
SP Difensiva SP Sicurezza SP Progressiva SP Sviluppo SP Espansione SP Garantita 

Esclusivamente 
strumenti del 
mercato 
monetario e 
obbligazionario 

Strumenti del mercato 
monetario e 
obbligazionario 
(almeno il 70%)  e 
azionario (max 20%) 

Strumenti del  mercato 
monetario    e 
obbligazionario 
(almeno il 60%) e 
azionario (max 40%) 

Strumenti del mercato 
monetario e 
obbligazionario  
(almeno il 35%) e 
azionario (max 65%) 

Strumenti del mercato 
monetario e 
obbligazionario (max 
50%) e azionario 
(ameno 50%) 

Strumenti del mercato 
monetario, 
obbligazionario e 
azionario (max 30%) 

Commissioni: 

di performance nessuna 

amministrativa 
annua 15 euro 

di riscatto 
/trasferimento nessuna 

di anticipazione nessuna 

di gestione annua 0,45% 0,50% 0,55% 0,65% 0,75% 0,65% 

Descrizione del Fondo 

Come investire in SecondaPensione 

6 comparti di investimento per venire 
incontro alle diverse esigenze degli 
investitori in termini di orizzonte 
temporale, propensione al rischio e 
capacità di risparmio: 
 

SECONDAPENSIONE DIFENSIVA  
SECONDAPENSIONE SICUREZZA  
SECONDAPENSIONE PROGRESSIVA  
SECONDAPENSIONE SVILUPPO 
SECONDAPENSIONE ESPANSIONE  
SECONDAPENSIONE GARANTITA.  

 

In Italia, come in molti altri paesi, il sistema 
pensionistico di base è in evoluzione: si vive 
infatti sempre più a lungo, l’età media della 
popolazione aumenta e il numero dei pensionati 
è in crescita rispetto a quello delle persone che 
lavorano. Cominciando prima possibile a 
costruirti una ‘pensione complementare’, puoi 
integrare la tua pensione di base e così 
mantenere un tenore di vita analogo a quello 
goduto nell’età lavorativa. 
 
SecondaPensione ha lo scopo di consentirti di 
percepire una pensione complementare 
(‘rendita’) che si aggiunge alle prestazioni del 
sistema pensionistico obbligatorio.  

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

L’adesione a SecondaPensione avviene mediante 
il versamento di contributi che stabilisci 
liberamente.  Se sei un lavoratore dipendente, 
puoi aderire mediante il conferimento del TFR 
(trattamento di fine rapporto). Al finanziamento di 
SecondaPensione possono contribuire anche i 
datori di lavoro che assumano specificamente 
tale impegno nei confronti dei dipendenti. 
 

 
SecondaPensione ti consente di scegliere 
liberamente sia la misura del contributo sia la 
periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o 
annuale) con la quale effettuare i versamenti.  
 

I contributi versati sono investiti in strumenti 
finanziari sulla base della politica di 
investimento definita per ciascun Comparto del 
fondo, e producono nel tempo un rendimento 
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e 
delle scelte di gestione.  

CATEGORIA FONDO PENSIONE APERTO, FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI 
DEL SISTEMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO 

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 

SP 
Espansione 

SP 
Sviluppo 

SP 
Progressiva 

SP 
Sicurezza 

SP 
Difensiva 

SP 
Garantita 

•   Garanzia del capitale 
 

• Obiettivo di rendimento 
in linea con il TFR su un 
orizzonte pluriennale 
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L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento 
tra i sei comparti che SecondaPensione ti propone. Ove tu ritenga che le 
caratteristiche delle singole opzioni non siano adeguate rispetto alle tue personali 
esigenze di investimento, SecondaPensione ti consente di ripartire tra più 
Comparti, sino ad un massimo di tre.  

Caratteristiche principali 



Informazioni legali 
 

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 Marzo 2015 

Le prospettive cambiano con il passare degli anni. I più 
giovani, per i quali la pensione è una realtà lontana nel 
tempo, possono scegliere un investimento più dinamico. 
Man mano che il giorno del pensionamento si avvicina, 
può essere invece più conveniente reindirizzare 
l’investimento, riducendo il grado di rischio in modo da 
proteggere i risultati ottenuti fino a quel momento.  
 
Per questo SecondaPensione ha studiato Lifestyle, un 
programma che, utilizzando i cinque comparti in cui il 
fondo è articolato, consente di realizzare 
automaticamente un ribilanciamento 
dell’investimento.  Lifestyle significa stile di vita e 
infatti, man mano che si avvicina la fine dell’attività 
lavorativa, Lifestyle consente di modificare il proprio 
portafoglio, riducendo la componente più dinamica 
a favore di quella difensiva.  
 
Lifestyle è formulato in tre distinti programmi, 
Allegro, Armonico, Adagio. Ciò che li distingue uno 
dall’altro è il profilo di rischio iniziale: più dinamico per 
Allegro e via via decrescente con Armonico e Adagio. 
 

I Programmi Lifestyle, tre programmi per allocare dinamicamente gli investimenti 

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

Anni rimanenti al compimento del 65° anno di età 
COMPARTI DI GESTIONE 

Al momento del pensionamento, puoi scegliere di 
beneficiare di una rendita pensionistica calcolata 
sull’intero capitale accumulato, oppure richiedere la 
liquidazione di una somma pari al massimo del 50% 
del capitale accumulato e beneficiare di una rendita per 
la somma rimanente. 
 

La pensione complementare 

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%. 

Per l’erogazione della pensione SecondaPensione ha stipulato 
un’apposita convenzione assicurativa, che ti consente di scegliere tra 
sei tipologie di rendite pensionistiche tra le più innovative del 
mercato. 

Area riservata 
 

www.secondapensione.it   

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

Numero clienti dedicato 
dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle ore 15 alle ore 17 
 
 

+ 39 02 0065 5100 

App 
gratuita per Android e iOs 

Reportistica finanziaria 
dettagliata  

PIAZZA CAVOUR, 2 – 20121 MILANO 
FAX +39 02 006557 55  

WWW.SECONDAPENSIONE.IT 
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