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SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE 
PER L’ADERENTE

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” 

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo 
pensione - Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5096.
Soggetto istitutore: Eurovita S.p.A., appartenente al Gruppo 
Eurovita, società soggetta a direzione e coordinamento di 
Eurovita Holding S.p.A.

Informazioni chiave per l’Aderente 

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali 
caratteristiche di EUROVITA PENSIONE DOMANI e 
facilitarti il confronto tra EUROVITA PENSIONE DOMANI 
e le altre forme pensionistiche complementari. 
Le informazioni di seguito riportate sono in vigore a 
partire dal 17 aprile 2019.

A. Presentazione di “EUROVITA PENSIONE DOMANI”

EUROVITA PENSIONE DOMANI è un Piano Individuale 
Pensionistico di tipo assicurativo (di seguito PIP), istituito 
da Eurovita S.p.A., appartenente al Gruppo Eurovita, società 
soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding 
S.p.A.

EUROVITA PENSIONE DOMANI è una forma di previdenza 
per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari 
del sistema obbligatorio, disciplinata dal D. Lgs. 5 dicembre 
2005, n. 252, operante in regime di contribuzione definita 
(l’entità della prestazione pensionistica è determinata 
in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi 
rendimenti). La gestione delle risorse è svolta nell’esclusivo 
interesse dell’Aderente e secondo le indicazioni che lui stesso 
fornirà scegliendo tra le Proposte di Investimento offerte.

EUROVITA PENSIONE DOMANI è rivolto a tutti coloro che 
intendono realizzare un piano di previdenza complementare 
su base individuale.

La partecipazione a EUROVITA PENSIONE DOMANI 
consente all’Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale 
di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e 
sulle prestazioni percepite.

A.1 Informazioni pratiche
Sede legale e Direzione generale: Eurovita S.p.A., Via R. 
Pampuri 13, 20141 – Milano.
Sito internet: www.eurovita.it; indirizzo e-mail: servizioclienti.
eurovita@legalmail.it; Telefono: 848.880.880; 
 Fax: 02.57442360.
Sul sito www.eurovita.it sono resi disponibili il Regolamento, 
le Condizioni Generali di Contratto, la Nota informativa, 
il Documento sul regime Fiscale, il Documento sulle 
Anticipazioni ed ogni altra informazione generale utile 
all’iscritto. 
Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti 
documenti in formato cartaceo.

B. La contribuzione

La misura, la modalità e la periodicità di contribuzione di 
EUROVITA PENSIONE DOMANI (annuale, semestrale, 
trimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall’Aderente 
al momento dell’adesione e possono essere successivamente 
variate.
I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel 
corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi, così 
come è possibile per l’Aderente sospendere o interrompere 
la contribuzione.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso 
di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei 
datori di lavoro.
Coloro che al 28 aprile 1993 erano iscritti a forme di 
previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il 
versamento del TFR a una quota dello stesso (vedi Nota 
informativa, Sezione II “Caratteristiche della forma 
pensionistica complementare”).

La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione 
può essere modificata nel tempo.

C. La prestazione pensionistica complementare

La prestazione può essere percepita sia in forma di rendita 
(pensione complementare), sia in forma di capitale. Si precisa 
che la prestazione in forma di capitale è ottenibile alle 
condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si richiama l’attenzione dell’Aderente circa l’importanza di 
quanto riportato all’interno del documento “La mia pensione 
complementare”, versione standardizzata, che dovrà essergli 
consegnato al momento dell’adesione: tale documento è 
infatti utile per avere un’idea di come la rendita può variare 
al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di 
investimento, dei costi.
Per quanto concerne i dettagli relativi alle tipologie di 
rendita disponibili ed alle relative condizioni si rimanda alle 
Condizioni Generali di Contratto disponibili sul sito web della 
Compagnia. 

L’Aderente, che abbia cessato l’attivita’ lavorativa, abbia 
maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi 
obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle 
forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere 
che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma 
di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA), 
con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di 
maturazione dell’eta anagrafica per la pensione di vecchiaia, 
nel regime obbligatorio di appartenenza.
Tale facoltà è consentita anche all’Aderente che abbia 
cessato l’attivita lavorativa, che sia rimasto successivamente 
inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, che 
raggiunga l’eta anagrafica per la pensione di vecchiaia nel 
regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi 
al compimento del termine del punto precedente e che abbia 
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maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari.
L’erogazione della RITA verrà effettuata con frequenza 
trimestrale dal momento dell’accettazione della richiesta fino 
alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
L’importo richiedibile a titolo di RITA è determinato 
dall’Aderente e potrà essere pari a tutto il montante o a parte 
di esso. Il montante interessato dalla richiesta di RITA rimarrà 
investito nella Gestione Separata EUROVITA NUOVO PPB.
N.B.: Ulteriori informazioni sulle condizioni di accesso e 
sulle modalità di erogazione della RITA sono indicate nelle 
Condizioni Generali di Contratto e nella Parte II e Parte III 
del Regolamento.

