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COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI PER L'ANNO 2018

La presente comunicazione, redatta dalla società PensPlan Invest SGR S.p.A., secondo lo Schema predisposto
dalla COVIP, viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2018.

PensPlan Invest SGR S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente
comunicazione.

Le comunicazioni del Fondo, compresa quella avente ad oggetto la comunicazione periodica, possono essere trasmesse
mediante posta elettronica anziché ordinaria. Relativa richiesta può essere inoltrata al Fondo mediante l'apposito modulo
disponibile sul sito web e presso la sede della società. Con le medesime modalità si può modificare la scelta effettuata. La
comunicazione periodica è disponibile anche all'interno dei servizi online riservati agli aderenti.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il documento "La mia pensione complementare versione
personalizzata". Il documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della
prestazione complementare attesa. Qualora la posizione previdenziale risultasse pari a zero al 31 dicembre 2018 e non
risultassero versamenti nell'anno, il documento "La mia pensione complementare versione personalizzata" non verrà allegato.

 
Parte prima - Dati relativi alla posizione individuale
  

Sezione 1 - Dati identificativi  
  
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Codice Fiscale:
Tipologia di adesione: Su base individuale
Codice di adesione:
Data di adesione a PensPlan Profi: 20/12/2018
Data di iscrizione alla previdenza complementare: 20/12/2018
 
Beneficiari in caso di premorienza:

Eredi legittimi dell'aderente  100,00%
 
 
AVVERTENZE
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli, laddove necessario, tramite la
sezione dedicata dei servizi online per gli aderenti o tramite l'apposita modulistica, reperibile sul sito o presso le sedi del
Fondo.
Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato, deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta,
compilando il modello reperibile nel sito web o presso le sedi del Fondo. Nel caso non vengano esplicitate percentuali
di designazione, la posizione si intende ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto. Si ricorda che, in caso di decesso
dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione,
i beneficiari sono gli eredi.
Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi
strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.
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SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2018
 
Valore della posizione individuale (€) 1.671,00 €
Rendimento netto del Comparto (*) Ethical Life High Growth -4,56%
Costi dei Comparti di investimento (TER) (**) Ethical Life High Growth 1,51%
 
(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal Comparto nel 2018. Questo rendimento differisce
da quello della posizione individuale (vedi nota alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente anche del momento in cui le entrate
e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli
oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del Comparto alla fine del 2018.

 
SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
 
 

 Posizione individuale al 31/12/2017 Posizione individuale al 31/12/2018
Comparto Numero

quote
Valore

quota (€)

Valore della
posizione

individuale (€)

Numero
quote

Valore

quota (€)

Valore della
posizione

individuale (€)

Ethical Life High Growth 0,00000 0,000 0,00 175,08382 9,544 1.671,00

TOTALE 0,00 1.671,00
 
 

Entrate e Uscite nel corso del 2018 (€) al 31/12/2018 (€)

A) TOTALE ENTRATE 1.721,00 1.721,00
+ contributi aderente 1.721,00 1.721,00

B) TOTALE USCITE 50,00 50,00
+ spese * 50,00 50,00

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2017 0,00  
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2018 1.671,00  
E) VARIAZIONI VALORE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D-C) 1.671,00  
F) Dovuta a flussi in entrata e uscita (A-B) 1.671,00  
G) Dovuta alla redditività netta della gestione (E-F) ** 0,00

(*) Si riferisce ai costi direttamente a carico dell'aderente previsti dalla normativa del Fondo. È possibile acquisire ulteriori informazioni consultando la Nota
informativa.
(**) Si tratta della variazione della posizione individuale, in Euro, realizzata nel 2018 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in Euro)
al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del
Comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
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Dettaglio delle operazioni effettuate dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Tipologia di
operazione

Data
operazione

Comparto Entrate (€) Uscite (€) Spese
dirett. a

carico(€)

Ammontare
investito /

disinves.(€)

Valore

quota (€)
Num. quote

Contr.
aderente

Contr.
azienda

TFR Altro Data
valoriz.

SOGGE 21/12/18 HIG 1.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.671,00 9,544 175,08382

 31/12/18

TOTALE* 1.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.671,00  175,08382

(*) Attenzione! I dati riportati nella riga "TOTALE" non corrispondono al saldo della posizione individuale, ma al totale delle operazioni effettuate nel
corso dell'anno.
 
LEGENDA
HIG: Ethical Life High Growth    

      

SOGGE: Versamento per soggetti fiscalmente a carico    
 
 

Anno 2018 (€) Totale dal 2018 al 2018 (€)
Riepilogo dei contributi versati e non dedotti*

0,00 0,00

(*) Attenzione! Si precisa che i valori indicati sono basati sulle comunicazioni effettuate dall'aderente alla forma pensionistica ovvero, nel caso di
trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.
 
