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Premessa
Quale è l’obiettivo IL MELOGRANO è un fondo pensione aperto finalizzato all’erogazione di una pensione
complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
IL MELOGRANO è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona

IL MELOGRANO opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione
complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni
presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è
necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.

Come contribuire Se aderisci a IL MELOGRANO sulla base di un accordo collettivo hai diritto ad avere un contributo
del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo
a tuo carico. Se aderisci a IL MELOGRANO individualmente la misura e la periodicità della
contribuzione sono scelte da te e, se sei un lavoratore dipendente, puoi contribuire versando il
TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro.
Quali prestazioni ▪ RENDITA e/o CAPITALE ‒ (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
▪ ANTICIPAZIONI ‒ (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per
puoi ottenere
acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;
▪ RISCATTO PARZIALE/TOTALE ‒ per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa
integrazione, decesso ‒ secondo le condizioni previste nel Regolamento;
▪ RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).
Trasferimento

Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni
momento per perdita dei requisiti di partecipazione, in caso di modifiche peggiorative/sostanziali).

I benefici fiscali

Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore
sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento
Puoi scegliere tra le seguenti 4 linee di investimento:
Denominazione

Tipologia

Sostenibilità (*)

Linea Garantita

Garantito

NO

Linea Prudente
Linea Equilibrata
Linea Dinamica

Obbligazionario
puro
Bilanciato

NO
NO
NO

Azionario

Altre caratteristiche
Linea di investimento per il conferimento del TFR tacito
Linea di investimento di default in caso di RITA

(*) Linea

di investimento caratterizzata da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come
obiettivo investimenti sostenibili.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale
linea di investimento aderire.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle linee di investimento del Melograno nella SCHEDA ‘Le
opzioni di investimento’ (Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web
(www.assimoco.it).
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Le linee di investimento
Linea Garantita (1)

Garantito

(1) Linea

Orizzonte
temporale
medio
tra 5 e 10 anni dal
pensionamento

La Linea è finalizzata a soddisfare le esigenze
degli aderenti che hanno come obiettivo un
incremento dei capitali investiti in un
orizzonte temporale di medio periodo. È più
adatta per coloro che sono prossimi
all’accesso alla prestazione pensionistica
complementare e che prediligono una linea
di investimento con garanzia di risultato al
fine di consolidare il proprio patrimonio.

di investimento destinata ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente.

• Garanzia: l’adesione alla Linea attribuisce, al verificarsi degli eventi successivamente indicati, il diritto alla corresponsione
di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione.
L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati alla Linea, inclusi gli eventuali importi derivanti
da trasferimenti da altra Linea di investimento o da altra forma pensionistica e i versamenti versati per il reintegro delle
anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti
casi:
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
In tali casi, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, la stessa viene
integrata a tale maggior valore. L’integrazione viene corrisposta dalla Compagnia. L’invalidità permanente deve risultare
riconosciuta dall’Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza
• Data di avvio dell’operatività della linea di investimento: 11/07/2007
• Patrimonio netto al 31/12/2020 (in euro): 3.791.992,13
• Rendimento netto del 2020: 1,84%
• Sostenibilità:

 No, non ne tiene conto
Si, promuove caratteristiche ambientali o sociali
Si, ha obiettivi di sostenibilità

Rendimento netto medio annuo composto

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della linea di
investimento e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

Composizione della Linea al 31/12/2020
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Linea Prudente

Obbligazionario
puro

Orizzonte temporale
medio
tra 5 e 10 anni dal
pensionamento

La linea è finalizzata a soddisfare le
esigenze degli aderenti che hanno come
obiettivo un incremento graduale dei
capitali investiti su un orizzonte
temporale di medio periodo. È più adatta
per coloro che sono vicini all’accesso alla
prestazione pensionistica complementare
o che hanno una propensione mediobassa al rischio.

• Garanzia: assente
• Data di avvio dell’operatività della linea di investimento: 18/09/2006
• Patrimonio netto al 31/12/2020 (in euro): 2.456.616,76
• Rendimento netto del 2020: 0,68%
• Sostenibilità:

 No, non ne tiene conto
Si, promuove caratteristiche ambientali o sociali
Si, ha obiettivi di sostenibilità

Rendimento netto medio annuo composto

Composizione della Linea al 31/12/2020

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della linea di
investimento e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

Linea Equilibrata

Bilanciato

Orizzonte temporale
medio/lungo
tra 10 e 15 anni dal
pensionamento

La Linea è finalizzata a soddisfare le esigenze degli
aderenti che hanno come obiettivo un
incremento dei capitali investiti in un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo. È più adatta
per coloro che non sono prossimi alla prestazione
pensionistica complementare e che sono disposti
ad accettare un grado di rischio medio al fine di
cogliere le opportunità offerte dai mercati
azionari internazionali.