Prima del pensionamento è prevista la possibilità di fare 
affidamento sulle somme accumulate in EUROVITA 
PENSIONE DOMANI richiedendo l’anticipazione della 
posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di 
particolare rilievo (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, 
acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali 
esigenze. In qualsiasi momento è prevista tuttavia la possibilità 
di reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione 
effettuando versamenti aggiuntivi su EUROVITA PENSIONE 
DOMANI. Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di 
erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati 
nel Documento sulle Anticipazioni.
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza 
attinenti alla tua vita lavorativa, è possibile inoltre riscattare, 
in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente 
dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della 
pensione.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale 
sono indicate nella parte III del Regolamento.
È possibile, inoltre, trasferire liberamente la propria posizione 
individuale in un’altra forma pensionistica complementare, 
alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni 
dall’adesione a EUROVITA PENSIONE DOMANI, eccetto 
nel caso di modifiche complessivamente peggiorative delle 
condizioni economiche o di modifiche che interessino 
in maniera sostanziale le caratteristiche di EUROVITA 
PENSIONE DOMANI, per le quali non è previsto il suddetto 
limite minimo di adesione pari a due anni. 

Maggiori informazioni riguardanti le Condizioni di 
Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni sono 
riportate nella Nota Informativa, nel Regolamento e nelle 
Condizioni generali di Contratto disponibili sul sito della 
Compagnia. 

D. Proposte di investimento

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” prevede la possibilità di 
investire nei seguenti due comparti:
- Gestione assicurativa interna separata “EUROVITA 

NUOVO PPB;
- Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”.

In particolare, al momento dell’Adesione ad EUROVITA 
PENSIONE DOMANI, l’Aderente ha la facoltà di scegliere di 
investire i propri contributi netti versati in una delle seguenti 
Proposte di Investimento, combinazioni predefinite dei due 
comparti sopra descritti: 

“EUROVITA NUOVO PPB” (100% Gestione assicurativa 
interna separata “EUROVITA NUOVO PPB”); 
“EUROVITA AZIONE PIÙ” (100% Fondo Interno 
Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”);
Proposta di Investimento A (15% EUROVITA AZIONE PIÙ - 
85% EUROVITA NUOVO PPB);
Proposta di Investimento B (50% EUROVITA AZIONE PIÙ - 
50% EUROVITA NUOVO PPB);
Proposta di Investimento C (75% EUROVITA AZIONE PIÙ - 
25% EUROVITA NUOVO PPB).

La scelta della Proposta di Investimento deve essere 
effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla situazione 
lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale 
di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche 
dell’Aderente: a tal fine, pertanto, verranno poste alcune 
domande in fase di adesione ad EUROVITA PENSIONE 
DOMANI. 
È quindi importante per l’Aderente conoscere le 
caratteristiche delle Proposte di Investimento disponibili 
e sapere che a ciascuna Proposta di Investimento sono 
associati specifici orizzonti temporali e combinazioni di 
rischio/rendimento. 

Attenzione: i rendimenti sono soggetti ad oscillazioni. I 
rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di 
quelli futuri. È importante ricordare quindi che i risultati 
devono essere valutati in un’ottica di lungo periodo. 
Se l’Aderente sceglie una Proposta di Investimento di tipo 
azionario (a titolo puramente esemplificativo la Proposta 
di Investimento denominata “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
- composta al 100% dal Fondo Interno Assicurativo 
“EUROVITA AZIONE PIÙ” -) è possibile attendersi 
rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma 
anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei 
singoli anni, mentre se si sceglie un’opzione obbligazionaria (a 
titolo puramente esemplificativo la Proposta di Investimento 
denominata “EUROVITA NUOVO PPB” - composta al 100% 
dalla Gestione assicurativa interna separata “EUROVITA 
NUOVO PPB” -) è possibile attendersi minori oscillazioni del 
valore dell’investimento nei singoli anni ma anche rendimenti 
più contenuti nel lungo periodo.
In ogni caso occorre tener presente che anche le Proposte di 
Investimento più prudenti non garantiscono un investimento 
privo di rischi.
Maggiori informazioni sulla politica di investimento di 
ciascuna Proposta di Investimento prevista da “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” sono disponibili nella Nota Informativa 
pubblicata sul sito della Compagnia www. eurovita.it.

