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Che cos’è?

Come?

Fondo pensione aperto:

Caratteristiche della gestione
Stile di gestione
�Attivo

Benchmark
� SP Difensiva
70% MTS BOT
25% BTP

5% JPM GBI Global Unhedged

�SP Sicurezza
65%  JPM ITA 1-3y
20%  JPM GBI EUR Hedged
7,5% MSCI EMU
7,5% MSCI World Ex-EMU

�SP Progressiva
45% JPM ITA 3-5Y
25% JPM GBI EUR Hedged
15% MSCI EMU
15% MSCI World Ex-EMU 

�SP Sviluppo
25% JPM ITA All Maturities
25% JPM GBI EUR Hedged
25% MSCI EMU
25% MSCI World Ex-EMU
�SP Espansione
25% JPM GBI EUR Hedged
40% MSCI EMU
35% MSCI World Ex-EMU
�SP Garantita*
50% JPM Cash Index Euro Currency
45% JPM Global Government Bond EMU

5% MSCI EMU

Amundi SGR offre la soluzione giusta

Il mutato contesto demografico, legato all’invecchiamento della 
popolazione, e il nuovo scenario economico-produttivo, 
caratterizzato da una marcata riduzione del numero di lavoratori
attivi, hanno reso necessario un processo di riforma del sistema
previdenziale obbligatorio di base. 
È quindi diventato fondamentale stimolare la consapevolezza che 
la “pensione di base” non è più sufficiente a garantire il 
mantenimento, durante la pensione, del tenore di vita raggiunto 
durante la fase lavorativa.
La Previdenza Complementare è la risposta all’esigenza di 
costruire nel tempo un trattamento pensionistico complementare 
al sistema obbligatorio, al fine di garantirsi una pensione serena.

Non affidare il tuo TFR al caso. Il futuro è oggi.

� 6 comparti caratterizzati da profili di rischio/rendimento crescenti 

� 3 programmi Lifestyle

Avvertenze: Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa disponibile gratuitamente sul sito secondapensione.it, presso la sede della SGR e presso i 
soggetti incaricati del collocamento. Questo documento contiene dati ed elementi che, in relazione ai prodotti finanziari ed agli investimenti di cui in tema, mantengono un valore e delle finalità esclusivamente di tipo informativo e 
pertanto non costituisce in alcun modo sollecitazione all’investimento. Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi della correttezza professionale, ogni tipo di investimento comporta dei rischi; pertanto non vi è certezza 
né che l’obiettivo di investimento venga raggiunto né che le performance passate costituiscano garanzia o indicazioni di performance future. Edizione Aprile 2013.

FONDO PENSIONE APERTO Il fondo in breve:
■ 6 comparti di investimento per venire incontro alle 

diverse esigenze degli investitori in termini di orizzonte 
temporale, propensione al rischio e capacità di risparmio

■ possibilità di allocare i versamenti e la posizione 
maturata su più comparti (con un massimo di 3)

■ 3 programmi Lifestyle , che attraverso switch automatici
consentono di spostarsi verso i comparti meno rischiosi in 
funzione del tempo mancante alla data di compimento  
del 65°anno di età

■ 6 tipi di rendita tra cui scegliere al momento del 
pensionamento

% INVESTIMENTO AZIONARIO
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• Garanzia del capitale
• Obiettivo di rendimento 
in linea con il TFR su un 
orizzonte pluriennale
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*Si precisa che, in coerenza con lo stile di gestione flessibile che 
caratterizza il comparto, il benchmark non è rappresentativo della 
composizione del portafoglio ma ne individua  esclusivamente la 
classe di volatilità. Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni di 
garanzia del capitale e all’obiettivo di rendimento si rimanda alla 
Nota Informativa.
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Commissioni :

� di performance: nessuna

� amministrativa annua: 15 euro

� di riscatto/trasferimento: nessuna

� di anticipazione: nessuna

� di gestione annua:
– SP Difensiva 0,45%
– SP Sicurezza 0,50%
– SP Progressiva 0,55%
– SP Sviluppo 0,65%
– SP Espansione 0,75%
– SP Garantita 0,65% (comprensiva degli 

oneri connessi alla garanzia)

Quotazione:
quindicinale

Pubblicazione della quota :

giornaliera su Il Sole 24 Ore

Modalità di adesione :
sia su base individuale sia su base collettiva

6 tipi di rendita:
� rendita vitalizia immediata
� rendita vitalizia immediata, pagabile in modo 

certo per i primi 5 anni
�rendita vitalizia immediata, pagabile in modo 

certo per i primi 10 anni
� rendita vitalizia immediata reversibile a favore 

di altro soggetto designato
� rendita immediata con raddoppio per perdita di 

autosufficienza
� rendita vitalizia immediata con liquidazione del 

montante residuo agli eredi in caso di decesso 
del pensionato principale

I programmi Lifestyle

Con i programmi Lifestyle* è possibile scegliere un piano di gestione che 
utilizza 5 comparti profilati prevedendo switch automatici verso i comparti meno 
rischiosi in funzione del tempo mancante alla data di compimento del 65°
anno di età , permettendo così una maggiore protezione del capitale accumulato. � Solidità del gruppo Crédit Agricole , 

primario gruppo bancario francese, cui fa 
capo Amundi SGR, che gestisce e sviluppa 
il portafoglio prodotti in una logica di 
innovazione e diversificazione sfruttando le 
competenze e l’expertise del Gruppo

� Massima flessibilità*:
- nell’ammontare dei contributi da 
versare e nella periodicità dei 
versamenti
- nel cambiare comparto
- nella modalità di fruizione della 
pensione 

� Servizi assistenza al cliente:

e-mail dedicata :
secondapensione@amundi.com 

area riservata sul sito 
www.secondapensione.it 

con  password per le aziende e per gli 
aderenti  per consultare  costantemente 
la propria posizione

numero clienti dedicato
+39 02 0065 5100 

reportistica finanziaria dettagliata

”

Inoltre per tutti coloro che aderiscono al programma Lifestyle Allegro è possibile 
l’attivazione dell’opzione Switch Sicurezza che consente di proteggere e 
consolidare quanto guadagnato in periodi di forte rialzo, spostandoli 
automaticamente al comparto SecondaPensione Sicurezza. In particolare, viene 
spostata sul comparto SecondaPensione Sicurezza la performance che eccede, 
su un orizzonte di 6 mesi, la performance dell’indice MTS BOT netto maggiorato 
del 5%.

Anni rimanenti al compimento del 65°anno di etàCOMPARTI DI GESTIONE

Non affidare il tuo TFR al caso. Il futuro è oggi.

Fondo pensione aperto:

*Si rimanda alla Nota Informativa per ulteriori dettagli

Avvertenze: Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa disponibile gratuitamente sul sito secondapensione.it, presso la sede della SGR e presso i 
soggetti incaricati del collocamento. Questo documento contiene dati ed elementi che, in relazione ai prodotti finanziari ed agli investimenti di cui in tema, mantengono un valore e delle finalità esclusivamente di tipo informativo e 
pertanto non costituisce in alcun modo sollecitazione all’investimento. Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi della correttezza professionale, ogni tipo di investimento comporta dei rischi; pertanto non vi è certezza 
né che l’obiettivo di investimento venga raggiunto né che le performance passate costituiscano garanzia o indicazioni di performance future. Edizione Aprile 2013


