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Mia Pensione  
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - 

Fondo Pensione iscritto all’Albo COVIP al n. 5091 
 

Progetto Esemplificativo Standardizzato - Stima della pensione complementare 
 

Il presente Progetto esemplificativo è volto a illustrarLe una stima della pensione complementare col fine di 

consentirLe una valutazione sintetica e prospettica del piano previdenziale e anche un utile strumento per 

stabilire il livello di contribuzione da considerare. 
 

Tale progetto prende in considerazione delle figure tipo (come da direttive COVIP) per aiutarLa ad avere 

un’idea della pensione complementare che potrà avere all’età di quiescenza, in base al profilo tipo che più 

rispecchi le Sue caratteristiche. 
 

 

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA STIMA 

 
FASE DI ACCUMULO 
 

 Rendimento atteso dei comparti 
 

Comparto Gestiriv Previdenza 
Previdenza Euro 

Small Cap 

Previdenza 

Megatrend 

Rendimento medio annuo 2,00% 4,00% 4,00% 

 

o I tassi di rendimento qui sopra indicati, espressi in termini reali, sono calcolati sulla base della composizione 

azionaria e obbligazionaria dei comparti. Come da direttive COVIP, 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. 

o La posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 

rendimenti conseguiti nella gestione e tale variabilità è tanto più elevata quanto maggiore è l’investimento 

azionario relativo al profilo di investimento dell’aderente. Il presente Progetto non tiene conto di tale 

variabilità. 

 

 Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione:  1,00% (direttive COVIP) 

 

 Tasso annuo atteso d’inflazione:  2,00% (direttive COVIP) 

 

 Costi 
 

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo 

“Mia Pensione” al momento della redazione del presente progetto, e vengono di seguito riportati. 
 

o Direttamente a carico dell’aderente: 

spese di adesione:  €0,00 

spesa annua in cifra fissa:  €0,00  

spese in percentuale dei contributi versati *:  3,50% 
 

*Tali costi si riducono al 2,50% nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR.  
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o Indirettamente a carico dell’aderente: 

commissione annua di gestione: 
 

 Previdenza Euro Small Cap Previdenza Megatrend 

Percentuale sul patrimonio 

del Fondo Interno 
2,20% 2,20% 

 

trattenuto sul rendimento annuale della Gestione Interna Separata: 
 

 Gestiriv Previdenza 

Costo percentuale fisso 1,50% 

 

I contributi sono indicati al lordo dei costi gravanti direttamente sull´aderente e, per il primo anno, delle spese di 

adesione, nonché dei costi e premi relativi a eventuali prestazioni assicurative ad adesione obbligatoria. I contributi 

non includono invece eventuali somme destinate al finanziamento di prestazioni assicurative a carattere facoltativo.  

Nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto delle imposte gravanti sui rendimenti. 

 

FASE DI EROGAZIONE 
 

 Per la definizione della rendita annua prevista all’età pensionabile sono state applicate le seguenti ipotesi: 

o base tecnica demografica: tavola di mortalità A62I indifferenziata per sesso, corrispondente alla combinazione 

60 per cento femmine, 40 per cento maschi, utilizzata dalla forma pensionistica “Mia Pensione” 

o base tecnica finanziaria: tasso tecnico dello 0,00%, come da direttive COVIP.  

o costi relativi alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25%  come da direttive COVIP. 

 La prestazione finale in rendita non tiene conto della tassazione che subirà a scadenza. 

 La rendita finale è ottenuta convertendo l’intera posizione previdenziale maturata all’età di pensionamento e 

considerando un’opzione di rendita vitalizia immediata senza reversibilità. 

 È possibile effettuare simulazioni “personalizzate” mediante il motore di calcolo messo a disposizione sul sito 

http://www.axa.it/ nella sezione Previdenza Complementare.  

 L’adesione a “Mia Pensione” permette di ottenere dei Vantaggi fiscali durante la fase di accumulo, per maggiori 

dettagli si consiglia la presa visione dei documenti pubblicati sul sito http://www.axa.it/ nella sezione Previdenza 

Complementare. 
 

I valori indicati sono confrontabili (valori attuali) all’attuale realtà economica: si ipotizza, pertanto, che la situazione 

economica all’epoca del raggiungimento dell’età pensionabile dell’assicurato sia la stessa di quella al momento della 

stipulazione del contratto. 

 

  

 

http://www.axa.it/
http://www.axa.it/


 

 

 

 

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia 

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 
 

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 

n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo  

assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) 

3 di 3 

AVVERTENZE 
 

 Tutti gli importi riportati nelle tabelle che seguono sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto e che pertanto la 

posizione individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle riportate. 

 Inoltre tutte queste indicazioni fornite non impegnano in alcun modo il fondo né la COVIP 
 

 

Iscritto di entrambi i sessi. Ipotesi di versamento del lavoratore. Età di pensionamento ipotizzata 67 anni 

Età di 
anagrafica al 

momento 
dell'adesione 

Anni di 
versamento 

Comparto di investimento 

Contributo iniziale: 1.500 euro Contributo iniziale: 2.500 euro Contributo iniziale: 5.000 euro 

Versamenti 
lordi cumulati 

Posizione 
individuale 

finale 

Rendita annua 
vitalizia 

Versamenti 
lordi cumulati 

Posizione 
individuale 

finale 

Rendita annua 
vitalizia 

Versamenti 
lordi cumulati 

Posizione 
individuale 

finale 

Rendita annua 
vitalizia 

30 37 Gestiriv Previdenza 66.761 65.248 2.515 111.269 108.746 4.192 222.538 217.493 8.384 

30 37 Previdenza Euro Small Cap 66.761 79.159 3.052 111.269 131.931 5.086 222.538 263.862 10.172 

30 37 Previdenza Megatrend 66.761 79.159 3.052 111.269 131.931 5.086 222.538 263.862 10.172 

40 27 Gestiriv Previdenza 46.231 45.120 1.804 77.052 75.199 3.007 154.104 150.399 6.014 

40 27 Previdenza Euro Small Cap 46.231 52.080 2.083 77.052 86.800 3.471 154.104 173.599 6.942 

40 27 Previdenza Megatrend 46.231 52.080 2.083 77.052 86.800 3.471 154.104 173.599 6.942 

50 17 Gestiriv Previdenza 27.646 26.942 1.119 46.076 44.903 1.865 92.152 89.805 3.730 

50 17 Previdenza Euro Small Cap 27.646 29.564 1.228 46.076 49.274 2.046 92.152 98.547 4.093 

50 17 Previdenza Megatrend 27.646 29.564 1.228 46.076 49.274 2.046 92.152 98.547 4.093 

 


