
Adesione al Fondo Previbank
per i colleghi EX UBI/UBIS/ISP iscritti a fondi pensione o non 

iscritti ad alcuna forma di previdenza
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Gentile collega, 

In questo documento presentiamo la procedura operativa che Previbank
mette a disposizione per accogliere la tua adesione insieme ad alcuni
consigli per prendere una decisione ponderata e consapevole

Il personale di Previbank è a disposizione per le tue necessità:

DI GIOVANNI CLAUDIA
REFERENTE “CICLO ATTIVO “ E COORDINATRICE SEGRETERIA DEL FONDO
E-MAIL: digiovanni@previbank.it; segreteria@previbank.it -
TELEF. N. 334.27.66.139

SORTINO PAOLA
ADESIONI E TRASFERIMENTI IN ENTRATA 
E-MAIL: sortino@previbank.it – TELEF. N. 331 1592231

PEROCCO ARIANNA
ADESIONI/ACCESSO AREA RISERVATA E TRASFERIMENTI IN ENTRATA
E-MAIL: perocco@previbank.it – TELEF. N. 334.27.65.988

AUGELLO VERONICA 
ADESIONI/ACCESSO AREA RISERVATA E RESET PASSWORD
E-MAIL: augello@previbank.it – TELEF. N. 366.28.16.178

Ti consigliamo di visitare il nuovo sito di Previbank:

www.previbank.it

ADESIONE AL FONDO PREVIBANK

LE FASI DELL’ADESIONE

La normativa prevede che l’adesione alle forme pensionistiche
complementari sia libera e volontaria.

Previbank ha implementato una procedura «compliant» con la normativa,
semplice e digitale.

Le fasi sono le seguenti:

1) Regis trazione

2) Acces s o all’Area Riservata

3) Ins erimento dati anagrafic i

4) Ques tionario autovalutazione

5) Precedente forma pens ionis tica

6) Datore di lavoro e scelte contributive

7) Scelta profilo di investimento

8) Scelta dei des ignati

9) Riepilogo e completamento dell’ades ione
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Consigli per compiere una decisione ponderata e cons apevole

(segue) ADESIONE AL FONDO PREVIBANK – LA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

LA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Attraverso l’iscrizione a Previbank si attiva la prosecuzione della contribuzione per la quota azienda (oltre alla quota dipendente e TFR).

Per effettuare una scelta consapevole ti suggeriamo di leggere le informazioni sui comparti di investimento nella Nota Informativa presente nella
sezione Documenti > Nota Informativa del sito www.previbank.it

Previbank ha dedicato una procedura di adesione ad «hoc» per i colleghi EX-UBI/UBIS/ISP con l’obiettivo di alleggerire il carico di lavoro e rendere 
il processo più smart
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Consigli per compiere una decisione ponderata e cons apevole

(segue) ADESIONE AL FONDO PREVIBANK – LO ZAINETTO

IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

Non sus s is te alcun obbligo di tras ferire la propria pos izione ad un altro fondo pens ione

Prima di trasferire la posizione previdenziale a Previbank, ti suggeriamo di analizzare attentamente le garanzie (di capitale,
di rendimento minimo di consolidamento, etc..) esistenti nei comparti dei Fondi di provenienza per non perdere i vantaggi
acquis iti

Se decidi di tras ferire la pos izione previdenziale al comparto as s icurativo di Previbank devi sapere due cose:

1. tramite accordi ad «hoc» con il Pool di compagnie, Previbank potrà applicare costi (caricamenti) più bassi rispetto a quelli standard qualora si verifichino le seguenti
condizioni a) la domanda di trasferimento deve essere formulata dal dipendente all’interno di finestre temporali predefinite (da gennaio a giugno di ogni anno;
finestre attive fino al 2025) ed essere formalizzata con l’apposito modulo ‘pre trasferimento massivo’ reperibile sul portale welfare Bper alla sezione previdenza; b)
devono essere raggiunte specifiche soglie di accantonamento trasferito collettivo, come riportato a pag 6.

