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Il presente documento è volto a illustrarti l’evoluzione prevista della posizione individuale nel corso del rapporto di 
partecipazione e l’importo della prestazione attesa al momento del pensionamento. Al contempo costituisce uno 
strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, è riferito a figure-tipo generiche: per avere 
un’idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento individua la 
figura che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate.
Per effettuare simulazioni “personalizzate” sull’andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di 
calcolo appositamente predisposto da Anima SGR S.p.A., disponibile all’indirizzo www.animasgr.it. 
La rappresentazione tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni. Non 
vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, ricorda che la 
partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni ti 
consigliamo di leggere attentamente il “Documento sul regime fiscale”, disponibile anche all’indirizzo www.animasgr.it.

Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso 
del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente 
risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né Anima SGR 
S.p.A. né la COVIP.

Informazioni e ipotesi utilizzate per la proiezione
Fase di accumulo
 Rendimento atteso dei Comparti (1) (3):

Crescita 25+ Rivalutazione 10+ Equilibrio 5+ Conservazione 3+ Garanzia 1+
Rendimento medio annuo 3,60% 2,80% 2,40% 2,00% 2,00%

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 rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati 
al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito.

 Tasso annuo atteso di inflazione (1): 2,00%
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 Costi (2)

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati da Arti & Mestieri - Fondo pensione aperto al momento 
della redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità.

Adesioni Individuali Adesioni Collettive
Direttamente a carico 
dell’Aderente

spese di adesione: e 30,00 e 0,00
spesa annua amministrativa: e 12,00 e 6,00

Indirettamente a carico 
dell’Aderente

commissioni (in percentuale sul patrimonio):
Comparto Crescita 25+ 1,60% 0,90%
Comparto Rivalutazione 10+ 1,40% 0,80%
Comparto Equilibrio 5+ 1,10% 0,70%
Comparto Conservazione 3+ 0,90% 0,60%
Comparto Garanzia 1+ 0,60% 0,50%

Fase di erogazione (2)

 Basi demografiche per il calcolo della rendita: A62U (40m/60f)
 Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 0,90%
 Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0,00%

NOTE
(1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme pensionistiche complementari.
(2) Informazioni proprie Arti & Mestieri - Fondo pensione aperto. Il dettaglio dei costi e delle agevolazioni finanziarie è riportato nella Sezione I “Informazioni chiave per 

l’Aderente” della Nota Informativa, disponibile all’indirizzo www.animasgr.it.
(3) L’elaborazione non tiene conto della garanzia di risultato che opera nel Comparto Garanzia 1+. Ricordiamo che l’importo minimo garantito è pari alla somma dei 

contributi netti versati al Comparto inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro Comparto o da altra forma pensionistica complementare e i 
versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui 
all’art. 10 comma 2 del Regolamento di Arti & Mestieri - Fondo pensione aperto.
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Aderenti individuali

Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni

Età  
di  

ingresso

Anni  
di  

versamento

Nome 
Comparti

Contributo iniziale: E 1.500 Contributo iniziale: € 2.500 Contributo iniziale: € 5.000 

Versamenti 
lordi  

cumulati

Posizione  
individuale 

finale

Rendita 
annua (1)

Versamenti  
lordi  

cumulati

Posizione  
individuale 

finale

Rendita 
annua (1)

Versamenti  
lordi  

cumulati

Posizione  
individuale 

finale

Rendita 
annua (1)

