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Mogliano Veneto (TV), 27 giugno 2018 

Gentile aderente, 

 

 

nell’ottica della massima trasparenza nei rapporti con la clientela, con l’obiettivo di consentirti 

una scelta consapevole, desideriamo informarti, prima della tua adesione al fondo pensione 

aperto Generali Global, di alcune novità che interverranno dal 1° gennaio 2019. 

 

Generali Italia, nell’intento di fornire opportunità e servizi sempre più completi ed efficienti, ha 

avviato un progetto di rivisitazione del fondo pensione aperto, con lo scopo di offrire nuovi 

strumenti di investimento e ridurre i costi, per perseguire al meglio le finalità previdenziali del 

prodotto, a vantaggio degli aderenti. 

A seguito di questa modifica, anche la posizione previdenziale che stai aprendo sarà coinvolta 

nella modifica. 

 

Dal 01.01.2019, avrai a disposizione 5 comparti di investimento (2 nuovi e 3 oggetto di 

restyling) e un meccanismo di lifecycle con due opzioni, che permetteranno di cogliere le 

opportunità offerte dai mercati, tenuto conto della finalità previdenziale dell’investimento e del 

tuo orizzonte temporale. 

Il meccanismo di lifecycle consiste in una serie di switch automatici che ribilanciano 

periodicamente la posizione individuale tra i comparti, per ottenere una composizione, in 

funzione dell’opzione prescelta, tale da ridurre il grado di rischiosità dell’investimento 

all’approssimarsi della data ipotizzabile di pensionamento. 

Come sopra detto, saranno inoltre resi disponibili due nuovi comparti, il Real Return e il Multi 

Asset, con una gestione degli asset in un’ottica di rischio / rendimento coerente con le 

caratteristiche del comparto stesso. In particolare, uno dei nuovi comparti (il Real Return) avrà 

come obiettivo realizzare rendimenti in linea con l’inflazione reale. 

 

Proprio con questa finalità e tenendo conto degli attuali scenari economici, gli attuali comparti 

garantiti - Monetario ed Obbligazionario Garantito - saranno chiusi e le posizioni attive al 

31.12.2018 saranno trasferite ai nuovi comparti secondo lo schema esposto più avanti. Al 

momento di una richiesta di prestazione tra quelle garantite nei comparti di provenienza 

(Monetario e Obbligazionario Garantito), se il controvalore della posizione trasferita secondo 

le regole illustrate nello schema, dovesse essere inferiore all’importo garantito al 31.12.2018, 

la Compagnia provvederà ad integrare la minusvalenza. 

 

I costi di partecipazione al Fondo saranno inferiori, in quanto i due nuovi comparti (Real Return 

e Multi Asset) saranno meno onerosi di quelli chiusi e per il comparto Obbligazionario 

diminuisce la commissione di gestione finanziaria. Sarà eliminata la commissione di 

overperformance su tutti i comparti. Inoltre, l’attuale classe B, sarà chiusa e si applicheranno 

a questa categoria i costi (inferiori) previsti nell’attuale classe C. 

 

Di seguito ti illustriamo, con maggior dettaglio, le modifiche che entreranno in vigore il 1° 

gennaio 2019, ricordandoti che nella tua area riservata, accessibile dal sito della Compagnia 

www.generali.it, è già disponibile il Regolamento che si applicherà da tale data. 
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 Politica di investimento 

 

Il fondo ti offrirà le seguenti possibilità di investimento, con la possibilità di investimento su più 

comparti, così da offrirti la possibilità di personalizzare al massimo la tua scelta: 

- Obbligazionario breve termine: portafoglio obbligazionario con finalità di attuare 
politiche di redditività a breve termine. Il comparto si compone prevalentemente di 
investimenti in obbligazioni, sia governative sia societarie, con scadenza compresa tra 
1 e 5 anni. 
 

- Obbligazionario: portafoglio obbligazionario con finalità di accrescere il capitale 
perseguendo politiche di redditività degli investimenti. La politica di investimento 
persegue una composizione del portafoglio in titoli di debito, diversificata sia in termini 
geografici sia di merito di credito. Saranno considerati i titoli obbligazionari governativi, 
i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali e le obbligazioni societarie emesse da 
primari operatori economici. 
 

