Milano, 24 marzo 2020
EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO
MODIFICHE REGOLAMENTARI IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2020.
Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR del 18 dicembre 2019 ha deliberato di modificare il
regolamento del Fondo Pensione Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione (di seguito
“Fondo”) al fine di rivedere i contenuti della garanzia offerta dal comparto “Eurorisparmio Garanzia
Inflazione” (di seguito “Comparto”) ed eliminare la maggiorazione del rendimento minimo garantito pari al
tasso d’inflazione ex tobacco della zona Euro calcolato e pubblicato da Eurostat.
Per effetto delle modifiche regolamentari apportate, dal 1° settembre 2020, data di efficacia delle stesse,
l’importo minimo garantito riconosciuto all’aderente sarà costituito dalla somma dei capitali versati al
Comparto al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati, nei casi previsti dal
Regolamento: pensionamento, decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione dell’attività
lavorativa a meno di un terzo, inoccupazione superiore a 48 mesi. Conseguentemente il Comparto
cambierà la propria denominazione da “Eurorisparmio Garanzia Inflazione” in “Eurorisparmio
Obbligazionario Garantito”.
A coloro che alla data del 1° settembre 2020 risulteranno aderenti al Comparto e che in futuro chiederanno
una delle suddette prestazioni, sui versamenti netti effettuati dal 1° luglio 2007 al 31 agosto 2020 verrà
mantenuto, fino al 31 agosto 2020, il diritto alla rivalutazione, calcolata sulla base dell’inflazione ex
tobacco della zona Euro dell’anno precedente (anno solare 1 dicembre – 30 novembre). Dal 1° settembre
2020, anche ai versamenti netti così rivalutati, verrà applicata la garanzia modificata come sopra indicato
e, conseguentemente, in assenza di ulteriori versamenti, verrà liquidato il maggiore valore tra l’importo
garantito al 31 agosto 2020 e il controvalore delle quote alla data della liquidazione, al netto di eventuali
anticipazioni e riscatti parziali.
Con l’obiettivo di mantenere un servizio amministrativo e gestionale qualitativamente adeguato ed
accrescere gli investimenti nei più efficienti servizi tecnologici e di supporto agli aderenti, a decorrere dal
1° settembre 2020 è inoltre prevista una revisione delle voci di costo relative alle spese direttamente a
carico degli aderenti come segue:
le spese annue a carico degli aderenti saranno portate a 20 Euro;
le spese relative alle richieste di anticipazione verranno portate a 25 Euro.
Alle nuove posizioni aperte fino al 31 agosto 2020, il nuovo regime commissionale si applicherà solamente
a partire dal 1° gennaio 2021.
Con l’occasione verrà introdotta la facoltà per la SGR di applicare la clausola risolutiva espressa nei casi
in cui l’aderente non effettui il primo versamento contributivo entro sei mesi dall’adesione al Fondo o
qualora la posizione individuale dovesse azzerarsi nel corso del tempo in seguito all’applicazione delle
spese annue direttamente a carico degli aderenti. Al verificarsi di tali circostanze, la SGR, che intenda
avvalersi della clausola risolutiva espressa introdotta nel Regolamento del Fondo, provvederà ad
informare l’aderente interessato.
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