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COMUNICATO RISERVATO AGLI ISCRITTI AL COMPARTO “SICURO”
Gentili Associate, Egregi Associati,
a seguito della gara per la selezione dei gestori finanziari del Comparto Sicuro, è stata sottoscritta una
Convenzione, della durata di 5 anni, con la compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A., alla quale
è stata affidata, con decorrenza 3 ottobre 2016, la gestione delle risorse patrimoniali del comparto garantito.
Il comparto Sicuro presenta caratteristiche di costo e garanzie contrattuali differenti dalla
precedente convenzione, pertanto Vi invitiamo a leggere con attenzione le nuove condizioni: le
commissioni di gestione sono pari a 0,37%, superiori rispetto a quelle in vigore fino al 30/09/2016 e la cui misura
è coerente con il livello delle garanzie, anch’esso inferiore rispetto alle condizioni in vigore fino al 30/09/2016.
Ci sentiamo di affermare che le condizioni ottenute, sia contrattuali che economiche, si collocano,
nel contesto attuale, ai vertici di mercato.
Rispetto alla previgente Convenzione l’estensione delle garanzie non muta ma, al contrario, viene ampliata;
si riduce, invece, il rendimento minimo garantito, in linea con il livello dei tassi di interesse, significativamente
differente rispetto alla data di stipula della precedente Convenzione.
Nella tabella che segue sintetizziamo le garanzie in vigore fino al 30/09/2016 e quelle in vigore dal
03/10/2016:

Eventi garantiti
Scadenza della convenzione
Prestazione pensionistica
Riscatto per decesso
Riscatto per invalidità permanente
Riscatto per inoccupazione superiore a
48 mesi
Anticipazioni per spese sanitarie
Anticipazioni per acquisto e
ristrutturazione prima casa

Cattolica

Scadenza: 30/09/2016

UnipolSai

In vigore dal 03/10/2016

Garanzia di capitale più rendimento Garanzia capitale, più eventuale rendimento
minimo pari al 2% medio annuo composto della gestione finanziaria
Garanzia di capitale più rendimento
minimo pari al 2% medio annuo composto

Garanzia capitale, più rendimento minimo
garantito pari all’inflazione italiana

Nessuna garanzia

Garanzia capitale, più eventuale rendimento
della gestione finanziaria

In sintesi, durante il periodo di validità della Convenzione, sono coperti dalla garanzia tutti gli eventi, ad
eccezione dei riscatti per cause diverse, delle anticipazioni per ulteriori esigenze, dei trasferimenti e degli switch.
Inoltre, per alcuni eventi (vedi tabella), oltre alla garanzia del capitale, viene garantito un rendimento minimo pari
all’inflazione italiana.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni Vi invitiamo a consultare la Nota Informativa - Caratteristiche
della forma pensionistica complementare - Informazioni Generali, disponibile sul sito web del Fondo,
www.previcooper.it.
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