (obbligazionario misto) 

Ethical Life Safe   (obbligazionario puro) 

Il sottoscritto chiede di aderire alla linea d’investimento (comparto): 

 

Già aderente ad altra forma pensionistica complementare:      Sì             No  

Denominazione altra forma pensionistica:   

L’attuale Scheda dei costi della sopracitata altra forma pensionistica mi è stata        consegnata         non consegnata (*) 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla 

Trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi          Sì     (*)            No 

 (*) La richiesta di trasferimento va inoltrata a cura dell’aderente al fondo cedente 
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Invio comunicazioni in formato elettronico:       Sì         No   
 

Nel caso di risposta affermativa, il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inoltrate in formato elettronico, in alternativa all’inoltro per 

corrispondenza al seguente indirizzo e-mail:   
 

Avvertenze 
 

1. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente modulo. 

2. L'efficacia dei contratti di collocamento stipulati fuori sede, ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione. In tale periodo l’aderente potrà recedere dal contratto senza l’applicazione di alcun onere o penale da parte della società. 

3. L'importo di ogni contributo, diviso il valore unitario della quota, relativa al giorno di riferimento del Comparto prescelto determina il numero di quote da 
attribuire ad ogni aderente. Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui il soggetto gestore ha ricevuto notizia 
certa della sottoscrizione (per il primo versamento) e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento. 

4. L'adesione al fondo comporta l‘integrale accettazione del Regolamento, della Nota informativa e dei relativi Allegati. 

5. L'adesione è preceduta dalla consegna e presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e del documento “La mia pensione complementare 

– versione standardizzata”. 

6. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

7. Si precisa che il presente Modulo di Adesione costituisce parte integrante e necessaria della Nota informativa. 

8. L’adesione è preceduta dalla consegna e presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare – 
versione standardizzata” 

 

Dichiarazioni dell’aderente 

L’aderente dichiara: 

• di aver ricevuto e di aver preso visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e del documento “La mia pensione complementare 

– versione standardizzata”; 

• di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il 

fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.euregioplus.com; 

• di aver compilato con il soggetto incaricato della raccolta dell'adesione e di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione del fabbisogno 

previdenziale; 

• di aver compilato e sottoscritto il “Questionario di Autovalutazione”; 

• di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è parte integrante del presente Modulo di 

adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare); 

• che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 

o con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’ 

o in merito ai contenuti documento “La mia pensione complementare - versione standardizzata”, redatto in conformità alle Istruzioni 

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione 

pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di 

copertura pensionistica che si vuole conseguire; 

o circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di 

riferimento; 

• di notificare immediatamente al Fondo ogni e qualsiasi variazione dei dati personali indicati e di assumere piena responsabilità per le 

conseguenze derivanti da un eventuale mancato aggiornamento; 

• di essere consapevole di quanto contenuto nella normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche 

ed integrazioni, nello specifico nei seguenti articoli: 

o Art. 22, comma 1 – I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per 

consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 

o Art. 55, comma 3 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato., ai sensi del presente decreto, a 

fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 euro a 30.000 euro; 

• di essere consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, per titolare effettivo si intende 

la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, 

la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; 

• con la sottoscrizione del presente modulo, di essere il soggetto “cliente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 lettera f) del Dlgs 231/07, 

non sussistendo il titolare effettivo così come definito nell’alinea precedente. Il sottoscritto si impegna a notificare prontamente alla SGR ogni 

fattispecie che comporti la variazione del titolare effettivo; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017, per Persone Politicamente Esposte (PEPs) si 

intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro 

familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del n. D.Lgs. 252/2005, in caso di premorienza la posizione individuale è riscattata 

dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati; 

• di designare quali beneficiari del diritto al riscatto in caso di premorienza le seguenti persone fisiche/giuridiche, revocando anche le 

designazioni fatte in precedenza in relazione alle posizioni che eventualmente saranno trasferite presso codesto fondo: 
 

Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 
 

In caso di morte di questo beneficiario subentrano:  
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Dichiarazione di presa visione e di consenso al trattamento dei dati personali  

 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere preso visione dell’Informativa sulla Privacy allegata al presente modulo e di aver ricevuto 
le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) n. 679/2016 in particolare: 
 

• per le finalità di cui al punto 3, lettera (e), dell’Informativa: 
 

l’aderente acconsente l’aderente non acconsente 

 

alla ricezione di messaggi promozionali relativi a prodotti non analoghi a quelli di cui lo stesso beneficia nell’ambito del suo rapporto di clientela 

con Euregio Plus, come indicato al punto 3, lett. e) dell’Informativa. Ricordiamo che il consenso su tali trattamenti ha natura facoltativa. 

L’eventuale mancato consenso comporterà tuttavia l'impossibilità di fornire adeguate informazioni sull'evoluzione dell'offerta della 

Società. 