2. le domande di trasferimento – raccolte con la compilazione dell’apposito modulo fornito - saranno monitorate da Previbank all’interno di dette finestre temporali e
saranno accolte nei limiti del plafond contrattuale annuo previsto secondo criteri predefiniti. Qualora si dovesse verificare il superamento del plafond Previbank,
previa comunicazione al trasferendo e relativa autorizzazione, procederà a : rinviare all’anno successivo il trasferimento con le priorità concordate o trasferire la
posizione nel comparto obbligazionario finanziario e decorso un anno esercitare la facoltà di switch al comparto assicurativo al costo dello 0,36% (costo switch
interno).
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TRASFERIMENTO AL COMPARTO ASS ICURATIVO

La convenzione assicurativa prevede un plafond annuale di 35 Mio sui trasferimenti al comparto assicurativo
che derivano da operazioni straordinarie (come la vostra)

Previbank ha raggiunto un accordo con le compagnie di assicurazione del Pool che prevede l’utilizzo del
plafond di 70 Mio nei prossimi due anni con un sotto limite di 55 Mio nel 2022

2022

35 Mio (max 55)

2023

35 Mio (max 25) 

2024

35 Mio 

2025

35 Mio 

NB: Se le richieste di trasferimento dovessero complessivamente superare il plafond, previa interlocuzione
con il Fondo, ed alternativamente, si potrà:

1. rinviare all’anno successivo il trasferimento con le priorità concordate
2. trasferire la posizione nel comparto obbligazionario finanziario (in fase di valutazione) e decorso un

anno esercitare la facoltà di switch al comparto assicurativo al costo dello 0,36%

(segue) ADESIONE AL FONDO PREVIBANK – LO ZAINETTO
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TRASFERIMENTO AL COMPARTO ASS ICURATIVO –I COSTI E  LE FINESTRE

Cos to tras ferimento

Individuale: 0,57% (senza monitoraggio e gestione per
fines tre)

Collettivo: (con monitoraggio e ges tione per fines tre):
➢ Fino a 5 milioni: 0,57%
➢ oltre i 5 milioni e fino ai 10 milioni : 0,45%
➢ oltre i 10 milioni: 0,36%
n.b. Il cos to da applicare su tutti i tras ferimenti monitorati nell’anno
sarà corrispondente a quello dello scaglione raggiunto

Inserimento domande  pre - trasferimento

GENNAIO - GIUGNO

Monitoraggio e calcolo del plafond

LUGLIO - AGOSTO

SETTEMBRE - OTTOBRE

Trasferimento

La gestione tramite finestre 
temporali consente di poter 

usufruire di un costo ridotto
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(segue) ADESIONE AL FONDO PREVIBANK – LO ZAINETTO



Consigli per compiere una decisione ponderata e cons apevole

(segue) ADESIONE AL FONDO PREVIBANK
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L’anzianità contributiva maturata presso un precedente Fondo (per una posizione non trasferita e non riscattata) è ritenuta valida ai fini
normativi pertanto, prima di trasferire la propria posizione a Previbank, consigliamo di analizzare attentamente le garanzie esistenti nei
comparti dei fondi di provenienza per non perdere i vantaggi acquisiti (Rif. art. 14 comma 6 Dlgs 252/05)

LA CONTRIBUZIONE ORDINARIA IL TRASFERIMENTO

DATORE DI 
LAVORO

TFR 
MATURANDO

LAVORATORE ZAINETTO



Guida operativa all’adesione al Fondo Previbank



Come aderire

E’ pos s ibile aderire a Previbank 
attravers o il sito del Fondo 
www.previbank.it

Dalla Home Page accedi alla sezione 
ADESIONE – COME ADERIRE

Clicca alla voce REGISTRARSI 
NELL’AREA RISERVATA

Inizia la procedura di regis trazione 
cliccando su PROCEDI

1. REGISTRAZIONE

Se sei già isc ritto a Previbank non hai 
bisogno di effettuare una nuova ades ione.

Il pas s aggio sarà automatico.
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Regis trazione nuovo utente 

Ins eris c i i tuoi dati anagrafic i e il tuo 
indirizzo mail. Sc rivi i numeri che 
vis ualizzi nell’immagine.