AVVERTENZE
Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante
dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto stabilito a livello contrattuale.
I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che nel corso dell'anno sono stati effettivamente versati al Fondo, già attribuiti
alla posizione individuale e disponibili per l'investimento anche se non ancora trasformati in quote. I contributi relativi all'ultimo
periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione
periodica.
Si ricorda di comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre del corrente anno, l'importo di eventuali contributi che nell'anno
precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle
prestazioni.
 

Ripartizione della posizione individuale per tipologia di strumenti finanziari

 

AVVERTENZA
E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che
le caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto
corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In
tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito,
della situazione lavorativa, degli obiettivi previdenziali,
della possibilità di oscillazioni di valore della posizione
individuale e della capacità di risparmio personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del Comparto non
più adeguate alle proprie esigenze, è possibile modificare
la scelta compilando e trasmettendo al Fondo il modulo
reperibile sul sito o presso le sedi del Fondo.
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Rendimenti

2018 3 anni 5 anni 10 anni
(2016-2018) (2014-2018) (2009-2018)

Ethical Life High Growth (*) -4,56% Non disponibile Non disponibile Non disponibile

Benchmark (**) -5,45% 1,68% 3,79% 6,01%

(*) Il Comparto ha iniziato la sua attività nel corso dell'anno 2018.
(**) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato. I dati
di rendimento sono rappresentati con riferimento al benchmark al lordo di dividendi e cedole.

Sono sopra riportati i rendimenti del comparto dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il relativo benchmark.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del Comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
- il rendimento del Comparto e il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

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 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.

 
AVVERTENZA
Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
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Costi (TER)(*) - 2018
Comparto: "Ethical Life High Growth"
Oneri di gestione finanziaria 0,40 %  
Oneri di gestione amministrativa 1,11 %  
Totale 1,51 %  
 

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del Comparto
alla fine del 2018.

 
AVVERTENZA
Il TER esprime un dato medio del Comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo aderente.
 

È possibile acquisire le informazioni generali e andamentali riguardanti il fondo pensione aperto PensPlan Profi consultando
la Nota informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della società (e del datore di lavoro
nel caso di adesioni collettive) e in formato elettronico sul sito web della società.
Su richiesta, la nota può essere inviata agli interessati.
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Parte seconda – Informazioni generali 

Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell’anno 2018, hanno interessato il Fondo Pensione Aperto PensPlan 
Profi. 

1. Principali variazioni con riguardo agli elementi identificativi ed alle caratteristiche del Fondo 

Al fine di dare impulso alla crescita del Fondo, PensPlan Invest SGR S.p.A. (di seguito “Società”) ha avviato nel corso 
dell’anno 2018 un progetto di modifica del Fondo stesso, con l’obiettivo di: 

 trasformare le linee di investimento del Fondo in comparti focalizzati su investimenti in strumenti finanziari con elevato 
profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance, grazie alla collaborazione con il Gruppo Banca Popolare 
Etica; 

 offrire agli aderenti al Fondo un servizio gratuito di accompagnamento nella scelta dell’investimento previdenziale (di 
seguito “Life cycle”) attento al profilo di rischio finanziario in relazione all’avvicinamento all’età pensionabile; 

 ampliare le scelte di investimento, sostituendo i 3 precedenti comparti con 5 nuove linee di investimento; 
 adeguare il Regolamento alla nuova normativa in materia di previdenza complementare; 
 introdurre le modifiche suggerite da Assogestioni (prot. 143/17/C del 13 dicembre 2017) in merito alla risoluzione dei 

contratti inerenti a posizioni nulle o incapienti; 
 ampliare la rete di distribuzione tramite gli accordi siglati con Banca Popolare Etica S.C.p.A. e con Cassa di Risparmio 

di Bolzano S.p.A.. 

In data 16 aprile 2018, la Società ha presentato a Covip l’istanza di modifica del Regolamento, introducendo una norma 
transitoria per il trasferimento degli aderenti ai nuovi comparti. Le modifiche regolamentari sono state approvate dall’Autorità 
di Vigilanza in data 1° giugno 2018, e conseguentemente la Società ha provveduto ad inviare agli aderenti iscritti al Fondo la 
comunicazione ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento del Fondo. 

Con decorrenza 2 luglio 2018 sono pertanto stati istituiti i nuovi comparti del Fondo:  

 Ethical Life High Growth (incidenza strumenti di natura azionaria: tendente al 70%); 
 Ethical Life Growth (incidenza strumenti di natura azionaria tendente al 50%); 
 Ethical Life Balanced Growth (incidenza strumenti di natura azionaria tendente al 30%); 
 Ethical Life Conservative (incidenza strumenti di natura azionaria tendente al 10%); 
 Ethical Life Safe (strumenti di natura azionaria non prevista). 