• Garanzia: assente
• Data di avvio dell’operatività della linea di investimento: 18/09/2006
• Patrimonio netto al 31/12/2020 (in euro): 2.619.505,09
• Rendimento netto del 2020: 0,60%
• Sostenibilità:

 No, non ne tiene conto
Si, promuove caratteristiche ambientali o sociali
Si, ha obiettivi di sostenibilità

3 di 6

Gruppo Assimoco
Assimoco Vita S.p.A

PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’ - SCHEDA ‘PRESENTAZIONE’

Rendimento netto medio annuo composto

Composizione della Linea al 31/12/2020

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della linea di
investimento e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

Linea Dinamica

Azionario

Orizzonte temporale
lungo
oltre 15 anni dal
pensionamento

La Linea è finalizzata a soddisfare le esigenze degli
aderenti che hanno come obiettivo un
incremento dei capitali investiti in un orizzonte
temporale di lungo periodo. È più adatta per
coloro che non sono prossimi all’accesso alla
prestazione pensionistica complementare e che
sono disposti ad accettare un grado di rischio alto
al fine di cogliere le opportunità di investimento
offerte dai mercati azionari internazionali.

• Garanzia: assente
• Data di avvio dell’operatività della linea di investimento: 18/09/2006
• Patrimonio netto al 31/12/2020 (in euro): 2.208.573,58
• Rendimento netto del 2020: 1,92%
• Sostenibilità:

 No, non ne tiene conto
Si, promuove caratteristiche ambientali o sociali
Si, ha obiettivi di sostenibilità

Rendimento netto medio annuo composto

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della linea di
investimento e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

Composizione della Linea al 31/12/2020
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione (2)
Versamento
iniziale
annuo

Età
all’iscrizione

Anni di
versamento

30
40
30
40

37
27
37
27

€ 2.500
€ 5.000

Linea Garantita
posizione
finale
€ 127.712
€ 85.280
€ 255.451
€ 170.585

rendita
annua
€ 4.888
€ 3.383
€ 9.777
€ 6.767

Linea Prudente
posizione
finale
€ 131.791
€ 87.284
€ 263.611
€ 174.593

rendita
annua
€ 5.044
€ 3.463
€ 10.089
€ 6.926

Linea Equilibrata
posizione
finale
€ 146.217
€ 94.200
€ 292.470
€ 188.430

rendita
annua
€ 5.596
€ 3.737
€ 11.193
€ 7.475

Linea Dinamica
posizione
finale
€ 155.130
€ 98.354
€ 310.298
€ 196.739

rendita
annua
€ 5.937
€ 3.902
€ 11.876
€ 7.805

(2)

Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un’età
di pensionamento pari a 67 anni.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero
risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano
pertanto in alcun modo né Assimoco Vita S.p.A. né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è
soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le
prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.
Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo [www.assimoco.it] sul quale puoi inoltre
realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione.
Assimoco Vita S.p.A. ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, attestante la data di adesione e le
indicazioni relative al versamento effettuato, entro 30 giorni lavorativi dal giorno di riferimento, intendendosi come
tale il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui il Fondo ha ricevuto notizia certa della
sottoscrizione e dell’avvenuto versamento e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento
utilizzato.
La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR; Assimoco Vita S.p.A.
procede automaticamente all’iscrizione al Fondo sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo
caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire
all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza.

I rapporti con gli aderenti
Assimoco Vita S.p.A. ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni
pensionistiche – fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai accumulato
(posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.
Assimoco Vita S.p.A. mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te),
informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata,
nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.
In caso di necessità, puoi contattare Assimoco Vita S.p.A. telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.

Reclami
Eventuali reclami o segnalazioni di irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo, devono essere
inoltrati per iscritto a: Assimoco Vita S.p.A. – Ufficio Reclami Vita – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7
– 20141 Milano (MI), - fax al numero 02-26962556 - ufficioreclamivita@assimocovita.it
Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:
-