Si riportano di seguito, per ciascuna Proposta di Investimento, 
le seguenti informazioni: 
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Benchmark. Rendistato (Tasso di rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni).

Il rendimento della Gestione Separata “EUROVITA NUOVO PPB” riflette oneri gravanti sul patrimonio della gestione e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark.

(*)  Attenzione: trattandosi di un Fondo Interno Assicurativo costituito nel 2016, non è possibile riportare la valorizzazione del rendimento medio annuo composto relativa ai periodi 
indicati da COVIP.

 GS
 Rendistato

 Benchmark

 Obbligazioni
 Monetari

 Obbligazioni
 Azioni
 Monetari

Rendimento medio annuo composto

Rendimento medio annuo composto*

Composizione del portafoglio al 31/12/2018

Composizione del portafoglio al 31/12/2018

Denominazione “EUROVITA NUOVO PPB”

Tipologia Gestione interna Separata

Categoria della Proposta di Investimento Garantito

Orizzonte temporale consigliato medio/lungo (tra 10 e 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto 
con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

Garanzia La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non 
inferiore allo 0%; la rivalutazione tiene conto, pro-rata, dei versamenti effettuati nel corso 
dell’anno.

Data avvio operatività della Proposta di Investimento 27 marzo 2001

Patrimonio netto al 31/12/2018 € 424.363.703

Rendimento conseguito nel 2018 1,81%

Denominazione “EUROVITA AZIONE PIÙ”

Tipologia Fondo Interno Assicurativo di tipo Unit Linked

Categoria della Proposta di Investimento Azionario

Orizzonte temporale consigliato Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento orientato al lungo termine con l’obiettivo di accrescimento del capitale 
tramite investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (inclusi OICR, 
Sicav ed ETF).

Garanzia No

Data avvio operatività della Proposta di Investimento 26 maggio 2016

Patrimonio netto al 31/12/2018 € 216.218

Valore quota 10,388 euro

Rendimento del fondo al 31/12/ 2018 -8,89%
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Denominazione Proposta di investimento A

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto con profilo di rischio medio che intende salvaguardare 
una parte non trascurabile degli importi investiti, senza rinunciare ad investire in modo 
contenuto nei mercati azionari.

Garanzia Sì, solo per la parte investita nella Gestione assicurativa interna separata.

Composizione
15% “EUROVITA AZIONE PIÙ”
85% “EUROVITA NUOVO PPB”

Ribilanciamento
Non previsto. La composizione del capitale investito pertanto potrebbe nel tempo non 
essere più in linea con quella scelta originariamente.

Denominazione Proposta di investimento B

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto con profilo di rischio medio-alto che intende ricercare 
rendimenti elevati sul lungo periodo, destinando comunque metà degli importi investiti a 
strumenti a basso rischio.

Garanzia Sì, solo per la parte investita nella Gestione assicurativa interna separata.

Composizione
50% “EUROVITA AZIONE PIÙ”
50% “EUROVITA NUOVO PPB”

Ribilanciamento
Non previsto. La composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in 
linea con quella scelta originariamente..

Denominazione Proposta di investimento C

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto con profilo di rischio alto che intende ricercare 
rendimenti elevati sul lungo periodo, destinando comunque una certa percentuale 
degli importi investiti a strumenti a basso rischio. senza rinunciare ad investire in modo 
contenuto nei mercati azionari.

Garanzia Sì, solo per la parte investita nella Gestione assicurativa interna separata.

Composizione
75% “EUROVITA AZIONE PIÙ”
25% “EUROVITA NUOVO PPB”

Ribilanciamento
Non previsto. La composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in 
linea con quella scelta originariamente.
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E. Scheda dei costi

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” piano individuale 
pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione – Iscritto 
all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5096.

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” è un Piano Individuale 
Pensionistico di tipo assicurativo, istituito da Eurovita 
S.p.A., appartenente al Gruppo Eurovita, società soggetta a 
direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Denominazione Proposta di investimento “Guidata”

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto che abbia l’obiettivo di ottenere rendimenti più alti 
nel lungo periodo, accettando quindi anche esposizioni al rischio inizialmente più alte, da 
diminuire gradualmente all’avvicinarsi del raggiungimento dell’età pensionabile. 

