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IL MELOGRANO
Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Fondo Pensione istituito da Assimoco Vita S.p.A., appartenente al Gruppo
Assimoco (iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 051),
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 150

Informativa sulla metodologia utilizzata per l’elaborazione delle
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standardizzate fornite nell’ambito della Nota informativa
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Il presente documento è volto a illustrare la metodologia di calcolo e le ipotesi utilizzate per l’elaborazione delle
prestazioni pensionistiche standardizzate fornite nell’ambito della Nota informativa.
Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata di rendita attesa sono rappresentati in termini
reali.
Nella Nota informativa del Fondo sono fornite proiezioni pensionistiche standardizzate effettuate avendo a
riferimento figure-tipo con le seguenti caratteristiche:
- età anagrafica al momento dell’adesione: 30 e 40 anni;
- contributo annuo in euro: 2.500 e 5.000;
- età di pensionamento: 67 anni.
L’elaborazione è compiuta per ciascuna linea di investimento del Fondo.
Le variabili utilizzate nei calcoli sono le seguenti:
- tasso atteso di crescita della contribuzione pari a un tasso reale dell’1%, qualora la contribuzione sia espressa in cifra
fissa; qualora la contribuzione sia espressa in percentuale della retribuzione, si assume un tasso annuo atteso di
crescita della retribuzione pari all’1% in termini reali. La contribuzione è rivalutata annualmente;
- tasso annuo atteso di inflazione pari al 2%;
- costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo pari a quelli effettivamente applicati dal Fondo e consultabili
nella Nota informativa (Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ - Scheda ‘I costi’);
- tasso atteso di rendimento della gestione calcolato sulla base della composizione azionaria e obbligazionaria della
linea di investimento. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a quella
obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione;
- ipotesi tecniche per il calcolo della prima rata di rendita definite dalla COVIP e di seguito riportate:
• basi demografiche: tavola di mortalità A62U (indifferenziata per sesso), corrispondente alla combinazione
60% maschi e 40% femmine;
• basi finanziarie: tasso tecnico pari allo 0%;
• costo relativo alla trasformazione della posizione in rendita: 1,25% della posizione individuale maturata al
termine della fase di accumulo.