 

Sottoscrizione Modulo di adesione 

 

Data di emissione della domanda     

      
Agenzia, subagenzia, filiale e punto di emissione:  
 
Cognome e nome collocatore     
 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta l’identificazione dell’aderente anche ai fini della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 
novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Timbro e firma collocatore: __________________________ 

 
 
 

Luogo e data:                    ___________________________ Firma aderente:                         
______________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Nella presente Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (“Informativa”), resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali (“Regolamento”), nonché di ogni altra normativa italiana applicabile che disciplini la protezione dei dati personali, sono descritti I trattamenti dei dati personali 

del sottoscrittore, (“il Sottoscrittore”) del suo coniuge e/o figli (insieme al Sottoscrittore, collettivamente “Interessati”), che la società Euregio Plus SGR S.p.A. (“noi”, 

“nostro/i”, “Euregio Plus”) può effettuare nell’ambito del rapporto di clientela intercorrente tra Lei e Euregio Plus, in base al quale Lei beneficia dei servizi professionali 

di Euregio Plus aderendo al “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” (il “Fondo”) gestito dalla stessa Euregio Plus in qualità di società di gestione del risparmio. 

Nel proseguo dell’Informativa sono spiegate le modalità con cui raccogliamo, elaboriamo, utilizziamo, comunichiamo a terzi e conserviamo i dati personali relativi agli 

Interessati (“Dati Personali”), nonché le finalità per cui effettuiamo questi tipi di trattamenti, per quanto tempo conserviamo i Dati Personali, quali sono i diritti degli 

Interessati in relazione ai trattamenti oggetto dell’Informativa e come esercitarli. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presa in considerazione, Titolare del Trattamento (ex art. 4, n°7, Regolamento) è Euregio Plus SGR 

S.p.A., con sede legale in Bolzano, Via della Mostra, 11/13, I-39100. 

Per garantire che il trattamento dei Dati Personali degli Interessati sia il più accurato possibile, Euregio Plus ha nominato alcuni responsabili del trattamento 

selezionandoli tra professionisti che garantiscano l’implementazione di misure tecniche ed organizzative appropriate, di modo che i trattamenti saranno sempre 

effettuati nel rispetto della normativa applicabile e garantendo la protezione dei tuoi diritti. 

Potrà richiederne l’identità e i dati di contatto contattandoci come indicato nel paragrafo “Come contattarci”. 

 

2. Che tipo di dati tuoi raccogliamo e trattiamo 

Potremmo raccogliere e trattare i seguenti Dati Personali: 

• informazioni anagrafiche; 

• dati di contatto; 

• informazioni relative alla condizione professionale; 

• dati relativi al titolo di studio; 

• dati patrimoniali relativi al suo rapporto con Euregio Plus nell’ambito della adesione al Fondo in qualità di Sottoscrittore; 

• dati bancari a proposito delle operazioni che compie nell’ambito della adesione al Fondo in qualità di Sottoscrittore; 

• dati relativi allo stato di famiglia, 

• dati in grado di rivelare le condizioni di salute, che il Sottoscrittore potrebbe fornirci nel momento in cui dovesse richiedere a Euregio Plus un anticipo delle quote 

relative alla propria posizione individuale nel Fondo per sostenere delle spese sanitarie a seguito di gravissime situazione relative al sottoscrittore, al coniuge e ai 

figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

• dati relativi ad eventuali reati o a condanne penali o a procedimenti giudiziari conclusisi o pendenti, che noi raccogliamo da fonti ufficiali nonché di comprovata 

affidabilità e/o liberamente accessibili al pubblico. 

 

3. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati Personali, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, sono trattati perseguendo le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con Euregio Plus; 

b) finalità connesse all’adempimento dei nostri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, tra cui, a titolo di esempio, quelli di adeguata 

verifica della clientela in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo discendenti dal D.Lgs. 231/2007; 

c) finalità connesse all’adempimento dei nostri obblighi previsti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

d) finalità funzionali al perseguimento del legittimo interesse di Euregio Plus di informare e promuovere presso la propria già acquisita clientela ulteriori prodotti o 

servizi analoghi a quelli di cui detta clientela già usufruisce. Si ricorda che, successivamente ad ogni comunicazione promozionale, sarà possibile chiedere in ogni 

momento di non ricevere più alcuna comunicazione da Euregio Plus con le modalità indicate in ogni messaggio; 

e) finalità funzionali all’attività della SGR, per le quali il Sottoscrittore ha facoltà di manifestare o meno il consenso, quali l’informazione e la promozione commerciale 

di prodotti finanziari non analoghi a quelli di cui il Sottoscrittore beneficia nell’ambito del suo rapporto di clientela con Euregio Plus. Il consenso su tali tipi di 

trattamenti ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o totale mancato consenso, comporterà la parziale o totale impossibilità di aggiornare l’interessato 

sull’evoluzione dell’offerta della Società. Si ricorda che, successivamente ad ogni comunicazione promozionale che riceverà, potrà chiedere in ogni momento di 

non ricevere più alcuna comunicazione da Euregio Plus con le modalità indicate in ogni messaggio; 

f) laddove necessario per tutelare interessi vitali degli Interessati, potremmo trattare dati in grado di rivelare le condizioni di salute degli Interessati, al fine di fornire 

un anticipo delle quote relative alla posizione individuale del Sottoscrittore del Fondo per sostenere delle spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative 

agli Interessati per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. 