Completa la prima parte della 
regis trazione cliccando su CONFERMA

(segue) 1. REGISTRAZIONE
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Ricezione mail di 
regis trazione

Prendi nota del codice di sicurezza 
as s egnato. 

Apri la mail ricevuta (controlla anche 
la cartella spam) e clicca QUI

marco.rossi@gmail.com

(segue) 1. REGISTRAZIONE

Scrivi il codice di sicurezza 
su un foglio e cons ervalo. 

Ti servirà per la regis trazione 
nell’area ris ervata
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Conferma regis trazione

Inseris c i il codice di sicurezza 
precedetemente as s egnato e clicca 
su CONFERMA REGISTRAZIONE

Il Sis tema riepiloga i dati ins eriti. 
Prendi nota di Username e 
Pas s word, quindi clicca sul link 
indicato. 

marco.rossi@gmail.com

(segue) 1. REGISTRAZIONE
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Acces s o all’Area Riservata

Ins eris c i Username (CODICE FISCALE 
sempre in maius colo) e la Pas s word 
precedentemente as s egnata e clicca 
alla voce ENTRA.

2. ACCESS O ALL’AREA RISERVATA
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Modifica pas sword

Scegli una nuova pas s word e clicca 
su CONFERMA

Il sis tema conferma l’avvenuto 
cambio pas s word; clicca su 
CONTINUA quindi su ADESIONE per 
iniziare la procedura di compilazione 
del modulo di ades ione. 

marco.rossi@gmail.com

marco.rossi@gmail.com

marco.rossi@gmail.com

(segue) 2. ACCESS O ALL’AREA RISERVATA
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Ins erimento dati 
anagrafic i

Ins eris c i i dati anagrafic i mancanti. 
Se l’indirizzo di res idenza coinc ide 
con quello di corris pondenza, clicca 
su COPIA INDIRIZZO DI RESIDENZA. 

Controlla i dati anagrafici inseriti, quindi clicca 
su SUCCESSIVO

marco.rossi@gmail.com

3. INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI
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Questionario di autovalutazione

La compilazione del questionario di
autovalutazione è facoltativa; a seguito della
compilazione del modulo di adesione e della
relativa stampa, dovrai firmare il questionario
in corrispondenza della scelta effettuata (in
uno spazio differente a seconda se il
questionario è stato compilato interamente
oppure parzialmente/ las c iato in bianco).

Il questionario di autovalutazione ha l’obiettivo
di orientarti (senza che sia vincolante) nella
scelta del comparto di investimento più vicino
alle tue carattestiche ed esigenze, in base al
punteggio ottenuto al termine della
compilazione.

4. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
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Precedente forma pens ionis tica 

DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE: indica la data di isc rizione 
all’eventuale altra forma pens ionis tica alla 
quale sei attualmente isc ritto (non indicare 
eventuali precedenti pos izioni ris cattate).  
Se non ricordi la data prec is a sappi che la 
stes s a sarà confermata o rettificata in cas o 
di effettivo tras ferimento.
DENOMINAZIONE ALTRA FORMA 
PENSIONISTICA: indica la denominazione 
scegliendo dal menù a tendina; in 
automatico il sis tema compilerà il relativo 
numero di isc rizione all’albo COVIP.

SCHEDA COSTI: se redatta dalla tua 
precedente forma pens ionis tica, clicca che 
la Scheda Costi ti è stata CONSEGNATA e 
clicca su CLICCA QUI.
Si aprirà cos ì il link appos ito per ricercare la 
scheda cos ti della tua precedente forma 
pens ionis tica. Clicca quindi sull’appos ito link 
e stampa la Scheda Costi che dovrai  
FIRMARE IN TUTTE LE PAGINE e allegare al 
modulo di ades ione. 
Indica infine se intendi chiedere il 
TRASFERIMENTO a Previbank di tale 
precedente forma previdenziale.

