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Allegato 2

Convenzioni previdenziali TOTALE
(importi in milioni di euro)

contribuzione complessiva impiegata 1.438,54

di cui nel solo 2008 133,23

valore numero valore numero

         di cui trasferimenti in entrata da altri Fondi pensione 6,10 323 0,40 15

Erogazioni 748,69

di cui nel solo 2008 91,81

valore numero valore numero

        DI CUI  IN CAPITALE 62,65 1.906 0,29 12

        DI CUI  IN RENDITA  0,034 9 0,00 0

        DI CUI ANTICIPAZIONI  20,00 2.354 0,04 6

        DI CUI TRASFERIMENTI  DI  RISERVA IN USCITA  7,03 351 0,51 22

       DI CUI PREMORIENZA 1,27 55 0,00 0

riserve matematiche complessive in gestione 1.120,69

di cui nel solo 2008 80,53

prestazioni erogabili in caso di premorienza 1.035,79

di cui incremento nel solo 2008 76,21

prestazioni erogabili in caso di cessazione anticipata 1.120,69

di cui incremento nel solo 2008 80,53

Convenzioni premorienza

contribuzione complessiva impiegata 33,74

di cui nel solo 2008 (01/02/2008 - 31/01/2009) 2,45

importi erogati a fronte di premorienza/invalidità 12,20

di cui nel solo 2008 (01/02/2008 - 31/01/2009) 1,21

capitale assicurato in entrambi i casi di premorienza e invalidità al 31/01/2009 1.037,72
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1 Contribuzione complessiva comprende le polizze emesse di competenza 2008 compreso le polizze effetto 
1/12/2008 e 1/1/2009 (emesse nel 2009).

2 Riserve matematiche sono le riserve comunicate ai coassicuratori calcolate al momento della
determinazione dei rendimenti medi delle diverse convenzioni.

3 in generale I premi ricevuti e le prestazioni erogate per le Convenzioni premorienza sono
evidenziati, coerentemente con quanto richiesto in passato, con un valore unico; 

i valori di incremento per il solo 2008 delle riserve, delle prestazioni erogabili in caso di
premorienza ed in caso di cessazione anticipata sono stati ottenuti come differenza di
ciascun valore complessivo indicato nella relazione al bilancio dello scorso anno.

4 Convenzione Multicomparto I valori riferiti al solo anno 2008 delle Convenzioni MULTICOMPARTO risultano
lievemente negativi a causa delle note vicende Finanziarie.
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