Il trattamento dei Dati Personali avviene attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, 

integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché, in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente 

in materia di protezione dei dati personali, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza. 

 

4. Come proteggiamo i Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti, trattati, trasmessi e conservati adottando adeguate misure di sicurezza – fisiche, logiche e organizzative – per proteggere gli stessi da 

eventuali violazioni (come distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali in questione) e per 

garantire che il trattamento sia effettuato solamente per le finalità descritte in questa Informativa. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa, i dati Personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• enti pubblici e rispettive esattorie e tesorerie, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l’effettuazione dei servizi richiesti; 

• soggetti delegati al collocamento o alla gestione del Fondo e soggetti che svolgono in outsourcing, per conto della Società, servizi necessari all’attività del Fondo; 

• società di revisione contabile del bilancio; 

 

• soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi del Fondo in sede giurisdizionale, amministrativa, ed extragiudiziale e per il recupero crediti; 

• società che svolgono per conto della Società servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti negoziali posti in essere con la clientela; 
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• società che svolgono per conto della Società servizi di postalizzazione delle comunicazioni, anche periodiche nei confronti della clientela; 

• società di servizi, con particolare riferimento alle società di gestione di sistemi elaborativi, società di distribuzione dei servizi finanziari, società di consulenza 

aziendale; 

• società o banche che effettuano servizi di pagamento per conto del Fondo ed organismi di deposito centralizzato o depositari abilitati; 

• Pensplan Centrum S.p.A., in base all’art. 3 comma 1, del Regolamento sulle modalità applicative delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia 

approvate con D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 221 e della Legge regionale 27 febbraio 1997, n.3 e s.m. ed int., emanato con D.P.G.R. 7 settembre 2010 n. 11/L; 

• i dati personali possono essere, inoltre, comunicati per le finalità di cui al punto 3, lett. d) e lett. e), a società controllanti, controllate e collegate e/o soggetti incaricati 

della raccolta delle domande di sottoscrizione, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

6. Trasferimento dei dati 

Per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo (“SEE”). 

Euregio Plus garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti al di fuori dello SEE avvengano in modo tale da garantire la piena tutela dei suoi diritti e delle sue libertà. 

Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno regolati 

tramite l’applicazione di clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione Europea, oppure, ove applicabile in caso di trasferimento negli USA, tramite le 

disposizioni del Privacy Shield. 

 

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati Personali 

I Dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti. 

In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra Euregio Plus e Lei. Al termine di tale rapporto, conserveremo i Dati 

personali per il periodo necessario all’adempimento dei nostri obblighi discendenti dalla legge applicabile. 

In ogni caso, non conserviamo i suoi dati per un periodo superiore a 10 anni dal termine del Suo rapporto di clientela con noi, a meno che ciò non sia necessario per 

l’esercizio dei nostri diritti innanzi ad una autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo. 

 

8. Quali sono i diritti degli interessati 

In conformità con la normativa applicabile, ed in particolare con quanto stabilito dal Regolamento, i diritti degli interessati in relazione ai propri Dati Personali sono i 

seguenti: 

• Accesso: gli interessati possono ottenere informazioni a proposito del trattamento dei suoi Dati Personali ed una copia di tali dati Personali; 

• Rettifica: laddove gli Interessati ritengano che i loro Dati Personali siano inaccurati o incompleti, possono chiedere che tali dati siano rettificati o modificati seguendo 

le loro istruzioni; 

• Cancellazione: gli Interessati hanno il diritto di richiedere la cancellazione dei propri Dati Personali nei limiti in cui ciò sia possibile in conformità con l’art. 17 del 

Regolamento; 

• Limitazione: gli Interessati possono richiedere la limitazione del trattamento dei suoi Dati Personali; 

• Opposizione: per motivi connessi alla propria situazione particolare e qualora i Dati Personali siano trattati per finalità di marketing diretto, gli Interessati hanno il 

diritto di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento; 

• Revoca del consenso: nel caso in cui il trattamento dei propri dati Personali si basi sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di revocare il loro consenso in 

qualsiasi momento; 

• Portabilità dei dati: ove il trattamento sia basato sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i Dati Personali che ci hanno fornito e, laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei propri Dati Personali ad un 

altro titolare del trattamento.  

 

9. Come contattarci 

Per esercitare i propri diritti, e per qualsiasi domanda o chiarimento su come i Dati Personali sono trattati ed utilizzati ai sensi di questa Informativa, gli Interessati 

possono contattare Euregio Plus a mezzo posta all’indirizzo Euregio Plus SGR S.p.A, Via della Mostra, 11/13, I – 39100 Bolzano, tramite email all’indirizzo 

info@euregioplus.com o al numero +39 0471 068 700. 

Per garantire la miglior tutela possibile dei suoi diritti e delle sue libertà, Euregio Plus ha inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”), al quale 

gli Interessati possono rivolgere tutte le richieste relative al trattamento dei loro Dati Personali e all’esercizio dei loro diritti. Il DPO di Euregio Plus può essere contattato 

attraverso i seguenti canali: 

DPO@euregioplus.com 

Nel caso in cui decidessero di contattarci, tutti i dati che gli Interessati ci forniranno saranno trattai esclusivamente al fine di fornir loro un pronto riscontro e per garantire 

la corretta gestione delle loro richieste. 

