
Informazioni sulla metodologia utilizzata per l’elaborazione delle  
prestazioni pensionistiche standardizzate 

 
 
Le seguenti Istruzioni rappresentano la metodologia utilizzata per l’elaborazione di proiezioni sulla possibile 
evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al 
momento del pensionamento. 
In particolare, il documento in versione standardizzata è riferito a figure-tipo generiche di Aderente volte a 
illustrare:  
− l’importo della prestazione attesa al momento del pensionamento;  
− il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata.  
 
Inoltre, sul sito web www.hdiassicurazioni.it, nel quale sono pubblicati i documenti relativi alla forma 
pensionistica complementare è disponibile un motore di calcolo appositamente predisposto da “Azione di 
Previdenza” per lo sviluppo di proiezioni personalizzate. 
 
Si riportano di seguito le informazioni e ipotesi utilizzate per la stima. 
 
Caratteristiche delle Figure-tipo: 

- Età anagrafica al momento dell’adesione: 30, 40 e 50 anni; 
- Contributo annuo: 1.500, 2.500 e 5.000 euro; 
- Età di pensionamento: 67 anni. 

 
FASE DI ACCUMULO 
  Rendimento atteso dei comparti: 
Comparto                   Linea Garantita     Linea Prudente     Linea Equilibrata      Linea Dinamica 
Rendimento medio annuo (1)                 2,134%                  2,000%                     2,881%               3,932% 
I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base 
della composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un 
rendimento del 4,00% annuo e a quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi 
e della tassazione. 
  Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione (1) 1,00% 
Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che si rivaluteranno (aumenteranno) ogni anno in termini reali i 
contributi destinati al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del reddito dell’Aderente. 
  Tasso annuo atteso di inflazione (1) 2,00% 
  Costi (2) 
I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal Fondo pensione aperto “Azione di 
Previdenza” al momento della redazione di questo documento e vengono di seguito riportati per comodità 
dell’Aderente. 
Direttamente a carico dell’aderente 

- spese di adesione € 20 
- spesa annua in cifra fissa € 20 

Indirettamente a carico dell’aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio): 
Comparto    Linea Garantita    Linea Prudente    Linea Equilibrata      Linea Dinamica 
percentuale sul patrimonio        0,70%                  1,00%                   1,40%                      1,80% 
FASE DI EROGAZIONE (1) 
  Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55U 
  Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0,00% 
  Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla Covip in modo analogo per tutte le forme pensionistiche 
(2) Informazioni proprie della forma pensionistica complementare 