Clicc a su 
SUCCES SIVO

La SCHEDA COSTI 
deve ess ere allegata 

anc he se non si 
intende tras ferire la 

precedente pos izione 
previdenziale

5. PRECEDENTE FORMA PENSIONISTICA
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Datore di lavoro e scelte 
contributive 

Scegli il tuo datore di lavoro dalla lista degli 
enti aderenti al fondo Previbank selezionando 
dal menù a tendina «BPER BANCA S.P.A.»
Scegli come intendi contribuire al Fondo e 

indica le relative percentuali (se non lo 
conos c i,  per la % contributi  puoi ins erire un 
valore  «fittizio», l’Azienda applicherà poi il 
corretto vers amento secondo quanto previs to 
dagli accordi in ess ere). 
In questo modo autorizzerai il tuo datore di 
lavoro ad effettuare la trattenuta in busta paga.  
Per il TFR destinato devi replicare almeno 
quanto vers avi nel precedente Fondo, se non la 
ricordi puoi anche in questo cas o indicare una 
percentuale «fittizia» ins erendo 100, l’Azienda 
vers erà poi la quota corretta. 

Indica se la tua prima occupazione 
lavorativa è antecedente o succes s iva al 
28/04/93 e se ti sei isc ritto alla previdenza 
complementare per la prima volta in data 
precedente o  succes s iva al 28/04/93. 
Indica infine la tua condizione profes s ionale. 

6. DATORE DI LAVORO E SCELTE CONTRIBUTIVE
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Qui comparirà la 
ragione soc iale del 

tuo datore di lavoro.  

Qui 
compariranno il 
riepilogo dei dati 
del tuo datore di 

lavoro. 



Scelta del percors o Life 
Cycle 

Consulta il punteggio ottenuto dal
Questionario di Autovalutazione (se
completato) per orientarti nella tua
scelta.
Se decidi di optare per il percorso Life
Cycle, dovrai effettuare la medesima
s celta anche per l’investimento
dell’eventuale trasferimento in entrata
della precedente forma pensionistica
«zainetto».

Clicca su 
INSERIMENTO LISTA 

DESIGNATI

Il percorso Life Cycle prevede che sulla
base dell’età anagrafica tu venga
assegnato ad uno dei cinque profili di
investimento disponibili; pertanto, con
l’avanzare dell’età anagrafica, è prevista,
in maniera sistematica, la diminuzione
degli investimenti della quota di
strumenti più rischiosi a vantaggio della
quota di inves timenti meno ris chios i.
Per ulteriori approfondimenti è
disponibile il documento «Regolamento
per la scelta del tipo di investimento»
disponibile sul sito alla sezione
COMPARTI E PROFILI – I PROFILI DI
INVESTIMENTO.

7. SCELTA PROFILO DI INVESTIMENTO
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Scelta del profilo di 
inves timento 

In alternativa al percors o Life Cycle, potrai 
scegliere di inves tire i tuoi contributi 
vers ati al Fondo in uno dei cinque profili 
previs ti: 
1° PROFILO 100: 100% FINANZIARIO (100 - 0).
2° PROFILO 80 – 20: 80% FINANZIARIO e  20% 
COMPARTO ASSICURATIVO (80 – 20).
3° PROFILO 50 – 50:  50% FINANZIARIO e 50% 
COMPARTO ASSICURATIVO (50 – 50).
4° PROFILO MULTIGARANZIA: 100% 
COMPARTO ASSICURATIVO (0 – 100).
5° PROFILO LIBERO: potrai scegliere 
percentuali multiple di 10% dei comparti 
finanziario e as s icurativo, divers e da quelle 
previs te per gli altri profili. 
Potrai differenziare la scelta di 
inves timento del tras ferimento della 
precedente forma pens ionis tica «zainetto», 
scegliendo un differente profilo. 

I primi valori 
corrispondono al comparto 

finanziario, i secondi al 
comparto as s icurativo (es . 

