EURORISPARMIO

Via Sassetti 32, 20124 Milano

+39 026714161

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 50

info@sellasgr.it
eurorisparmio@pec.sellasgr.it

Istituito in Italia e gestito da SELLA SGR S.p.A., appartenente al gruppo bancario Sella
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

www.sellasgr.it
www.eurorisparmiofondopensione.it

NOTA INFORMATIVA
depositata presso la COVIP il 26/7/2021

Parte I – “Le informazioni chiave per l’Aderente”
Sella SGR S.p.A. (di seguito Sella SGR) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota informativa.

SCHEDA “PRESENTAZIONE”
(in vigore dal 26/7/2021)

PREMESSA
Quale è l’obiettivo:

EURORISPARMIO è un fondo pensione aperto finalizzato all’erogazione di una pensione
complementare, ai sensi del decreto legislativo. 5 dicembre 2005 n. 252.
EURORISPARMIO è sottoposto alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione (COVIP).

Come funziona:

EURORISPARMIO è un fondo pensione aperto, costituito in forma di patrimonio separato e
autonomo all’interno di SELLA SGR S.p.A. e operante in regime di contribuzione definita:
l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione
effettuata e dei relativi rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono
soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è necessariamente indicativo di quello
futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.

Come contribuire:

se aderisci a EURORISPARMIO sulla base di un accordo collettivo hai diritto ad avere un
contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il
contributo minimo a tuo carico. Se aderisci a EURORISPARMIO individualmente la misura
e la periodicità della contribuzione sono scelte da te e, se sei un lavoratore dipendente, puoi
contribuire versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite
del tuo datore di lavoro.

Quali prestazioni puoi ottenere:

-

RENDITA e/o CAPITALE (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;

-

ANTICIPAZIONI, fino al 75% per malattia, in ogni momento; fino al 75% per
acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; fino al 30% per altre cause, dopo 8 anni;
RISCATTO PARZIALE/TOTALE per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione,
mobilità, cassa integrazione, decesso secondo le condizioni previste nel Regolamento;
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).

-

Trasferimento:

puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in
ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione, in caso di modifiche
peggiorative/sostanziali).

I benefici fiscali:

la partecipazione ad EURORISPARMIO ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale
di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
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Consulta il Paragrafo ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ della presente Scheda per capire come approfondire tali aspetti.

LE OPZIONI DI INVESTIMENTO
Puoi scegliere tra i seguenti 5 Comparti:
Denominazione dei Comparti

Categoria

Sostenibilità(*) Altre caratteristiche

Eurorisparmio Obbligazionario Garantito

Garantito

SI

Eurorisparmio Obbligazionario

Obbligazionario puro

SI

Eurorisparmio Bilanciato

Bilanciato

SI

Eurorisparmio Azionario Europa

Azionario

SI

Eurorisparmio Azionario Internazionale

Azionario

SI

Comparto di default del TFR per adesioni tacite
Comparto di default in caso di RITA

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come
obiettivo investimenti sostenibili.
In alternativa all’investimento diretto in uno o più dei Comparti sopra riportati, puoi aderire ad uno dei seguenti piani di investimento
programmato che prevedono il passaggio automatico, in funzione di scadenze predeterminate, della posizione individuale e la
suddivisione dei contributi da Comparti con grado di rischio più elevato verso Comparti con grado di rischio progressivamente
decrescente:
•

Piano “Lifecycle 60-0”

•

Piano “Lifecycle 80-0”

•
Piano “Lifecycle 90-0”
In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale comparto
aderire.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei Comparti di EURORISPARMIO nella Scheda ‘Le opzioni di
investimento’ (Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web
(www.eurorisparmiofondopensione.it)

I COMPARTI
Il Fondo ti propone i seguenti Comparti di investimento:

EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO(1)
ORIZZONTE
TEMPORALE
BREVE
(fino a 5 anni dal
pensionamento)

COMPARTO
GARANTITO

(1)

La gestione, che tiene conto anche di fattori ESG, è volta a
realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno
pari a quelli del TFR, in un orizzonte annuale pluriennale. La
presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le
esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio
o ormai prossimo alla pensione.

Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente e, salvo diversa scelta dell’aderente, la porzione della
posizione individuale di cui si chiede l’erogazione sotto forma di RITA.

•

Garanzia: presente; viene prevista la restituzione del capitale versato nel Comparto (al netto di eventuali anticipazioni non
reintegrate o di importi riscattati), nei seguenti casi: pensionamento, decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione
dell’attività lavorativa a meno di un terzo, inoccupazione superiore a 48 mesi. La prestazione in forma di “Rendita integrativa
temporanea anticipata” (RITA) è esclusa dalla garanzia.

•

Data di avvio dell’operatività del Comparto: 01/07/2007

•

Patrimonio netto al 30.12.2020 (in euro): 111.242.637,67

•

Rendimento netto del 2020: 1,06%

•

Sostenibilità:



NO, non ve tiene conto



SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI



SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
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Rendimento netto medio annuo composto al 30.12.2020

Composizione del portafoglio al 30.12.2020

Eurorisparmio Obbligazionario Garantito
Benchmark
TFR

EURORISPARMIO
OBBLIGAZIONARIO GARANTITO

8%

0%

3 anni

5 anni

10 anni

100

1,38%
1,70%
2,26%

1,00%
0,59%
1,85%

2%

0,33%
0,15%
1,57%

4%

0,23%
0,13%
1,53%

6%

% titoli di debito

20 anni

0

% titoli di capitale

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark

EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO
(tra 5 e 10 anni dal
pensionamento)

COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
PURO

La gestione, che tiene conto anche di fattori ESG, è volta ad una
rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un
soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a
favorire la stabilità del capitale e dei risultati.

•

Garanzia: assente.

•

Data di avvio dell’operatività del Comparto: 29/03/1999

•

Patrimonio netto al 30.12.2020 (in euro): 61.717.270,2

•

Rendimento netto del 2020: 2,56%

•

Sostenibilità:



NO, non ve tiene conto



SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI



SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto al 30.12.2020

Composizione del portafoglio al 30.12.2020
EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO

Eurorisparmio Obbligazionario

2%
0%

3 anni

5 anni

10 anni

3,97%

2,73%

3,67%

2,69%

1,33%

4%

1,56%

6%

2,51%

Benchmark

3,29%

8%

100

% titoli di debito

20 anni

0

% titoli di capitale

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark
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EURORISPARMIO BILANCIATO
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO
(tra 5 e 10 anni
dal
pensionamento)

COMPARTO
BILANCIATO

La gestione, che tiene conto anche di fattori ESG, è volta ad
una rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un
soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli
esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio
medio/alta.

•

Garanzia: assente.

•

Data di avvio dell’operatività del Comparto: 29/03/1999

•

Patrimonio netto al 30.12.2020 (in euro): 87.088.152,64

•

Rendimento netto del 2020: 1,28%

•

Sostenibilità:



NO, non ve tiene conto



SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI



SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto al 30.12.2020
Eurorisparmio Bilanciato

Composizione del portafoglio al 30.12.2020
EURORISPARMIO BILANCIATO

Benchmark

4,48%

58,67

2,15%

5 anni

1,30%

3 anni

3,04%

1,64%

2%

1,67%

4%

3,79%

6%

3,44%

8%

41,33

0%
10 anni

20 anni

% titoli di debito

% titoli di capitale

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark

EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA
ORIZZONTE
TEMPORALE
LUNGO
(oltre 15 anni dal
pensionamento)

COMPARTO
AZIONARIO

La gestione, che tiene conto anche di fattori ESG, è volta ad
una rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un
soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo
ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al
rischio e discontinuità dei risultati.

•

Garanzia: assente.

