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Il Progetto esempliﬁcativo di seguito riportato è una proiezione basata su ipotesi e dati stimati con lo
scopo di consentire all’aderente una valutazione sintetica e prospettica della posizione previdenziale e
della prima rata annua di rendita. Il Prospetto esempliﬁcativo costituisce pertanto anche uno strumento
di ausilio nell’adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Il progetto esempliﬁcativo è riferito a ﬁgure-tipo generiche: per avere un’idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che si potrà attendere al momento del pensionamento, occorre individuare la
ﬁgura che più si avvicina alle proprie caratteristiche tra quelle di seguito indicate.
Avvertenza: Poiché gli importi riportati si basano su ipotesi di calcolo che potrebbero non
trovare conferma nel corso del rapporto, la posizione individuale e la prestazione
pensionistica attese potrebbero essere differenti da quelle indicate. Pertanto le
indicazioni fornite non vincolano in alcun modo la Società né la COVIP.
L’età di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente; ad età inferiori a
quelle rappresentate nelle tabelle seguenti corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse.
È possibile effettuare simulazioni “personalizzate” mediante il motore di calcolo messo a disposizione sui
siti www.toro.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Toro, www.lloyditalico.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Lloyd Italico, www.augusta.generali.it per
chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Augusta alla sezione “previdenza”.

FASE DI ACCUMULO
I valori sono rappresentati in termini reali (al netto degli effetti dell’inﬂazione) e al netto di tutti i costi
previsti da VIVIPENSIONE; nel calcolo della posizione individuale, i rendimenti sono considerati al
netto dell’imposta di legge dell’11%.
Le ipotesi fornite da COVIP e utilizzate per il calcolo della posizione individuale sono le seguenti:
• i versamenti vengono effettuati all’inizio di ciascun anno;
• la contribuzione è incrementata annualmente con un tasso pari all’1% reale;
• il tasso di inﬂazione è pari al 2%;
• i tassi reali di rendimento utilizzati sono i seguenti:
• 2,00% per RISPAV Previdenza
• 2,48% per Proﬁlo PRUDENTE
• 2,80% per Proﬁlo BILANCIATO
• 3,12% per Proﬁlo DINAMICO
• 3,60% per TORO AZIONARIO Previdenza
N.B. La determinazione dei suddetti tassi è stata effettuata tenendo conto della composizione dei
Fondi di VIVIPENSIONE (come riportato in Regolamento) e dei tassi di rendimento indicati
da COVIP nella misura del 2% per la parte obbligazionaria e nella misura del 4% per la parte
azionaria.
Per la parte del contributo investita nel fondo RISPAV PREVIDENZA è prevista una garanzia di
rendimento pari, in termini nominali, al 2% annuo composto posticipato.
Per maggiori informazioni in merito alle garanzie offerte si consiglia di leggere la Nota Informativa disponibile all’indirizzo www.toro.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Toro,
www.lloyditalico.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Lloyd Italico,
www.augusta.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Augusta alla sezione “previdenza”.
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FASE DI EROGAZIONE
Le ipotesi fornite da COVIP e utilizzate per il calcolo della rendita vitalizia immediata rivalutabile
sono le seguenti:
• basi demograﬁche: tavola di mortalità IPS55U;
• basi ﬁnanziarie: tasso tecnico pari allo 0%;
• costo di trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% delle rate di rendita attese;
• la rendita è di tipo non reversibile ed è calcolata sull’ipotesi di conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento dell’accesso al pensionamento;
• nel calcolo non si tiene conto della tassazione sulle prestazioni.
Si ricorda che le disposizioni di legge (Dlgs 252/2005) prevedono che la partecipazione a forme pensionistiche complementari consenta all’aderente di godere dei beneﬁci ﬁscali (non considerati nelle
simulazioni di seguito riportate) sia sui contributi versati sia sulle prestazione erogate. Per maggiori
informazioni si rinvia al Documento sul regime ﬁscale pubblicato sui siti:
www.toro.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Toro, www.lloyditalico.generali.it per chi ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Lloyd Italico, www.augusta.generali.it per chi
ha aderito tramite la Rete di Vendita Generali-Augusta alla sezione “previdenza”.