Nella Nota informativa del Fondo è stato introdotto un nuovo servizio di avvisi inviati dalla Società agli aderenti per suggerire 
una riallocazione dell’investimento previdenziale basato su un principio “Life cycle”; in particolare la Società ha individuato, 
in funzione del sesso, dell’avanzare dell’età anagrafica e quindi dell’avvicinarsi dell’età pensionabile, i comparti in cui in linea 
teorica allocare l’investimento; ad intervalli prestabiliti, l’aderente iscritto in un comparto con un profilo di rischio ritenuto 
superiore riceverà una comunicazione dal Fondo che gli consentirà, per un determinato periodo di tempo, di passare 
gratuitamente al comparto più adatto in base alla situazione personale. 
Maggiori informazioni in merito a tale servizio si possono trovare nel documento “Informazioni chiave per l’aderente (sezione 
I della Nota Informativa), nel paragrafo “D – Proposte di Investimento”. 

Successivamente, nel corso dell’anno sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche: 

 in data 5 ottobre 2018: sono state ridotte le spese annue a carico degli aderenti previste dall’articolo 8, comma 1, lettera 
b.1); 

 in data 12 ottobre 2018: per gli iscritti che entro la fine dell’anno non abbiano compiuto i 18 anni è stata introdotta la 
disapplicazione delle spese fisse annue a carico degli aderenti previste dall’articolo 8, comma 1, lettera b.1); 

 in data 5 dicembre 2018, in seguito a comunicazione Covip pervenuta in data 28 novembre, il comparto Ethical Life 
Balanced Growth, precedentemente classificato come “Bilanciato” è stato classificato come “Obbligazionario Misto”; 

 in occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018, conformemente a quanto previsto dalla norma transitoria del 
Fondo, le posizioni individuali presenti sui comparti “Comparto A”, “Comparto B” e “Comparto C” sono state trasferite 
sui nuovi comparti etici che presentano un profilo di rischio uguale o inferiore, e contestualmente i vecchi comparti sono 
stati chiusi; 

 in data 21 dicembre 2018 si è provveduto all’eliminazione dell’articolo 28 “Norma transitoria per il trasferimento degli 
aderenti ai nuovi comparti”;  

Al fine di agevolare l’aderente, il Fondo ha messo a disposizione la possibilità di richiedere l’accesso ad alcune tipologie di 
prestazioni in modalità online, eliminando quindi la gestione cartacea della singola domanda e semplificando la gestione di 
tali pratiche. È possibile accedere ai servizi online tramite il collegamento raggiungibile sul sito www.pensplan-invest.com 
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(percorso “I Prodotti”, “FPA PensPlan Profi”, “Documentazione”, “Accesso ai servizi online”, inserendo le proprie credenziali 
d’accesso). 

2. Eventi societari di particolare rilevanza che hanno interessato PensPlan Invest SGR S.p.A., società istitutrice 
del Fondo, nel corso dell’anno 2018 

Nel mese di ottobre 2018 è stata perfezionata l’operazione di cessione delle quote di PensPlan Invest SGR S.p.A. detenute 
da soci privati in favore dell’ente pubblico Provincia Autonoma di Bolzano, che detiene ad oggi il 35,56% del capitale della 
Società. 

Successivamente, nel mese di dicembre 2018 è stata ceduta alla Provincia Autonoma di Trento una quota pari al 4,00% del 
capitale sociale della Società da parte del socio Pensplan Centrum S.p.A., che detiene ad oggi il 60,44% del capitale della 
Società. 

Nel corso dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 28 novembre 2018 è stata, inoltre, deliberata la nuova 
composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. Successivamente, dopo la verifica 
della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nomina di riferimento, si sono insediati: 

 i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Società: 
 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; 

 

 i nuovi membri del Collegio Sindacale della Società: 
 dott. Josef Auer (Presidente), nato a Brunico, 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. 

 
Presidenza del Collegio Sindacale – Aggiornamenti successivi al 31.12.2018:  
A seguito delle dimissioni con efficacia immediata rassegnate in data 11 gennaio 2019 dal dottor Josef Auer dalla 
carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Società nonché di Presidente dello stesso Collegio Sindacale 
per incompatibilità di tale carica con altra sua carica di Presidente del Collegio Sindacale in altra società per azioni ai 
sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 della Legge n. 2014/2011 sul c.d. “divieto di interlocking” - il Sindaco supplente 
dottor Dieter Plaschke è subentrato in pari data nella carica di Sindaco effettivo ai sensi dell’art. 2401, comma 1, del 
codice civile. Contestualmente, essendo il dottor Plaschke il Sindaco più anziano, ai sensi dell’art. 2401, comma 2, del 
codice civile egli ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale fino alla prossima riunione dell’Assemblea 
dei soci.  