 

10. Tutela dei diritti degli interessati 

A tutela dei propri diritti e a protezione dei Dati Personali gli Interessati possono, in qualsiasi momento, decidere di proporre reclamo all’autorità competente, vale a 

dire il garante della Privacy o di esperire un’azione avanti ai competenti organi giurisdizionali. 

 

11. Modifiche alla presente informativa 

Questa Informativa è soggetta ad aggiornamento in base alla normativa tempo per tempo vigente. 

Qualora gli interessati abbiano già inoltrato i propri Dati Personali, qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei loro Dati Personali verrà 

comunicata loro attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantire l’effettiva conoscenza delle modalità del trattamento, nell’ottica di una piena trasparenza 

del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela dei diritti degli Interessati. 
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Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e 
costituisce un AUSILIO NELLA SCELTA TRA LE DIVERSE OPZIONI DI 
INVESTIMENTO offerte dal Fondo pensione, sulla base della seguente griglia 
di valutazione. 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: 
Il questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia 
previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 
 
 

 
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 

 

1.  Conoscenza dei fondi pensione 

 ne so poco 

 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in 
particolare finanziario o assicurativo 

 ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni 
 

2.  Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 

 non ne sono al corrente 

 so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

 so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il 
pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge 

 

3.  A che età prevede di andare in pensione? 

     _______   anni 
 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima 
del pensionamento (in percentuale)? 

      _______ per cento 
 

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web 
ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 

  si    no 
 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare - versione standardizzata”, al fine di 
decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di 
base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 

  si    no 
 

 
CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 
e 9 

 

7.  Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)  

  Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) 

  Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) 

  Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 

  Non so/non rispondo (punteggio 1)  
 

8.  Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  

  2 anni (punteggio 1)    7 anni (punteggio 3)     20 anni (punteggio 5) 

  5 anni (punteggio 2)    10 anni (punteggio 4)     Oltre 20 anni (punteggio 6) 
 

9.  In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?  

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche 
di rendimenti contenuti (punteggio 1)  

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di 
conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)  

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di 
perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)  
 

 
 
 
Punteggio ottenuto ______________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 

Obbligazionario misto   

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 
Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non 
risulta possibile: l’aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la 
combinazione da lui scelta. 

 

 L'aderente attesta che il Questionario è stato 
compilato in ogni sua parte e che ha valutato la 
congruità o meno della propria scelta dell'opzione di 
investimento sulla base del punteggio ottenuto. 

 L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è 
stato compilato, oppure è stato compilato solo in 
parte, dichiara di essere consapevole che la 
mancata compilazione, parziale o totale, della 
sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
non consente di utilizzare la griglia di valutazione 
come ausilio per la scelta dell’opzione di 
investimento. 

 
 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma  

 
 
 
 
 
Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni: 
 
 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma  
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Spett. Euregio Plus SGR S.p.A. 
Via della Mostra, 11/13 - 39100 BOLZANO 

Copia per Euregio Plus SGR S.p.A. / Collocatore 

ADESIONE N°  Tipologia di adesione Su base collettiva 

 

Generalità aderente  

 

Cognome/nome    Codice fiscale  

Nato/a il  Comune  

Sesso      M           F Prov.  Nazione  

Residente a  Via  

CAP  Comune  

  Prov.  Nazione  

Tel.  Cell.  

(se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a in    Via  

CAP  Comune  

  Prov.  Nazione  

Tipo di documento  Numero  

Rilasciato da  In data    

  

Condizione professionale:  

Titolo di studio:  

 

Rapporto di lavoro  
 

Ragione sociale  

Partita Iva/Codice fiscale  Tel.   

Indirizzo (Sede legale)  

Indirizzo (Sede lavoro se diversa da sede)       

Accordo Collettivo, anche aziendale/Contratto Collettivo di lavoro:  

Posizione previdenziale obbligatoria:  

- prima occupazione precedente al 28/04/1993 

- prima occupazione successiva al 28/04/1993 

Anzianità previdenza obbligatoria:  

- meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 

- più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 

Requisiti per l’adesione    
 

In possesso dei requisiti di legge previsti per l’adesione, chiede di aderire al fondo pensione denominato “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” 
iscritto nell’apposito Albo il 16.02.2005 al n. 147. A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, che sussistono le condizioni per l’adesione 
al fondo pensione denominato “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” 

 

Contribuzione   
 

Il contributo è pari a: 

- per il lavoratore      % della retribuzione *  

- per il datore di lavoro      % della retribuzione *  

- la quota di TFR per il      %  

* come da contratto collettivo, con accordo collettivo o aziendale ovvero quella assunta per il calcolo del TFR. 

 

Il lavoratore delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione i contributi e dal TFR annuale la quota come sopra previsto ed a provvedere al 
versamento secondo i termini stabiliti. 