30
30
30
30
30

35
35
37
35
35

Crescita 25+

€ 66.761

€ 82.561 € 3.133

€ 111.269

€ 137.906 € 5.233

€ 222.538

 € 276.270  € 10.483

Rivalutazione 10+ € 75.597 € 2.868 € 126.269 € 4.791 € 252.947 € 9.598

Equilibrio 5+ € 74.545 € 2.829 € 124.510 € 4.724 € 249.422 € 9.464

Conservazione 3+ € 72.432 € 2.748 € 120.978 € 4.590 € 242.345 € 9.196

Garanzia 1+  € 75.720 € 2.873 € 126.474 € 4.799 € 253.359 € 9.613

40
40
40
40
40

25
25
27
25
25

Crescita 25+

€ 46.231

 € 54.000 € 2.049

€ 77.052

€ 90.230 € 3.424

€ 154.104

€ 180.805 € 6.860

Rivalutazione 10+ € 50.602 € 1.920 € 84.550 € 3.208 € 169.419 € 6.428

Equilibrio 5+ € 50.079 € 1.900 € 83.676 € 3.175 € 167.667 € 6.362

Conservazione 3+ € 49.022 € 1.860 € 81.907 € 3.108 € 164.122 € 6.227

Garanzia 1+ € 50.663 € 1.922 € 84.652 € 3.212 € 169.623 € 6.436

50
50
50
50
50

15
15
17
15
15

Crescita 25+

€ 27.646

€ 30.464 € 1.198

€ 46.076

€ 50.928 € 2.003

€ 92.152

€ 102.088 € 4.015

Rivalutazione 10+ € 29.216 € 1.149 € 48.841 € 1.921 € 97.904 € 3.851

Equilibrio 5+  € 29.021 € 1.141 € 48.514 € 1.908 € 97.248 € 3.825

Conservazione 3+  € 28.622 € 1.126 € 47.848 € 1.882 € 95.911 € 3.772

Garanzia 1+ € 29.239 € 1.150 € 48.879 € 1.922 € 97.980 € 3.854

Prima dell’adesione leggere il documento “Informazioni chiave per l’Aderente”, che deve essere consegnato dai soggetti 
incaricati della raccolta delle adesioni ed è disponibile sul sito www.animasgr.it.

(1) Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento dell’accesso 
al pensionamento.

NOTA BENE: I valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell’inflazione.

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 Comparto. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle 
valutazioni tieni conto di questo importante elemento.
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Aderenti collettivi

Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni

Età  
di  

ingresso

Anni  
di  

versamento

Nome 
Comparti

Contributo iniziale: € 1.500 Contributo iniziale: € 2.500 Contributo iniziale: € 5.000 

Versamenti 
lordi  

cumulati

Posizione  
individuale 

finale

Rendita 
annua (1)

Versamenti  
lordi  

cumulati

Posizione  
individuale 

finale

Rendita 
annua (1)

Versamenti  
lordi  

cumulati

Posizione  
individuale 

finale

Rendita 
annua (1)

30
30
30
30
30

35
35
37
35
35

Crescita 25+

c 66.761

€  92.335 3 3.504

€ 111.269

 € 154.048 € 5.845

€ 222.538

 € 308.330 € 11.699

Rivalutazione 10+ € 83.009 3 3.150 € 138.486 € 5.255 € 277.179  € 10.517

Equilibrio 5+ € 79.381 3 3.012 € 132.433 € 5.025 € 265.061 € 10.058

Conservazione 3+ € 75.945 3 2.882 € 126.699 € 4.807 € 253.584 € 9.622

Garanzia 1+ € 77.093 3 2.925 € 128.614 € 4.880 € 257.417 € 9.767

40
40
40
40
40

25
25
27
25
25

Crescita 25+

€ 46.231

€ 58.684 € 2.227

€ 77.052

€ 97.917 € 3.715

€ 154.104

€ 196.001 € 7.437

Rivalutazione 10+ € 54.287 € 2.060 € 90.581 € 3.437 € 181.314 € 6.880

Equilibrio 5+ € 52.531 € 1.993 € 87.650 € 3.326 € 175.446 € 6.657

Conservazione 3+ € 50.841 € 1.929 € 84.830 € 3.219 € 169.801 € 6.443

Garanzia 1+ € 51.408 € 1.951 € 85.776 € 3.255 € 171.696 € 6.515

50
50
50
50
50

15
15
17
15
15

Crescita 25+

€ 27.646

€ 32.193 3 1.266

€ 46.076

€ 53.723 € 2.113

€ 92.152

€ 107.550 € 4.230

Rivalutazione 10+ € 30.632 3 1.205 € 51.119 € 2.011  € 102.336 € 4.025

Equilibrio 5+ € 29.992 3 1.180 € 50.051 € 1.969 € 100.198 € 3.941

Conservazione 3+ € 29.367 3 1.155 € 49.007 € 1.927 € 98.107 € 3.859

Garanzia 1+ € 29.578 3 1.163 € 49.359 € 1.941 € 98.813 € 3.886

Prima dell’adesione leggere il documento “Informazioni chiave per l’Aderente”, che deve essere consegnato dai soggetti 
incaricati della raccolta delle adesioni ed è disponibile sul sito www.animasgr.it.

(1) Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento dell’accesso 
al pensionamento.

NOTA BENE: I valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell’inflazione.

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 Comparto. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle 
valutazioni tieni conto di questo importante elemento.