Successivamente in data 26 febbraio 2019 si è svolta l'adunanza dell'Assemblea dei Soci, che ha deliberato di 
nominare Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il dott. Josef Auer, per cessata incompatibilità; in pari 
data l'Assemblea dei Soci ha deliberato altresì di nominare Sindaco supplente il dott. Dieter Plaschke. 

3. Novità legislative e nuove disposizioni deliberate dalla COVIP 

 Con circolare prot. 888 del 2 febbraio 2018, Covip ha fatto alcune precisazioni in merito all’applicazione delle modifiche 
introdotte dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018), fornendo delle indicazioni operative riguardo alle 
modifiche da apportare al Regolamento ed alla Nota informativa. Il Regolamento del Fondo è stato adeguato in 
occasione dell’istanza di modifica regolamentare presentata a Covip ed approvata in data 1° giugno 2018.  
In particolare, le modifiche regolamentari apportate in seguito a tali indicazioni hanno riguardato: 

 la prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) (articoli 6, comma 1, art. 
8, comma 1, lett. f), art. 11, commi 4, 5, 6, 7 e 8, art. 13, comma2, lett. c) e lett. d), e comma 4); 

 la possibilità di stabilire nei contratti e negli accordi collettivi la percentuale minima di TFR maturando da 
destinare a previdenza complementare (art. 9, comma 3). 

 In conformità a quanto previsto da Covip nella sopra menzionata Circolare 888, il Fondo ha predisposto un modulo per 
la richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA), scaricabile dal sito www.pensplan-invest.com 
(percorso “I Prodotti”, “FPA PensPlan Profi”, “Documentazione”, “Modulistica iscritti su base individuale” oppure 
“Modulistica iscritti su base collettiva”). 

 Con riferimento alle adesioni individuali, si ricorda che, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 124/2017 (Legge 
annuale per il mercato e la libera concorrenza), è prevista la facoltà di riscattare la posizione per gli aderenti qualificati 
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come “lavoratori” che successivamente abbiano perso tale condizione. A tal fine, si invitano gli iscritti su base 
individuale interessati alla disposizione a compilare il modulo “Dichiarazione situazione lavorativa” scaricabile dal sito 
www.pensplan-invest.com (percorso “I Prodotti”, “FPA PensPlan Profi”, “Documentazione”, “Modulistica iscritti su base 
individuale”). 

* * * 

È possibile acquisire le informazioni generali e andamentali riguardanti il Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 
consultando la Nota informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della Società (e del 
datore di lavoro nel caso di adesioni collettive) e in formato elettronico sul sito web della Società. Su richiesta, la Nota può 
essere inviata agli interessati. 

 

Recapiti utili 

Sito web 

Sul sito www.pensplan-invest.com "I Prodotti", "FPA PensPlan Profi", "Documentazione", “Documentazione 
Generale” sono disponibili, oltre alla Nota informativa, il Regolamento, “La mia previdenza complementare 
versione standardizzata”, i Documenti sul regime fiscale, sulle anticipazioni e il rendiconto. Su richiesta, i 
predetti documenti possono essere inviati agli interessati. 

Consultazione della posizione individuale on line 

Sul sito www.pensplan-invest.com “I Prodotti”, " FPA PensPlan Profi", "Accesso ai Servizi Online" è possibile 
verificare la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando il codice utente e la password personale 
(modificabile). Nel medesimo sito, seguendo il percorso “I Prodotti”, " FPA PensPlan Profi", “Valore quota e 
Rendimento”, “Calcolo online della pensione integrativa”, è presente un motore di calcolo che consente la 
realizzazione di simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale 
e dell’importo della prestazione complementare attesa (La mia pensione complementare versione 
personalizzata). 

Assistenza tecnica 

Il personale del servizio clienti della società è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 
alle ore 17:00 al numero: 0471 317 600. 

È inoltre attivo il servizio e-mail: profi@pensplan-invest.com 

Comunicazioni e richieste 

Sede legale:  BOLZANO – Via della Mostra 11/13 

Tel. 0471 068 780 

Fax 0471 068 766 

profi@pensplan-invest.com 

www.pensplan-invest.com 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE LEGALE 

39100 BOLZANO – Via della Mostra 11/13 

Tel. 0471 068 700 

Fax 0471 068 766 

info@pensplan-invest.com 




