A
AZIMUT PREVIDE
P
ENZA - Fo
ondo pens
sione ape
erto
isscritto all’Albo
o tenuto dalla COVIP
C
con il n
n. 92

SCHE
EDA DEI COSTI
(in vigo
ore dal 30 ma
arzo 2018)
La presente sched
da riporta in
nformazioni sui costi ch
he gravano, direttamentee o indirettaamente, sull’aaderente ad AZIMUT
PREVIIDENZA nella fase di accum
mulo della preestazione preevidenziale.
La preesenza di costti comporta u
una diminuzione della po
osizione indiividuale e qu
uindi della prrestazione p
pensionistica
a. Pertanto,
prima di aderire aad AZIMUT P
PREVIDENZA
A, è importan
nte confronttare i costi del fondo co
on quelli preevisti dalle altre forme
onistiche.
pensio
SINGOLE VOCI DI CO
OSTO
Costi nella fase di a
accumulo (1)
Tip
pologia di costto
Spese
e di adesione
Spese
e da sostenere
e durante la fa
ase di accumullo:
Direettamente a carrico dell’aderen
nte

Impo
orto e caratteristiche
10€, daa versare in uniica soluzione alll’atto dell’adessione.
Commisssione amministrativa ricorrrente annua pari
p
a 30,00 Euro,
E
prelevatta in unica
soluzion
ne dalla posizio
one individuale il primo giorn
no lavorativo d
di ciascun anno
o solare.