 

Il primo contributo versato si intende comprensivo di euro 30,00 (commissione "una tantum") (1), di euro 3,00 (contributo di solidarietà annuo a garanzia di progetti 

in Italia di microfinanza e sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del crowdfunding) (2) e di ulteriori euro 17,00 (commissione annuale a copertura 

delle spese amministrative) (2). Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della 

Regione Trentino – Alto Adige, n. 75 del 7 ottobre 2015 e successive modifiche o integrazioni, è prevista in via generale la riduzione a euro 5,00 della commissione 

annuale a copertura delle spese amministrative (2). 

Il primo versamento dovrà essere di un importo tale da coprire le commissioni inizialmente previste. 

I contributi vengono versati d’ordine del datore di lavoro a mezzo modello F24 o bonifico bancario, rispettando le coordinate bancarie e riportando quale causale 

di versamento [partita IVA-trimestre-anno di riferimento]. La valuta riconosciuta ai contributi versati sarà quella riconosciuta dalla banca ordinante. Negli 
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eventuali versamenti aggiuntivi personali è necessario indicare quale causale il codice fiscale dell’aderente con l’additivo –INDIV. 

(1) Per particolari categorie di soggetti aderenti sono offerte agevolazioni di costo. Maggiori informazioni sulla misura dell’agevolazione sono disponibili nelle Schede collettività consultabili 

sul sito web del Fondo o, nel caso di adesione collettiva, presso il datore di lavoro. Per tali categorie, le spese indicate nel presente documento sono pertanto da intendersi come importi 

massimi applicabili. 

(2) Agli iscritti al Fondo che entro la fine dell'anno in corso non abbiano compiuto i 18 anni non viene richiesto il pagamento delle spese annue direttamente a carico dell'aderente a copertura 

delle spese amministrative e viene concessa l’esenzione dal contributo annuo di solidarietà. 

 

Comparto 

 

Ethical Life High Growth (azionario)  

Ethical Life Growth  (bilanciato) 

Ethical Life Balanced Growth  (obbligazionario misto)  

Ethical Life Conservative (obbligazionario misto) 

Ethical Life Safe   (obbligazionario puro) 

 

Il sottoscritto chiede di aderire alla linea d’investimento (comparto): 

 

Già aderente ad altra forma pensionistica complementare:      Sì             No  

Denominazione altra forma pensionistica: 

L’attuale Scheda dei costi della sopracitata altra forma pensionistica mi è stata        consegnata         non consegnata (*) 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla 

Trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi          Sì     (*)            No 

 (*) La richiesta di trasferimento va inoltrata a cura dell’aderente al fondo cedente 

 

Invio comunicazioni in formato elettronico:      Sì         No   
 

Nel caso di risposta affermativa, il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inoltrate in formato elettronico, in alternativa all’inoltro per 

corrispondenza, al seguente indirizzo e-mail:  

 

Avvertenze 
 

1. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente modulo. 

2. L'efficacia dei contratti di collocamento stipulati fuori sede, ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione. In tale periodo l’aderente potrà recedere dal contratto senza l’applicazione di alcun onere o penale da parte della società. 

3. L'importo di ogni contributo, diviso il valore unitario della quota, relativa al giorno di riferimento del Comparto prescelto determina il numero di quote da 
attribuire ad ogni aderente. Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui il soggetto gestore ha ricevuto notizia 
certa della sottoscrizione (per il primo versamento) e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento. 

4. L'adesione al fondo comporta l‘integrale accettazione del Regolamento, della Nota informativa e dei relativi Allegati. 

5. L'adesione è preceduta dalla consegna e presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e del documento “La mia pensione complementare 
– versione standardizzata”. 

6. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

7. Si precisa che il presente Modulo di Adesione costituisce parte integrante e necessaria della Nota informativa. 

8. L’adesione è preceduta dalla consegna e presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare – 
versione standardizzata” 

 

Dichiarazioni dell’aderente 

 

L’aderente dichiara: 

• di aver ricevuto e di aver preso visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e del documento “La mia pensione complementare 

– versione standardizzata”; 

• di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il 

fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.euregioplus.com; 

• di aver compilato con il soggetto incaricato della raccolta dell'adesione e di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione del fabbisogno 

previdenziale (solo in caso di adesione per il versamento del solo TFR); 

• di aver compilato e sottoscritto il “Questionario di Autovalutazione”; 

• di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è parte integrante del presente Modulo di 

adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare); 

• che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 

o con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’ 

o in merito ai contenuti documento “La mia pensione complementare - versione standardizzata”, redatto in conformità alle Istruzioni 

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione 

pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di 

copertura pensionistica che si vuole conseguire; 
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o circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di 

riferimento; 

• di notificare immediatamente al Fondo ogni e qualsiasi variazione dei dati personali indicati e di assumere piena responsabilità per le 

conseguenze derivanti da un eventuale mancato aggiornamento; 

• di essere consapevole di quanto contenuto nella normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche 

ed integrazioni, nello specifico nei seguenti articoli: 

o Art. 22, comma 1 – I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per 

consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 

o Art. 55, comma 3 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato., ai sensi del presente decreto, a 

fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 euro a 30.000 euro; 

• di essere consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, per titolare effettivo si intende 

la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, 

la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; 

