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I tuoi soldi 

in Previndai
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ASSETTO GESTORIO

COMPARTO 
ASSICURATIVO 

1990

Il comparto Assicurativo 1990 ha accolto risorse sino al 31.12.2013. 

COMPARTO 

SVILUPPO

MULTICOMPARTO 

ASSICURATIVO - FINANZIARIO

COMPARTO 

ASSICURATIVO 

2014

COMPARTO 

BILANCIATO
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4,95 MILIARDI*
ASSICURATIVO 1990

5,43 MILIARDI*
ASSICURATIVO 2014

2,05 MILIARDI
BILANCIATO

1,29 MILIARDI
SVILUPPO

14,30
Miliardi di €

23,36%

76,64%

0,16 MILIARDI
ASSICURATIVO 2014

(Fase di erogazione delle rendite)

0,42 MILIARDI
ASSICURATIVO 1990

(Fase di erogazione delle rendite)

Patrimonio al 31/12/2022
* I valori dei comparti Assicurativi sono stime in quanto ancora in corso la fase 
di rivalutazione annuale a seguito della quale si avranno i risultati definitivi
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IL COMPARTO ASSICURATIVO  2014

Gestori

Scadenza convenzione 31/12/2023
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IL COMPARTO BILANCIATO

4%

Gestori

4,1%
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IL COMPARTO SVILUPPO

Gestori

5,1%
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LA CONTRIBUZIONE CORRENTE

IL TRASFERIMENTO

LA POSIZIONE ACCANTONATA

Possibilità di suddividere in più 

comparti

(anche con frazionamento in percentuali 
diverse)

Peculiarità di Previndai

La scelta può essere modificata nel tempo. 
Tra un’opzione e l'altra, è necessario che decorra almeno un anno. 
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ASSICURATIVO

2014

2,24%

2018

2019

ASSICURATIVO 

1990

2,64%

2020

2,31%

BILANCIATO

12,32%

-5,28%

SVILUPPO

-6,74%

15,89%

2,66%

6,36%2,01% 6,87%2,37%

2022

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI 

IL RENDIMENTO DEI COMPARTI
I rendimenti dei comparti sono netti 
di oneri fiscali e di gestione

2021 2,17% 1,85% 6,47% 11,37%

2,13% 1,76% -11,31% -11,75%
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Rendimenti degli ultimi 5 anni 
2018/2022

I rendimenti dei comparti sono netti di oneri 
fiscali e di gestione

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI 

QUELLI FUTURI 
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Rendimenti degli ultimi 10 anni 
2013/2022

I rendimenti dei comparti sono netti di oneri 
fiscali e di gestione

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI 

QUELLI FUTURI 
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DISCLAIMER E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Lo Studio sui tassi di sostituzione è stato elaborato dalla Funzione Gestione dei rischi di Previndai a scopo 
illustrativo. Le informazioni in esso contenute non sono utilizzabili e/o divulgabili senza il preventivo 
consenso scritto di Previndai.
Lo Studio è stato svolto sulla base di dati:
• INPS (retribuzione media e tasso di crescita delle retribuzioni degli impiegati e dei dirigenti, massimale contributivo INPS, coefficienti di trasformazione in pensione a 70 anni)
• ISTAT (speranza di vita a 65 anni distinta per genere)
• COVIP (aliquote di contribuzione carico azienda e aderente, costi amministrativi e di gestione Finanziaria per I fondi pensione)
• PREVINDAI (aliquote contributive e massimale contributivo f.p. dirigenti e tassi di conversione in rendita a 70 anni, rendimenti attesi dei comparti, tassi swap e inflazione attesa) 

I contenuti di questa presentazione provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da 
Previndai. Ciò non può garantire, comunque, la completezza delle informazioni fornite.
Questo materiale può essere soggetto a modifiche, cambiamenti o integrazioni senza alcun preavviso 
(incluse, senza limitazione alcuna, qualsiasi informazione relativa all'analisi effettuata).
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AVVERTENZA

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere 
la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota 
informativa. Tutti i documenti informativi del Fondo sono pubblicati sul sito www.previndai.it

http://www.previndai.it/
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