Ribilanciamento

Ogni anno, in corrispondenza del 1° maggio o 1° novembre (c.d. date di verifica della 
modifica dello scaglione) la Compagnia verificherà se, sulla base della durata residua 
riportata nella tabella precedente, occorra procedere alla modifica dello scaglione. In caso 
affermativo, viene eseguito uno switch automatico della posizione maturata con la finalità 
di rimodulare la ripartizione dell’investimento secondo le percentuali dello scaglione di 
destinazione. Tale operazione verrà eseguita il giovedì della seconda settimana successiva 
al 1° maggio o al 1° novembre (giorno di riferimento del passaggio di scaglione), a seconda 
della data in cui la Compagnia ha verificato la necessità di eseguire tale operazione.
La Compagnia provvederà comunque ad avvertire preventivamente l’Aderente circa 
la modifica delle percentuali di allocazione dell’investimento utilizzando la consueta 
informativa periodica annuale, che, come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere 
inviata all’Aderente entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’operazione di switch automatico finalizzato al passaggio di scaglione viene eseguita con 
la seguente modalità:
1) per quanto concerne la parte investita nel Fondo Interno assicurativo “EUROVITA 

AZIONE PIÙ”, la Compagnia provvede a determinare il controvalore in Euro del capitale 
espresso in quote del fondo stesso, moltiplicando il valore unitario della quote, rilevato 
il giorno di riferimento del passaggio di scaglione, per il numero di quote risultanti 
alla stessa data; per quanto concerne invece la parte investita nella Gestione Interna 
Separata “EUROVITA NUOVO PPB”, la Compagnia considera il capitale rivalutato sulla 
base di quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione alla medesima data;

2) l’importo complessivo così risultante viene riallocato, sulla base delle nuove percentuali 
di investimento, nel Fondo Interno sulla base del valore unitario delle quote rilevato lo 
stesso giorno, e nella Gestione Separata considerando sempre la stessa data. Inoltre 
una volta eseguita l’operazione di switch automatico, la nuova combinazione sarà 
utilizzata come riferimento per l’investimento di tutti i futuri contributi e degli eventuali 
aggiuntivi.

Composizione

Questa proposta di investimento prevede che sia il flusso contributivo che la posizione 
individuale già maturata dall’Aderente vengano ripartite fra la Gestione Separata 
“EUROVITA NUOVO PPB” ed il Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
secondo percentuali predefinite dalla Compagnia e calcolate sulla base degli anni mancanti 
al raggiungimento dell’età pensionabile da parte dell’Aderente (convenzionalmente fissata 
al compimento del 70° compleanno), come di seguito riportate:

Tabella 1

Durata residua (DR)*  
rispetto al compimento  

del 70° compleanno

Fondo Interno
“EUROVITA

AZIONE PIÙ”

Gestione Separata
“EUROVITA

NUOVO PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione 
volontaria del piano

0% 100%

* calcolata in anni e frazione di anno
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“EUROVITA PENSIONE DOMANI” piano individuale pensio-
nistico di tipo assicurativo - Fondo pensione – Iscritto all’albo 
tenuto dalla COVIP con il n. 5096.
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” è un Piano Individuale 
Pensionistico di tipo assicurativo, istituito da Eurovita S.p.A., 
appartenente al Gruppo Eurovita, società soggetta a direzio-
ne e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
La presente scheda riporta informazioni sui costi che grava-
no, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di 
accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza dei costi comporta una diminuzione della posizi-

one individuale e quindi della prestazione pensionistica. Per-
tanto prima di aderire a EUROVITA PENSIONE DOMANI, 
 è importante confrontare i costi del piano individuale pensio-
nistico di tipo assicurativo  con quelli previsti dalle altre forme 
pensionistiche.

Singole voci di costo

Nella Tabella 1 di seguito allegata si riporta la sintesi rela-
tiva ai costi che gravano, direttamente o indirettamente, 
sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previ-
denziale: 

(Data di validità: dal 29 marzo 2019)

Tabella 1

Costi nella fase di accumulo (1)

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

Spese da sostenere durante la fase di 
accumulo:

Direttamente a carico dell’Aderente In percentuale su ciascun contributo, pari al 4,00%, prelevato all’atto di ciascun versamento, compresi 
i contributi volontari, i contributi derivanti da TFR, i contributi del datore di lavoro e gli eventuali 
contributi aggiuntivi, con un minimo di € 50 applicato solo sul primo contributo effettuato (in caso di 
incapienza dell’importo versato non si procederà al recupero dell’eccedenza dai contributi successivi).