Indirrettamente a ccarico dell’aderrente (2):
COM
MMISSIONE DII GESTIONE
(calccolata quotidiaanamente e prellevata dal patriimonio di ciascu
un Comparto ill 1° giorno lavo
orativo del mesee successivo)
COM
MPARTO GARA
ANTITO
1,20% d
del patrimonio
o su base annuaa
COM
MPARTO OBBL
LIGAZIONARIO
1,00% d
del patrimonio
o su base annuaa
COM
MPARTO EQUIILIBRATO
1,50% d
del patrimonio
o su base annuaa
COM
MPARTO CRES
SCITA
1,80% d
del patrimonio
o su base annuaa
EVE
ENTUALE PROV
VVIGIONE DI IN
NCENTIVO
le cu
ui condizioni d
di applicabilità,, i parametri, l’aaliquota di preelievo e il meccanismo di calco
olo sono di segguito illustrati.
CON
NDIZIONI DI AP
PPLICABILITÀ
À E PARAMETR
RI
La p
provvigione di incentivo vien
ne applicata:
1) sse la variazione del valore deella quota del singolo compaarto - nell’orizzzonte temporaale di riferimen
nto - è superio
ore (overperformance) al
7
75% dell’indicee ISTAT (*) (al netto degli oneri fiscali appliicabili al Comp
parto) maggioraato di un rendiimento di seguito riportato:
C
COMPARTO OBBLIGAZIONA
ARIO
1,00%
2,00%
C
COMPARTO EQ
QUILIBRATO
C
COMPARTO CR
RESCITA
2,50%
2) sse la variazionee del valore dellla quota del Co
omparto è posiitiva nell’orizzo
onte temporalee di riferimento
o.
(*) variazione
v
perccentuale annua
a “dell’Indice Na
azionale Generrale dei prezzi al consumo per le famiglie dii operai e impiegati” relativo all’ultimo
giorn
no lavorativo d
dell’anno solaree precedente l’oorizzonte tempoorale di riferimento.
ALIQ
QUOTA DI PRELIEVO
L’aliquota di prelieevo, applicata ccome descritto nel meccanism
mo di calcolo, è pari a:
25%
% dell’overperfo
ormance per il Comparto Obb
bligazionario
20%
% dell’overperfo
ormance per il Comparto Equ
uilibrato
15%
% dell’overperfo
ormance per il Comparto Creescita
MEC
CCANISMO DI C
CALCOLO
Prem
messo quanto ssegue:
a) O
Orizzonte temp
porale di riferimento: anno solare;
b) Frequenza
F
di ccalcolo: giornaaliera;
c) P
Periodicità del prelievo: ann
nuale;
d) M
Momento del prelievo:
p
la prrovvigione di incentivo di competenza d
di ciascun “orrizzonte tempo
orale di riferiimento” vienee prelevata
d
dalle disponibiilità liquide deel singolo Com
mparto il 1° gio
orno lavorativ o dell’anno so
olare successivvo a quello di riferimento.
r
In deettaglio, per l’ applicazione delle
d
commisssioni di incentivo, si procedee nel modo segguente.
Il caalcolo della com
mmissione è eeseguito con cadenza
c
giornaaliera, accanto
onando un rateeo che fa riferrimento all’oveerperformancee maturata
rispeetto all’ultimo giorno dell’an
nno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo deel valore complessivo del Comparto, la SGR
R accredita
al sin
ngolo Comparto l’accantonamento del giorrno precedentte e addebita quello del giorn
no cui si riferissce il calcolo.
La p
provvigione di incentivo vien
ne calcolata su
ul minore amm
montare tra il valore complessivo netto del
d Comparto n
nel giorno di ccalcolo e il
valore complessivvo netto medio,, nel periodo ccui si riferisce lla performance.
Spe
ese per l’eserccizio di prerog
gative individ
duali (prelevatee dalla posizion
ne individuale al momento deell’operazione)):
Antiicipazione
non
n previste
Trassferimento
50,0
00 Euro
Risccatto
non
n previste
Nota in
nformativa – Seezione I - Inform
mazioni chiavee per l’aderentee
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Riallocazione della posizione individuale
50,00 Euro
Riallocazione del flusso contributivo
non previste
Spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita
30,00 Euro (prelevate dalla posizione individuale all'apertura della
integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura
pratica)
degli oneri amministrativi
Spese e premi per le prestazioni accessorie
non sono previste prestazioni accessorie
(1) In caso di adesioni su base collettiva, di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, di dipendenti delle
Società del Gruppo Azimut, di componenti dell’Organo Amministrativo delle Società del Gruppo Azimut, nonché di famigliari fiscalmente a carico
degli aderenti sopra elencati, gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Maggiori informazioni sulla tipologia e
sulla misura delle agevolazioni previste sono disponibili sul sito web del Fondo nella Scheda Collettività.
AZIMUT PREVIDENZA offre inoltre agevolazioni finanziarie a particolari categorie di soggetti aderenti: ai consulenti finanziari delle società del
gruppo Azimut non verranno applicate le spese di adesione e la commissione amministrativa ricorrente annua; ai nuovi aderenti che rientrano in
una fascia di età da 0 a 18 anni non compiuti non verrà applicata la commissione amministrativa ricorrente annua sino all’anno solare in cui
l’aderente compie il 18° anno di età.
(2) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie,
imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo e dell’organismo di sorveglianza, per la parte
di competenza del singolo comparto. In caso di investimento in OICR alternativi diversi da quelli collegati, sul patrimonio dei comparti
graveranno inoltre indirettamente le commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio di tali OICR. La misura massima delle
commissioni di gestione di tali OICR non può essere superiore al 2,00%; le eventuali commissioni di incentivo di tali OICR non possono viceversa
essere quantificate a priori data la loro natura. L’eventuale investimento in OICR alternativi sarà su base residuale e nel pieno rispetto della
politica di investimento dei singoli Comparti, tenuto conto della finalità previdenziale di Azimut Previdenza.
L’INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di AZIMUT PREVIDENZA, è riportato per ciascun comparto di investimento
l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a
un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Per le adesioni su base collettiva, la misura dell’indicatore è riportata nella apposita Scheda collettività.
ANNI DI PERMANENZA
COMPARTI
2 anni
5 anni
10 anni
35 anni
COMPARTO GARANTITO
2,85%
1,79%
1,49%
1,29%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO
2,65%
1,59%
1,29%
1,09%
COMPARTO EQUILIBRATO
3,16%
2,10%
1,79%
1,60%
COMPARTO CRESCITA
3,46%
2,40%
2,10%
1,90%
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore
ha una valenza meramente orientativa.
E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre
il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di AZIMUT PREVIDENZA è confrontato con
l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono
rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di AZIMUT PREVIDENZA è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali
(FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei
comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori di ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web
della COVIP (www.covip.it).
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