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ALIFOND 
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA 

ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI  
 

Fondo Pensione Negoziale iscritto all'Albo COVIP al n. 89  
 
 
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. 
 
La mia pensione complementare, versione standardizzata è riferita 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 Alifond, disponibile all'indirizzo www.alifond.it (sezione Simulatore Previdenziale). 

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.alifond.it 
 
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati 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 il Fondo Pensione Alifond, né la COVIP.  

Informazioni e ipotesi utilizzate per la proiezione 

 
■ Rendimento atteso dei comparti:  
                                                Comparto Garantito     Comparto Bilanciato               Comparto Dinamico 

Rendimento medio annuo
 (1) 

                     2,10%      2,70%             3,20% 
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% annuo e a quella obbligazionaria del 2% 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
          

2,00%  

 
(1)  Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme   
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■ Costi
 (2) 

 
 

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal Fondo pensione Alifond al momento della 
redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità.  

Direttamente a carico dell’aderente 
  

spese di adesione                  non previste 
 
spesa annua in cifra fissa           € 24 

 
    
Indirettamente a carico dell’aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio):  
 

Comparto Garantito     Comparto Bilanciato               Comparto Dinamico 

percentuale sul patrimonio          0,26%             0,15%                   0,14% 

 
 
Nello sviluppo è stato considerato come costo indirettamente a carico dell’aderente anche il contributo di vigilanza 
COVIP pari allo 0,05% del contributo annuo versato e decurtato dalla posizione individuale maturata al termine di ciascun 
anno di sviluppo. 

   

 

 
 

■ Basi demografiche per il calcolo della rendita:                           IPS55* 
■ Tasso tecnico per il calcolo della rendita:                0,00%  
■ Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita:             1,25%  
 
 
 
*La tavola di mortalità considera l’applicazione del metodo di age-shifting. 
 
 
 
 
(1)  Informazioni sulla base della convenzione assicurativa sottoscritta dal Fondo per l’erogazione della rendita   

(2)  Informazioni proprie della forma pensionistica 
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Et

à 
di

 
in

gr
es

so
  Anni di 

versa
mento  

Comparti  

Contributo iniziale: 1.500 euro  Contributo iniziale: 2.500 euro  Contributo iniziale: 5.000 euro  

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)  

               Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni (2) 
     SESSO            SESSO   SESSO 

                                                  
      M                 F           

       M               F            
       M                F 

30
 a

nn
i   GARANTITO 

€ 66.761,47 

€82.335,57  €3.701,58    €3.220,99 

€ 111.269,12 

€137.666,34 €6.189,10    €5.385,54 

€ 222.538,24 

 €275.993,26  €12.407,90     €10.796,92 

37 anni BILANCIATO  €91.790,82  €4.126,66    €3.590,88 €153.485,58 €6.900,29    €6.004,39 €307.722,50  €13.834,36     €12.038,18 

 DINAMICO  €99.416,56  €4.469,50    €3.889,20 €166.244,47 €7.473,90    €6.503,52  €333.314,25  €14.984,90     €13.039,33 

40
 a

nn
i   GARANTITO 

€ 46.231,33 

 €54.122,03  €2.433,18    €2.117,27 

€ 77.052,22 

€90.531,54 €4.070,05    €3.541,61 

€ 154.104,44 

 €181.555,31  €8.162,23       €7.102,49 

27 anni BILANCIATO  €58.609,04  €2.634,90    €2.292,80 €98.041,18 €4.407,66    €3.835,39 €196.621,51  €8.839,57       €7.691,88 

 DINAMICO  €62.111,00  €2.792,34    €2.429,80 €103.902,36 €4.671,17    €4.064,68  €208.380,74  €9.368,23       €8.151,90 

50
 a

nn
i  GARANTITO 

€ 27.645,66 

 €30.689,56  €1.435,99    €1.245,82 

€ 46.076,11 

€51.361,83 €2.403,27    €2.085,00 

€ 92.152,22 

 €103.042,51  €4.821,46       €4.182,94 
17 

anni BILANCIATO  €32.292,46  €1.511,00    €1.310,89 €54.045,65 €2.528,85    €2.193,94 €108.428,62  € 5.073,48       €4.401,58 

 DINAMICO  €33.503,38  €1.567,66    €1.360,05 €56.073,17 €2.623,72    €2.276,25 €112.497,64  €5.263,88       €4.566,76 

 

(1) Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità, al lordo delle ritenute fiscali, ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al 

momento di 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 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 proiezione non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni conto 

di questo importante elemento. 

 

(*) A seguito dell’emanazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 riguardante “La tassazione dei rendimenti dei fondi pensione”, l’aliquota prevista è passata dall’11% al 20%. 
 

 
(2) Ipotesi Covip 
 
 