Indirettamente a carico dell’Aderente

- Fondo interno Eurovita  Azione Più (1) 2,20% del patrimonio del Fondo Interno su base annua, calcolato in base al rateo maturato ad ogni 
valorizzazione e prelevato trimestralmente dal patrimonio.

-  Gestione interna separata EUROVITA 
NUOVO PPB(1)

1,35% sottratto dal rendimento percentuale conseguito dalla gestione separata, fermo restando il 
rendimento annualmente garantito pari allo 0%. Il prelievo avviene al momento dell’attribuzione del 
rendimento.

Spese da sostenere durante la fase  
di erogazione della rendita

Direttamente a carico dell’Aderente 1,25% della rendita, costo già compreso nei coefficienti di conversione.

€ 10 come costo di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), applicato in 

corrispondenza della scadenza trimestrale di ciascuna rata(2).

Indirettamente a carico dell’Aderente 1,35% sottratto dal rendimento percentuale conseguito dalla gestione separata, fermo restando il 
rendimento annualmente garantito pari allo 0%.

Spese per l’esercizio di prerogative individuali:

Anticipazione € 10

Trasferimento € 10

Riscatto € 10

Riallocazione della posizione individuale 0,30% dell’importo trasferito, con un minimo di € 10 ed un massimo di € 100.
(1)  Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio dei com parti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, sostenute nell’esclusivo 

interesse degli aderenti, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del fondo,  per la parte di competenza del comparto.
(2)  Tali costi sono prelevati dalla posizione individuale.

SCHEDA DEI COSTI

Gli importi riportati nella precedente tabella sono da intendersi 
come importi massimi applicabili.
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È da notare l’importanza dell’ISC nel valutare l’incidenza dei 
costi applicati dal presente Piano Individuale Pensionistico 
sull’ammontare della posizione finale dopo 35 anni di parte-
cipazione al Piano Pensionistico stesso.

Per consentire di comprendere l’onerosità delle Proposte 
di Investimento, nel grafico seguente l’ISC delle Proposte di 
Investimento denominate Gestione separata “EUROVITA  
NUOVO PPB” e Fondo interno “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima 
categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complemen-

tari. I valori degli ISC medi sono rilevati dalla Covip con riferi-
mento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di EUROVITA PENSIONE DOMANI 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 mostra 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 dell’ISC riferiti a un 
periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Indicatore sintetico dei costi.  Età al momento dell’adesione: anni 30 

Indicatore sintetico dei costi
Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

Gestione separata “EUROVITA  NUOVO PPB” 4,24% 2,76% 2,10% 1,56%

Fondo interno “EUROVITA AZIONE PIÙ” 5,07% 3,59% 2,94% 2,41%

Proposta di investimento A 4,37% 2,88% 2,22% 1,68%

Proposta di investimento B 4,65% 3,17% 2,52% 1,97%

Proposta di investimento C 4,86% 3,38% 2,73% 2,18%

Proposta di investimento Guidata 4,78% 3,30% 2,59% 1,80%

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle prese in considerazione, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi descritte, l’indicatore sintetico ha una valenza 
meramente orientativa.

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo per-
centuale della posizione individuale maturata, stimato facendo 
riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo 
di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo 
del 4,00% (si veda Nota Informativa, Sezione II - “Caratteristi-
che della forma pensionistica complementare”). 

Si ricorda anche che l’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensi-
one usando la stessa metodologia di calcolo stabilita da COVIP.

Nella tabella riportata di seguito sono riportati i valori relativi 
all’Indicatore Sintetico dei Costi relativo alle 6 differenti Pro-
poste di Investimento previste dal Piano Individuale Pensionis-
tico denominato EUROVITA PENSIONE DOMANI.

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aper-
ti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono 

pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Onerosità di EUROVITA PENSIONE DOMANI rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza 10 anni)

2,10%

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Comparto Garantito Comparto Azionario

EUROVITA NUOVO PPB

2,94%

ISC medio PIP

ISC EUROVITA PENSIONE DOMANI

ISC medio FPA

ISC medio FPN

EUROVITA AZIONE PIÙ
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