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1) Novità Convenzione Previdenziale n° 51140.46

2) Novità Convenzione Accessoria n° 5257 e correlata Convenzione ad adesione individuale  

3) Novità Profili di Investimento
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Novità Convenzione Previdenziale n° 51140.46

Comparto assicurativo (3° Profilo «50-50»; 2° Profilo «80-20»; 1° Profilo Multigaranzia «100»)

FINO AL 31/12/2020 DAL 1/01/2021 FINO AL 31/12/2025

CARICAMENTO 1,20% 0,90%

MINIMO TRATTENUTO 0,55% + OVP 0,65% + OVP

GARANZIA DI RENDIMENTO* 0,50% 0,00%

GARANZIA DI RENDITA
Differita 

su tutto il versato fino alla data del 31/12/2020

Differita 
su tutto il versato fino alla data del 31/12/2020

Immediata 
sul versato dal 1/01/2021

* Con consolidamento annuale del risultato conseguito
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Novità Convenzione accessoria n° 5257 e correlata Convenzione ad adesione individuale 

FINO AL 31.12.2020 DAL 1.1.2021

RISCHIO*

premorienza e invalidità permanente 
(grado di invalidità uguale o superiore al 50%)

entrambe derivanti da qualsiasi causa 
(malattia e infortunio)

premorienza e invalidità totale e permanente 
(grado di invalidità uguale o superiore al 66%)

entrambe derivanti da qualsiasi causa 
(malattia e infortunio)

CONDIZIONE DI 
RICONOSCIMENTO DELLO 

STATO DI INVALIDITA' 
PERMANENTE

cessazione del rapporto di lavoro
al verificarsi dell'evento 

senza necessità di cessazione del rapporto di lavoro

CRITERIO DI CALCOLO DEL 
CAPITALE ASSICURATO

il capitale assicurato è pari al prodotto fra l'indennità di base 
definita nell'accordo/regolamento di adesione, il coefficiente 

per età e sesso di cui sotto e il numero di anni mancanti al 
60esimo di età con un minimo di 5 ed un massimo di 35

CONFERMATO

CLAUSOLA FLOOR 
(capitale minimo) 

NO

per Indennità di base uguale o superiore a 1.000
il capitale minimo erogabile in  caso di evento sarà pari a 9.000 

Euro. 
Detto capitale minimo si ridurrà in proporzione per indennità di 

base inferiori
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(Segue) Novità Convenzione accessoria n° 5257 e correlata Convenzione ad adesione individuale 

FINO AL 31.12.2020 DAL 1.1.2021

COSTO
€ 6,00 per ogni € 1.000 di indennità di base definita 

nell'accordo/regolamento di adesione
CONFERMATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL 
CAPITALE DA ASSICURARE

Incremento medio del 40% dei capitali assicurati rispetto 
alle condizioni precedenti 

MASSIMALE*
€ 350.000 

(tenendo conto dei capitali complessivamente assicurati 
con tutte le coperture accessorie)

€ 500.000 
(tenendo conto dei capitali complessivamente assicurati 

con tutte le coperture accessorie)

GARANZIE ACCESSORIE
NO

Maggiorazione/raddoppio del capitale in caso di figli disabili
Qualora alla data del decesso dell’Assicurato sussistano figli 

disabili, il Capitale assicurato sarà incrementato di un 
importo pari al minore tra il Capitale assicurato stesso e € 

100.000,00

Maggiorazione del 50% del capitale in caso unico genitore con 
figli minori

Se al momento del decesso l’Assicurato risulta l’unico 
genitore in vita di almeno un figlio minorenne, la prestazione 
si incrementa di un importo pari al 50% con un massimo di € 

50.000

* Si estende anche alla copertura accessoria ad adesione volontaria
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Novità profili di Investimento 

FINO AL 30/06/2021

1° Profilo "100" Finanziario 2° Profilo "80/20" 3° Profilo "50/50" 4° Profilo "100"

100% Finanziario
80% Finanziario
20% Assicurativo

50% Finanziario
50% Assicurativo

100% Assicurativo

DAL 01/07/2021

1° Profilo "100" Finanziario 2° Profilo "80/20" 3° Profilo "50/50" 4° Profilo "100" 5° Profilo "libero"

100% Finanziario
80% Finanziario
20% Assicurativo

50% Finanziario
50% Assicurativo

100% Assicurativo

%-li dei due comparti, 
diverse da quelle previste dai 4 profili,
liberamente individuabili dall’iscritto, 

con multipli del 10%