100–0) 

Clicca su INSERIMENTO 
LISTA DESIGNATI

(segue) 7. SCELTA PROFILO DI INVESTIMENTO
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N.B.  Le convenzioni 
ass icurative vigenti 

prevedono un plafond 
mas s imo annuo di 

inves timento, raggiunto il 
quale il Fondo non potrà 
accogliere le richies te di 

tras ferimento dello zainetto 
in profili che coinvolgano il 
comparto as s icurativo. In 

cas o di raggiungimento del 
plafond il Fondo chiederà di 

riformulare la richies ta 
vers o un profilo 

d’investimento disponibile.



Scelta dei des ignati

In questa schermata puoi indicare i SOGGETTI 
DESIGNATI in cas o di premorienza durante la 
fas e di accumulo. 
Potrai des ignare uno o più soggetti, a 
pres c indere dagli eventuali legami di parentela 
e o legittimità. 

Se dec idi di des ignare più soggetti, tieni 
pres ente che le percentuali totali di benefic io 
as s egnate dovranno dare 100%.
In alternativa, potrai des ignare un primo  
soggetto al 100% (numero ordine: 1) e 
des ignare un secondo soggetto al 100% 
(numero ordine: 2) che diventerebbe l’unico 
des ignato al 100% in cas o di deces s o del 
primo soggetto des ignato. 

Inseris c i i dati 
del soggetto 

pres c elto, 
quindi clicc a 
su AGGIUNGI 
DESIGNATO 

8. SCELTA DEL DESIGNATO
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Scelta dei des ignati

Se hai ins erito un solo des ignato al 
100% al termine dell’ins erimento 
clicca su CONFERMA. 
In alternativa, potrai cliccare su 
AGGIUNGI per ins erire il des ignato 
succes s ivo. 

E’ pos s ibile inoltre cliccare su 
MODIFICA per tornare alla schermata 
di ins erimento e correggere eventuali 
errori. 
A seguito dell’ins erimento di tutti i 
soggetti des ignati (le percentuali 
devono es s ere pari a 100% per ogni 
numero ordine), clicca su CONFERMA. 

(segue) 8. SCELTA DEL DESIGNATO
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Riepilogo e controllo dei dati 
ins eriti 

Il sis tema riporta il riepilogo dei dati 
ins eriti (datore di lavoro e scelta 
contributiva, comparti di inves timento).
Verifica la correttezza di quanto ins erito 
e clicca su SUCCES SIVO per confermare 
oppure su PRECEDENTE  nel cas o in cui 
neces s iti di apportare delle modifiche. 

9. RIEPILOGO E COMPLETAMENTO DELL’ADES IONE 
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Riepilogo e controllo dei dati 
ins eriti 

Il sis tema riporta i dati del referente della tua 
azienda e relativi contatti: clicca su 
SUCCES S IVO.
Compare infine un’ultima schermata di 
riepilogo relativa ai dati anagrafic i e ai 
comparti di investimento. 
Se tutti i dati sono corretti, clic ca su 
CONFERMA. 

(segue) 9. RIEPILOGO E COMPLETAMENTO DELL’ADES IONE 
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Stampa e invio del modulo di 
ades ione

A questo punto hai terminato la compilazione del 
modulo di ades ione al fondo pens ione Previbank!
Clicca sull’icona in alto a des tra per stampare il 
modulo di ades ione. 
Firma il modulo di ades ione negli spazi indicati, 
allega copia della carta di identità in cors o di validità 
e copia della scheda costi della precedente forma 
pens ionis tica firmata in tutte le pagine (se pres ente). 
Procedi all’invio tempestivo della documentazione 
all’indirizzo della sede del FONDO PENSIONE 
PREVIBANK – Viale Monza, 1 – 20125 Milano. 
Il mancato invio del modulo di ades ione al Fondo 
comporta l’impos s ibilità di attivare la pos izione 
individuale nei sis temi del Fondo, è neces s ario che 
il modulo di ades ione pervenga al Fondo prima della 
relativa prima dis tinta contributiva compilata 
dall’azienda.
Se non ti è pos s ibile subito spedire l’originale, 
antic ipa la modulis tica mezzo e-mail a 
segreteria@previbank.it

(segue) 9. RIEPILOGO E COMPLETAMENTO DELL’ADES IONE 
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