•

Data di avvio dell’operatività del Comparto: 29/03/1999

•

Patrimonio netto al 30.12.2020 (in euro): 69.785.630,51

•

Rendimento netto del 2020: 0,25%

•

Sostenibilità:



NO, non ve tiene conto



SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI



SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

EURORISPARMIO – Nota informativa

SELLA SGR

Pag. 4 di 8

Rendimento netto medio annuo composto al 30.12.2020

Composizione del portafoglio al 30.12.2020

Eurorisparmio Azionario Europa

EURORISPARMIO
AZIONARIO EUROPA

Benchmark

2%

21,6

1,31%

1,58%

3,96%

3,85%

2,57%

2,71%

4%

2,54%

6%

3,18%

8%

0%
3 anni

5 anni

10 anni

% titoli di debito

20 anni

78,4

% titoli di capitale

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark

EURORISPARMIO AZIONARIO INTERNAZIONALE
ORIZZONTE
TEMPORALE
LUNGO
(oltre 15 anni dal
pensionamento)

COMPARTO
AZIONARIO

La gestione, che tiene conto anche di fattori ESG, è volta ad
una rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un
soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo
ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al
rischio (anche valutario) e discontinuità nei risultati.

•

Garanzia: assente.

•

Data di avvio dell’operatività del Comparto: 29/03/1999

•

Patrimonio netto al 30.12.2020 (in euro): 90.502.161,02

•

Rendimento netto del 2020: 3,39%

•

Sostenibilità:



NO, non ve tiene conto



SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI



SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto al 30.12.2020

Composizione del portafoglio al 30.12.2020
EURORISPARMIO
AZIONARIO INTERNAZIONALE

1,76%

4%
2%
0%

3 anni

5 anni

10 anni

25,8

2,32%

5,65%

6,04%

4,11%

6%

4,19%

8%

6,20%

Benchmark

6,85%

Eurorisparmio Azionario Internazionale

% titoli di debito

20 anni

74,2

% titoli di capitale

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark
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PIANI DI INVESTIMENTO PROGRAMMATO LIFE-CYCLE
Il Fondo ti propone i seguenti Piani di investimento programmato:
PIANO
“LIFECYCLE 60-0”

ORIZZONTE TEMPORALE
DA LUNGO A BREVE
in funzione dell’avanzare dell’età
anagrafica all’atto dell’adesione

Il piano è finalizzato alla rivalutazione del capitale, rispondendo alle
esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo
grazie ad un investimento prevalentemente bilanciato, privilegiando al
tempo stesso una maggiore continuità e stabilità dei risultati con l’avanzare
dell’età anagrafica.

PIANO
“LIFECYCLE 80-0”

ORIZZONTE TEMPORALE
DA LUNGO A BREVE
in funzione dell’avanzare dell’età
anagrafica all’atto dell’adesione

Il piano è finalizzato alla rivalutazione del capitale, rispondendo alle
esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati grazie ad un
investimento prevalentemente azionario e bilanciato rispettivamente nel
lungo e medio periodo, privilegiando al tempo stesso una maggiore
continuità e stabilità dei risultati con l’avanzare dell’età anagrafica.

PIANO
“LIFECYCLE 90-0”

ORIZZONTE TEMPORALE
DA LUNGO A BREVE
in funzione dell’avanzare dell’età
anagrafica all’atto dell’adesione

Il piano è finalizzato alla rivalutazione del capitale, rispondendo alle
esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo
grazie ad un investimento prevalentemente azionario, privilegiando al
tempo stesso una maggiore continuità e stabilità dei risultati con l’avanzare
dell’età anagrafica.

L’adesione al Piano ed i successivi trasferimenti programmati della posizione individuale vengono realizzati in funzione dell’età
anagrafica e del sesso dell’aderente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.
Età anagrafica
(anni compiuti)

Comparti ai quali viene allocata la posizione

Maschio: fino a 39
Femmina: fino a 34

Piano “Lifecycle 60-0”
60% Azionario Europa
40% Obbligazionario

Piano “Lifecycle 80-0”
80% Azionario Europa
20% Obbligazionario

Piano “Lifecycle 90-0”
30% Azionario Internazionale
60% Azionario Europa
10% Obbligazionario