• con la sottoscrizione del presente modulo, di essere il soggetto “cliente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 lettera f) del Dlgs 231/07, 

non sussistendo il titolare effettivo così come definito nell’alinea precedente. Il sottoscritto si impegna a notificare prontamente alla SGR ogni 

fattispecie che comporti la variazione del titolare effettivo; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017, per Persone Politicamente Esposte (PEPs) si 

intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro 

familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del n. D.Lgs. 252/2005, in caso di premorienza la posizione individuale è riscattata 

dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati; 

• di designare quali beneficiari del diritto al riscatto in caso di premorienza le seguenti persone fisiche/giuridiche, revocando anche le 

designazioni fatte in precedenza in relazione alle posizioni che eventualmente saranno trasferite presso codesto fondo: 
 

Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 
 

In caso di morte di questo beneficiario subentrano:  
  

 

 

Dichiarazione di presa visione e di consenso al trattamento dei dati personali  
 

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere preso visione dell’Informativa sulla Privacy allegata al presente modulo e di aver ricevuto 
le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) n. 679/2016 in particolare: 
 

• per le finalità di cui al punto 3, lettera (e), dell’Informativa: 
 

l’aderente acconsente l’aderente non acconsente 

 

alla ricezione di messaggi promozionali relativi a prodotti non analoghi a quelli di cui lo stesso beneficia nell’ambito del suo rapporto di clientela 

con Euregio Plus, come indicato al punto 3, lett. e) dell’Informativa. Ricordiamo che il consenso su tali trattamenti ha natura facoltativa. 

L’eventuale mancato consenso comporterà tuttavia l'impossibilità di fornire adeguate informazioni sull'evoluzione dell'offerta della 

Società. 

 

Sottoscrizione Modulo di adesione 

 

Data di emissione della domanda     
      
Agenzia, subagenzia, filiale e punto di emissione:  

 
Cognome e nome collocatore     
 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta l’identificazione dell’aderente anche ai fini della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 
21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Timbro e firma collocatore: __________________________ 

 

 

 

Luogo e data:                    ___________________________ Timbro e firma datore di lavoro: 
______________________________ 

 

 

Luogo e data:                    ___________________________ Firma aderente:                         
______________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Nella presente Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (“Informativa”), resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali (“Regolamento”), nonché di ogni altra normativa italiana applicabile che disciplini la protezione dei dati personali, sono descritti I trattamenti dei dati personali 

del sottoscrittore, (“il Sottoscrittore”) del suo coniuge e/o figli (insieme al Sottoscrittore, collettivamente “Interessati”), che la società Euregio Plus SGR S.p.A. (“noi”, 

“nostro/i”, “Euregio Plus”) può effettuare nell’ambito del rapporto di clientela intercorrente tra Lei e Euregio Plus, in base al quale Lei beneficia dei servizi professionali 

di Euregio Plus aderendo al “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” (il “Fondo”) gestito dalla stessa Euregio Plus in qualità di società di gestione del risparmio. 

Nel proseguo dell’Informativa sono spiegate le modalità con cui raccogliamo, elaboriamo, utilizziamo, comunichiamo a terzi e conserviamo i dati personali relativi agli 

Interessati (“Dati Personali”), nonché le finalità per cui effettuiamo questi tipi di trattamenti, per quanto tempo conserviamo i Dati Personali, quali sono i diritti degli 

Interessati in relazione ai trattamenti oggetto dell’Informativa e come esercitarli. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presa in considerazione, Titolare del Trattamento (ex art. 4, n°7, Regolamento) è Euregio Plus SGR 

S.p.A., con sede legale in Bolzano, Via della Mostra, 11/13, I-39100. 

Per garantire che il trattamento dei Dati Personali degli Interessati sia il più accurato possibile, Euregio Plus ha nominato alcuni responsabili del trattamento 

selezionandoli tra professionisti che garantiscano l’implementazione di misure tecniche ed organizzative appropriate, di modo che i trattamenti saranno sempre 

effettuati nel rispetto della normativa applicabile e garantendo la protezione dei tuoi diritti. 

Potrà richiederne l’identità e i dati di contatto contattandoci come indicato nel paragrafo “Come contattarci”. 

 

2. Che tipo di dati tuoi raccogliamo e trattiamo 

Potremmo raccogliere e trattare i seguenti Dati Personali: 

• informazioni anagrafiche; 

• dati di contatto; 

• informazioni relative alla condizione professionale; 

• dati relativi al titolo di studio; 

• dati patrimoniali relativi al suo rapporto con Euregio Plus nell’ambito della adesione al Fondo in qualità di Sottoscrittore; 

• dati bancari a proposito delle operazioni che compie nell’ambito della adesione al Fondo in qualità di Sottoscrittore; 

• dati relativi allo stato di famiglia, 

• dati in grado di rivelare le condizioni di salute, che il Sottoscrittore potrebbe fornirci nel momento in cui dovesse richiedere a Euregio Plus un anticipo delle quote 

relative alla propria posizione individuale nel Fondo per sostenere delle spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al sottoscrittore, al coniuge e ai 

figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

• dati relativi ad eventuali reati o a condanne penali o a procedimenti giudiziari conclusisi o pendenti, che noi raccogliamo da fonti ufficiali nonché di comprovata 

affidabilità e/o liberamente accessibili al pubblico. 