IPOTESI ETÀ DI INGRESSO: 30 ANNI
Iscritto di sesso maschile o femminile. Età di pensionamento: 67 anni (38 anni di contribuzione)
Contributo
iniziale

1.500
Euro

RISPAV Previdenza

Posizione
individuale ﬁnale
(euro)
69.258,11

Proﬁlo PRUDENTE

72.650,60

3.139,90

74.898,21

3.237,04

77.135,42

3.333,73

Proﬁlo di investimento

Proﬁlo BILANCIATO

Versamenti cumulati
(euro)

66.761,85

Proﬁlo DINAMICO
TORO AZIONARIO Previdenza

2.500
Euro

2.993,28

80.472,86

3.477,97

RISPAV Previdenza

115.429,69

4.988,78

Proﬁlo PRUDENTE

121.083,77

5.233,14

Proﬁlo BILANCIATO

111.268,85

124.829,89

5.395,05

Proﬁlo DINAMICO

128.558,52

5.556,20

TORO AZIONARIO Previdenza

134.120,91

5.796,60

RISPAV Previdenza

230.861,07

9.977,63

242.169,32

10.466,37

249.661,50

10.790,17

Proﬁlo DINAMICO

257.118,84

11.112,47

TORO AZIONARIO Previdenza

268.243,60

11.593,28

Proﬁlo PRUDENTE
5.000
Euro

Rendita annua
(euro)

Proﬁlo BILANCIATO
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222.538,36
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IPOTESI ETÀ DI INGRESSO: 40 ANNI
Iscritto di sesso maschile o femminile. Età di pensionamento: 67 anni (28 anni di contribuzione)
Contributo
iniziale

1.500
Euro

RISPAV Previdenza

Posizione
individuale ﬁnale
(euro)
47.025,93

Proﬁlo PRUDENTE

48.690,28

2.104,36

Proﬁlo di investimento

Versamenti cumulati
(euro)

Proﬁlo BILANCIATO

2.500
Euro

46.231,55

2.032,42

49.794,88

2.152,10

Proﬁlo DINAMICO

50.895,80

2.199,68

TORO AZIONARIO Previdenza

52.540,54

2.270,76

RISPAV Previdenza

78.376,26

3.387,36

Proﬁlo PRUDENTE

81.150,10

3.507,24

82.991,20

3.586,81

84.826,05

3.666,11

Proﬁlo BILANCIATO

77.052,08

Proﬁlo DINAMICO
TORO AZIONARIO Previdenza

87.567,26

3.784,59

156.753,51

6.774,76

162.301,26

7.014,53

165.983,41

7.173,67

Proﬁlo DINAMICO

169.653,13

7.332,27

TORO AZIONARIO Previdenza

175.135,52

7.569,22

RISPAV Previdenza
Proﬁlo PRUDENTE
5.000
Euro

Rendita annua
(euro)

Proﬁlo BILANCIATO

154.104,50

IPOTESI ETÀ DI INGRESSO: 50 ANNI
Iscritto di sesso maschile o femminile. Età di pensionamento: 67 anni (18 anni di contribuzione)
Contributo
iniziale

Proﬁlo di investimento

Versamenti cumulati
(euro)

RISPAV Previdenza
Proﬁlo PRUDENTE
1.500
Euro

2.500
Euro

5.000
Euro

Posizione
individuale ﬁnale
(euro)
27.557,66

Rendita annua
(euro)
1.238,75

28.172,46

1.266,39

28.581,16

1.284,76

Proﬁlo DINAMICO

28.989,07

1.303,09

TORO AZIONARIO Previdenza

29.599,34

1.330,53

RISPAV Previdenza

45.929,31

2.064,58

Proﬁlo PRUDENTE

46.953,90

2.110,63

Proﬁlo BILANCIATO

Proﬁlo BILANCIATO

27.645,77

46.076,08

47.635,14

2.141,26

Proﬁlo DINAMICO

48.314,95

2.171,81

TORO AZIONARIO Previdenza

49.332,08

2.217,53

RISPAV Previdenza

91.859,12

4.129,18

Proﬁlo PRUDENTE

93.908,36

4.221,29

Proﬁlo BILANCIATO

92.152,23

95.270,82

4.282,54

Proﬁlo DINAMICO

96.630,39

4.343,65

TORO AZIONARIO Previdenza

98.664,64

4.435,09

Avvertenza: La posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti
conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è
il contenuto azionario del proﬁlo di investimento. Anche se la stima non prende in considerazione tale
variabilità, nelle valutazioni occorre tener conto di questo elemento importante.
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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