il numero di polizza e il nominativo del soggetto aderente;
il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
una breve ed esaustiva descrizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Compete ad Assimoco Vita S.p.A. anche la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente,
dei suoi dipendenti e collaboratori.
Spetta, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che
hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso il reclamo dovrà essere inoltrato
direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario
Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.
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Le informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le
tempistiche di risposta, sono riportate anche nell’informativa consegnata dall’intermediario all’atto della sottoscrizione
del contratto, nonché nelle comunicazioni in corso di contratto inviate annualmente dalla Compagnia.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, con possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito
ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, è inoltre possibile presentare un esposto alla COVIP
- Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA, inoltrandolo a mezzo
posta o via fax al numero 06-69506304, o via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.covip.it
L’esposto dovrà contenere:
- una chiara denominazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all’Albo dei fondi
pensione);
- l’indicazione del soggetto che trasmette l’esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico);
- nel caso di esposto presentato da un terzo, l’indicazione del soggetto per conto del quale è presentato l’esposto
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico), firma del soggetto che ha dato l’incarico o copia dell’incarico
conferito al terzo;
- l’oggetto dell’esposto (una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela e le ragioni
dell’insoddisfazione del riscontro al reclamo già inviato al fondo);
- una copia del reclamo già trasmesso al fondo e dell’eventuale risposta ricevuta;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Si ricorda che COVIP non ha il potere di dirimere le liti tra i fondi e i singoli iscritti o i beneficiari né tra questi e i datori
di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In tali casi è necessario rivolgersi alla Autorità giudiziaria o attivare i
meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o, se lo statuto del fondo lo prevede, ricorrere a procedure arbitrali.
È comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente
lesive per la collettività degli iscritti al fondo. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.covip.it e la Guida pratica
alla trasmissione degli esposti alla COVIP.
Maggiori informazioni sulla presentazione dei reclami e sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
(Mediazione, Negoziazione assistita), sono riportate sul sito www.assimoco.it alla sezione “Reclami”.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).

Dove trovare ulteriori informazioni
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
• la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;
• il Regolamento, che contiene le regole di partecipazione al Melograno (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere)
e disciplina il funzionamento del Fondo;
• il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che contengono
informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
• il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse di Assimoco Vita S.p.A. .
• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il rendiconto, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.assimoco.it). È inoltre disponibile,
sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.
Pertanto, prima di aderire al MELOGRANO, è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre
forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare.

I costi nella fase di accumulo (1)
Tipologia di costo
• Spese di adesione

Importo e caratteristiche
Commissione ‘una tantum’ a carico dell’aderente pari a
€ 25, da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione;
detta commissione non è dovuta in caso di adesione su
base collettiva

• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Commissione pari allo 0,50% dei contributi dell’aderente,
dei contributi del datore di lavoro e del flusso TFR,
prelevata dai contributi stessi all’atto del versamento
− Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente con calcolo settimanale dei ratei)(1):
✓ Linea Garantita
1,20% del patrimonio su base annua
✓ Linea Prudente
0,80% del patrimonio su base annua
✓ Linea Equilibrata
1,10% del patrimonio su base annua
✓ Linea Dinamica
1,40% del patrimonio su base annua
• Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento
dell’operazione):
Non previste
− Anticipazione
€ 25
− Trasferimento
Non previste
− Riscatto
€ 15
− Riallocazione della posizione individuale
Non previste
− Riallocazione del flusso contributivo
€ 5 (su ciascuna rata erogata)
− Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
− Direttamente a carico dell’aderente

(1)

Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio delle linee di investimento del Fondo possono gravare unicamente le seguenti
altre spese: spese legali e giudiziarie, spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile, imposte
e tasse, oneri di negoziazione e contributo di vigilanza, per la parte di competenza della linea di investimento.

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità delle linee di investimento del Fondo, è riportato, per ciascuna
linea di investimento, l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), 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% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica
complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia
stabilita dalla COVIP.
Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi’ della Guida introduttiva alla previdenza
complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).
AVVERTENZA: É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascuna linea di investimento. Un ISC del 2%
invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce
da 100.000 euro a 82.000 euro).
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Indicatore sintetico dei costi
Linee di investimento

Anni di permanenza
5 anni
10 anni
1,50%
1,33%

35 anni
1,23%

1.

Linea Garantita

2 anni
2,22%

2.

Linea Prudente

1,82%

1,10%

0,93%

0,83%

3.

Linea Equilibrata

2,12%

1,40%

1,23%

1,13%

4.

Linea Dinamica

2,41%

1,70%

1,53%

1,43%

AVVERTENZA: 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.

Per consentirti di comprendere l’onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l’ISC di ciascuna linea di
investimento del Melograno è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre
forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP
con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità del Melograno 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 dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10
anni.

La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per
valutarne l’onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione
Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di
conversione che incorpora un caricamento esplicito dell’1,50% e un caricamento per spese di pagamento rendita
dell’1,00%.
Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web (www.assimoco.it).