 

3. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati Personali, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, sono trattati perseguendo le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con Euregio Plus; 

b) finalità connesse all’adempimento dei nostri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, tra cui, a titolo di esempio, quelli di adeguata 

verifica della clientela in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo discendenti dal D.Lgs. 231/2007; 

c) finalità connesse all’adempimento dei nostri obblighi previsti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

d) finalità funzionali al perseguimento del legittimo interesse di Euregio Plus di informare e promuovere presso la propria già acquisita clientela ulteriori prodotti o 

servizi analoghi a quelli di cui detta clientela già usufruisce. Si ricorda che, successivamente ad ogni comunicazione promozionale, sarà possibile chiedere in ogni 

momento di non ricevere più alcuna comunicazione da Euregio Plus con le modalità indicate in ogni messaggio; 

e) finalità funzionali all’attività della SGR, per le quali il Sottoscrittore ha facoltà di manifestare o meno il consenso, quali l’informazione e la promozione commerciale 

di prodotti finanziari non analoghi a quelli di cui il Sottoscrittore beneficia nell’ambito del suo rapporto di clientela con Euregio Plus. Il consenso su tali tipi di 

trattamenti ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o totale mancato consenso, comporterà la parziale o totale impossibilità di aggiornare l’interessato 

sull’evoluzione dell’offerta della Società. Si ricorda che, successivamente ad ogni comunicazione promozionale che riceverà, potrà chiedere in ogni momento di 

non ricevere più alcuna comunicazione da Euregio Plus con le modalità indicate in ogni messaggio; 

f) laddove necessario per tutelare interessi vitali degli Interessati, potremmo trattare dati in grado di rivelare le condizioni di salute degli Interessati, al fine di fornire 

un anticipo delle quote relative alla posizione individuale del Sottoscrittore del Fondo per sostenere delle spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative 

agli Interessati per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. 

Il trattamento dei Dati Personali avviene attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, 

integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché, in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente 

in materia di protezione dei dati personali, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza. 

 

4. Come proteggiamo i Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti, trattati, trasmessi e conservati adottando adeguate misure di sicurezza – fisiche, logiche e organizzative – per proteggere gli stessi da 

eventuali violazioni (come distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali in questione) e per 

garantire che il trattamento sia effettuato solamente per le finalità descritte in questa Informativa. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa, i dati Personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• enti pubblici e rispettive esattorie e tesorerie, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l’effettuazione dei servizi richiesti; 

• soggetti delegati al collocamento o alla gestione del Fondo e soggetti che svolgono in outsourcing, per conto della Società, servizi necessari all’attività del Fondo; 

• società di revisione contabile del bilancio; 

• soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi del Fondo in sede giurisdizionale, amministrativa, ed extragiudiziale e per il recupero crediti; 

• società che svolgono per conto della Società servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti negoziali posti in essere con la clientela; 

http://www.euregioplus.com/


www.euregioplus.com 

convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 

Eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 147 

MODULO DI ADESIONE 

pagina 5 di 5 

• società che svolgono per conto della Società servizi di postalizzazione delle comunicazioni, anche periodiche nei confronti della clientela; 

• società di servizi, con particolare riferimento alle società di gestione di sistemi elaborativi, società di distribuzione dei servizi finanziari, società di consulenza 

aziendale; 

• società o banche che effettuano servizi di pagamento per conto del Fondo ed organismi di deposito centralizzato o depositari abilitati; 

• Pensplan Centrum S.p.A., in base all’art. 3 comma 1, del Regolamento sulle modalità applicative delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia 

approvate con D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 221 e della Legge regionale 27 febbraio 1997, n.3 e s.m. ed int., emanato con D.P.G.R. 7 settembre 2010 n. 11/L; 

• i dati personali possono essere, inoltre, comunicati per le finalità di cui al punto 3, lett. d) e lett. e), a società controllanti, controllate e collegate e/o soggetti incaricati 

della raccolta delle domande di sottoscrizione, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

6. Trasferimento dei dati 

Per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo (“SEE”). 

Euregio Plus garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti al di fuori dello SEE avvengano in modo tale da garantire la piena tutela dei suoi diritti e delle sue libertà. 

Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno regolati 

tramite l’applicazione di clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione Europea, oppure, ove applicabile in caso di trasferimento negli USA, tramite le 

disposizioni del Privacy Shield. 

 

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati Personali 

I Dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti. 

In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra Euregio Plus e Lei. Al termine di tale rapporto, conserveremo i Dati 

personali per il periodo necessario all’adempimento dei nostri obblighi discendenti dalla legge applicabile. 

In ogni caso, non conserviamo i suoi dati per un periodo superiore a 10 anni dal termine del Suo rapporto di clientela con noi, a meno che ciò non sia necessario per 

l’esercizio dei nostri diritti innanzi ad una autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo. 

