Scheda dei costi
(in vigore dal 31 dicembre 2019)
La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente,
sull’aderente a F.P.G.G. nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
F.P.G.G. non ha lo scopo di lucro.
Le spese di funzionamento del Fondo, come disposto dalle fonti istitutive, sono poste a carico delle Aziende Aderenti tramite
una contribuzione aggiuntiva, il cui valore è correlato alle spese effettivamente sostenute.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.
Pertanto prima di aderire a F.P.G.G. è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Tipologia di costo

Importo e caratteristiche

Spese di adesione:

Non previste spese

Spese da sostenere durante la
fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’aderente

Non previste spese*

Indirettamente a carico dell’aderente

I rendimenti conseguiti dai Gestori Assicurativi vengono riconosciuti ai soci nelle misure
di retrocessione, secondo le fonti istitutive. In dettaglio:

Società / gestione
Gruppo Europ
Assistance - GESAV

“Caricamento”
(trattenuto sui
premi)

“Retrocessione(quota riconosciuta al
Socio del rendimento conseguito
dalla Gestione)

0,50% 0,35% trattenuto minimo

Altre Società

Spese
da
l’esercizio
individuali:

- Gestione GESAV

0%

99% del rendimento della gestione con
0,05% trattenuto minimo

- Gestione RISPAV

0%

98% del rendimento della gestione con
0,10% trattenuto minimo

- Gestione SANGIORGIO

0%

99% del rendimento della gestione con
0,00% trattenuto minimo

- Gestione G.PREMIUM

0%

81,71% del rendimento della gestione
con 0,00% trattenuto minimo

sostenere
per
di
prerogative

Anticipazione

Non previste spese

Trasferimento

Non previste spese

Riscatto

Non previste spese

* Solo per

i soci onorari e gli associati cessati che mantengono la loro posizione individuale presso il Fondo
- dopo aver perso i requisiti di partecipazione – ad ogni versamento viene trattenuta una cifra fissa pari a 30
euro per spese a favore del Fondo. Inoltre per quanto riguarda gli associati cessati l’assicuratore applica un
caricamento pari allo 0,10% del contributo destinato alla prestazione. Il capitale viene rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno in base al rendimento della Gesav diminuito della quota dell’ 1,0 %trattenuta dall’ assicuratore.
Al momento della prestazione (liquidazione, riscatto, anticipo, conversione in rendita) viene trattenuta una
commissione per spese pari al 2% della somma erogata o convertita.
RITA: la periodicità di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata “Rita” è trimestrale. L’
assicuratore effettuerà una trattenuta di 10 euro per ogni pagamento. Per maggiori informazioni vedi infra sez
.II – Caratteristiche della Forma Pensionistica lettera, D.4. della Nota Informativa o l’apposita Informativa posta
nel portale de Fondo.

Indicatore sintetico dei costi
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità di F.P.G.G., è riportato 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 euro 2.500 e ipotizzando un tasso di
rendimento annuo del 4%.
N.B.: L’ISC sotto riportato è calcolato in base ai costi previsti dalle condizioni applicabili nei confronti degli
aderenti “attivi”, secondo la definizione di cui ai paragrafi precedenti.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

2 anni

Anni di permanenza
5 anni
10 anni

35 anni

GESAV

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

RISPAV

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

S. GIORGIO

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

G.LIFE PREMIUM

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Gestione separata

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.

È importante prestare attenzione all’Indicatore Sintetico dei Costi. Un ISC del 2% invece che dell’1%
può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al fondo pensione di circa il 18% (ad
esempio, lo riduce da euro 100.000 a euro 82.000).
Per consentire di comprendere l’onerosità di F.P.G.G., nel grafico seguente l’ISC dell’unico comparto garantito
è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalla 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 F.P.G.G. 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 garantiti dei FPN, dei FPA e dei PIP
complessivamente considerati.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’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).