- Real Return: portafoglio bilanciato con l’obiettivo di realizzare rendimenti, nel medio 
periodo, in grado di preservare il valore in termini reali dei capitali conferiti. Gli 
investimenti avranno un’allocazione flessibile in diverse classi di attivi, ivi compresi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie, 
strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati. Gli 
investimenti del Comparto possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, titoli correlati alle azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti 
derivati quali, ad esempio, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e 
opzioni su azioni. L’esposizione del Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a 
investment grade non può superare il 20% del patrimonio netto, mentre l’esposizione 
agli investimenti azionari non può superare il 30% del patrimonio netto. 
 

- Multi Asset: portafoglio bilanciato, con l’obiettivo di accrescere il capitale perseguendo 
sia politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale, investendo 
prevalentemente in un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie, 
strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati. Gli 
investimenti del Comparto possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, titoli correlati alle azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti 
derivati quali, ad esempio, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e 
opzioni su azioni. L’esposizione del Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a 
investment grade non può superare il 50% del patrimonio netto, mentre l’esposizione 
agli investimenti azionari non può superare il 60% del patrimonio netto. 
 

- Azionario Globale: portafoglio azionario con l’obiettivo di aumentare nel tempo il valore 
dei capitali conferiti, tramite un investimento diversificato nei mercati azionari 
internazionali. 

Saranno inoltre disponibili due meccanismi di gestione degli investimenti lifecycle, ossia con 

l’investimento dei contributi in un mix di comparti in automatico, variabile in funzione 

dell’approssimarsi dell’età di pensionamento di vecchiaia. Negli anni che precedono tale età, 

invece, saranno previsti switch automatici dell’intera posizione al fine di minimizzare il rischio. 

 

Nel grafico seguente è rappresentato il criterio con cui verranno riallocate le posizioni 

previdenziali: 

 

 



 

 

 

Nel caso volessi scegliere un riallocamento differente, potrai comunicarci la tua scelta 

inviandoci il modulo di switch, disponibile all’interno della tua area riservata, entro il 

01.12.2018. Per tale riallocazione, non sarà applicata la commissione prevista dal 

Regolamento in caso di switch e potrà essere esercitata anche in assenza del requisito di 

permanenza nel comparto che sceglierai al momento dell’adesione. 

 

Ti segnaliamo inoltre le altre modifiche che sono state introdotte rispetto al regolamento 

attuale: 

 riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione: prevista la possibilità di riscatto 
parziale (25% 50% 75% ) in caso di cessazione ex art. 14 comma 5 del D.Lgs 
252/2005; 

 coperture accessorie: determinazione del capitale assicurato a partire dall’importo di 
premio scelto dall’iscritto; 

 conversione in rendita: modifica dei coefficienti in base al nuovo tasso tecnico 
applicato alle opzioni di rendita; 

 introduzione di due nuove tipologie di rendita, certa 5 e certa 10 anni; 

 chiusura delle posizioni in caso di mancato versamento della prima contribuzione 
entro un anno dalla data di iscrizione o in caso di azzeramento della posizione 
individuale dovuta all’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa e 
all’interruzione del flusso contributivo. 

Precisiamo che tutte le coperture accessorie in vigore cesseranno il 31.12.2018. Pertanto, a 

partire dal 01.01.2019, se interessato, dovrai farne richiesta, secondo le nuove modalità, 

tramite l’apposito modulo disponibile all’interno della tua area riservata del sito 

www.generali.it. 

 

Tali informazioni sono dettagliate nell’apposito documento, disponibile all’interno della tua 

area riservata del sito www.generali.it o che potrai ricevere richiedendolo via posta elettronica 

all’indirizzo fpageneralivita.it@generali.com.  

 

Nel caso in cui desiderasse avere ulteriori informazioni La invitiamo a rivolgersi alla Sua 

Agenzia di fiducia, dove potrà trovare tutto il supporto necessario. 

 

Cordiali saluti.                                                                                 

Generali Italia S.p.A 
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