 

8. Quali sono i diritti degli interessati 

In conformità con la normativa applicabile, ed in particolare con quanto stabilito dal Regolamento, i diritti degli interessati in relazione ai propri Dati Personali sono i 

seguenti: 

• Accesso: gli interessati possono ottenere informazioni a proposito del trattamento dei suoi Dati Personali ed una copia di tali dati Personali; 

• Rettifica: laddove gli Interessati ritengano che i loro Dati Personali siano inaccurati o incompleti, possono chiedere che tali dati siano rettificati o modificati seguendo 

le loro istruzioni; 

• Cancellazione: gli Interessati hanno il diritto di richiedere la cancellazione dei propri Dati Personali nei limiti in cui ciò sia possibile in conformità con l’art. 17 del 

Regolamento; 

• Limitazione: gli Interessati possono richiedere la limitazione del trattamento dei suoi Dati Personali; 

• Opposizione: per motivi connessi alla propria situazione particolare e qualora i Dati Personali siano trattati per finalità di marketing diretto, gli Interessati hanno il 

diritto di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento; 

• Revoca del consenso: nel caso in cui il trattamento dei propri dati Personali si basi sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di revocare il loro consenso in 

qualsiasi momento; 

• Portabilità dei dati: ove il trattamento sia basato sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i Dati Personali che ci hanno fornito e, laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei propri Dati Personali ad un 

altro titolare del trattamento.  

 

9. Come contattarci 

Per esercitare i propri diritti, e per qualsiasi domanda o chiarimento su come i Dati Personali sono trattati ed utilizzati ai sensi di questa Informativa, gli Interessati 

possono contattare Euregio Plus a mezzo posta all’indirizzo Euregio Plus SGR S.p.A, Via della Mostra, 11/13, I – 39100 Bolzano, tramite email all’indirizzo 

info@euregioplus.com o al numero +39 0471 068 700. 

Per garantire la miglior tutela possibile dei suoi diritti e delle sue libertà, Euregio Plus ha inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”), al quale 

gli Interessati possono rivolgere tutte le richieste relative al trattamento dei loro Dati Personali e all’esercizio dei loro diritti. Il DPO di Euregio Plus può essere contattato 

attraverso i seguenti canali: 

DPO@euregioplus.com 

Nel caso in cui decidessero di contattarci, tutti i dati che gli Interessati ci forniranno saranno trattai esclusivamente al fine di fornir loro un pronto riscontro e per garantire 

la corretta gestione delle loro richieste. 

 

10. Tutela dei diritti degli interessati 

A tutela dei propri diritti e a protezione dei Dati Personali gli Interessati possono, in qualsiasi momento, decidere di proporre reclamo all’autorità competente, vale a 

dire il garante della Privacy o di esperire un’azione avanti ai competenti organi giurisdizionali. 

 

11. Modifiche alla presente informativa 

Questa Informativa è soggetta ad aggiornamento in base alla normativa tempo per tempo vigente. 

Qualora gli interessati abbiano già inoltrato i propri Dati Personali, qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei loro Dati Personali verrà 

comunicata loro attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantire l’effettiva conoscenza delle modalità del trattamento, nell’ottica di una piena trasparenza 

del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela dei diritti degli Interessati. 
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Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e 
costituisce un AUSILIO NELLA SCELTA TRA LE DIVERSE OPZIONI DI 
INVESTIMENTO offerte dal Fondo pensione, sulla base della seguente griglia 
di valutazione. 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: 
Il questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia 
previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 
 
 

 
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 

 

1.  Conoscenza dei fondi pensione 

 ne so poco 

 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in 
particolare finanziario o assicurativo 

 ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni 
 

2.  Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 

 non ne sono al corrente 

 so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

 so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il 
pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge 

 

3.  A che età prevede di andare in pensione? 

     _______   anni 
 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima 
del pensionamento (in percentuale)? 

      _______ per cento 
 

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web 
ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 

  si    no 
 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare - versione standardizzata”, al fine di 
decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di 
base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 

  si    no 
 

 
CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 
e 9 

 

7.  Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)  

  Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) 

  Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) 

  Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 

  Non so/non rispondo (punteggio 1)  
 

8.  Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  

  2 anni (punteggio 1)    7 anni (punteggio 3)     20 anni (punteggio 5) 

  5 anni (punteggio 2)    10 anni (punteggio 4)     Oltre 20 anni (punteggio 6) 
 

9.  In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?  

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche 
di rendimenti contenuti (punteggio 1)  

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di 
conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)  

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di 
perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)  
 

 
 
 
Punteggio ottenuto ______________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 

Obbligazionario misto   

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 
Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non 
risulta possibile: l’aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la 
combinazione da lui scelta. 

 

 L'aderente attesta che il Questionario è stato 
compilato in ogni sua parte e che ha valutato la 
congruità o meno della propria scelta dell'opzione di 
investimento sulla base del punteggio ottenuto. 

 L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è 
stato compilato, oppure è stato compilato solo in 
parte, dichiara di essere consapevole che la 
mancata compilazione, parziale o totale, della 
sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
non consente di utilizzare la griglia di valutazione 
come ausilio per la scelta dell’opzione di 
investimento. 

 
 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma  

 
 
 
 
 
Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni: 
 
 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma  
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