Maschio: tra 40 e 44
Femmina: tra 35 e 39

50% Azionario Europa
50% Obbligazionario

70% Azionario Europa
30% Obbligazionario

Maschio: tra 45 e 49
Femmina: tra 40 e 44

40% Azionario Europa
60% Obbligazionario

55% Azionario Europa
45% Obbligazionario

Maschio: tra 50 e 52
Femmina: tra 45 e 47

30% Azionario Europa
70% Obbligazionario

40% Azionario Europa
60% Obbligazionario

Maschio: tra 53 e 55
Femmina: tra 48 e 50

20% Azionario Europa
80% Obbligazionario

30% Azionario Europa
70% Obbligazionario

25% Azionario Internazionale
55% Azionario Europa
20% Obbligazionario
20% Azionario Internazionale
45% Azionario Europa
35% Obbligazionario
10% Azionario Internazionale
40% Azionario Europa
50% Obbligazionario
35% Azionario Europa
65% Obbligazionario

Maschio: tra 56 e 58
Femmina: tra 51 e 53

15% Azionario Europa
85% Obbligazionario

20% Azionario Europa
80% Obbligazionario

25% Azionario Europa
75% Obbligazionario

Maschio: 59
Femmina: 54

10% Azionario Europa
90% Obbligazionario

10% Azionario Europa
90% Obbligazionario

10% Azionario Europa
90% Obbligazionario

Maschio: 60
Femmina: 55

5% Azionario Europa
95% Obbligazionario

5% Azionario Europa
95% Obbligazionario

5% Azionario Europa
95% Obbligazionario

100% Obbligazionario Garantito

100% Obbligazionario Garantito

100% Obbligazionario Garantito

Maschio: da 61 in poi
Femmina: da 56 in poi
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QUANTO POTRESTI RICEVERE QUANDO ANDRAI IN PENSIONE*
Età di ingresso: 30 anni
Anni di versamento: 37 anni
Contributo iniziale annuo: 2.500 Euro

Comparti

Contributo iniziale annuo: 5.000 Euro

Posizione individuale finale

Rendita annua(1)

Posizione individuale finale

Rendita annua(1)

Obbligazionario Garantito

137.805,50

5.274,05

276.360,32

10.576,78

Obbligazionario

131.636,78

5.037,96

263.986,94

10.103,23

Bilanciato

139.471,13

5.337,80

279.701,28

10.704,64

Azionario Europa

157.355,69

6.022,27

315.575,02

12.077,59

Azionario Internazionale

157.355,69

6.022,27

315.575,02

12.077,59

Piano Lifecycle 60-0 - maschio

138.055,63

5.283,62

276.862,31

10.595,99

Piano Lifecycle 60-0 - femmina

137.825,49

5.274,82

276.400,54

10.578,32

Piano Lifecycle 80-0 - maschio

140.395,31

5.373,17

281.556,40

10.775,64

Piano Lifecycle 80-0 - femmina

139.043,44

5.321,43

278.844,33

10.671,85

Piano Lifecycle 90-0 - maschio

141.593,82

5.419,04

283.960,72

10.867,66

Piano Lifecycle 90-0 - femmina

139.815,16

5.350,96

280.392,54

10.731,10

Età di ingresso: 40 anni
Anni di versamento: 27 anni
Contributo iniziale annuo: 2.500 Euro

Comparti

Contributo iniziale annuo: 5.000 Euro

Posizione individuale finale

Rendita annua(1)

Posizione individuale finale

Rendita annua(1)

90.153,61

3.576,58

180.820,69

7.173,53

Obbligazionario

87.165,30

3.458,03

174.826,03

6.935,71

Bilanciato

90.952,39

3.608,27

182.423,08

7.237,10

Azionario Europa

99.329,54

3.940,61

199.228,09

7.903,79

Azionario Internazionale

99.329,54

3.940,61

199.228,09

7.903,79

Piano Lifecycle 60-0 - maschio

90.126,98

3.575,52

180.767,32

7.171,41

Piano Lifecycle 60-0 - femmina

90.068,51

3.573,20

180.649,96

7.166,76

Piano Lifecycle 80-0 - maschio

90.495,64

3.590,15

181.507,15

7.200,76

Piano Lifecycle 80-0 - femmina

90.124,22

3.575,41

180.761,85

7.171,20

Piano Lifecycle 90-0 -maschio

90.889,69

3.605,78

182.297,76

7.232,13

Obbligazionario Garantito

90.311,27
3.582,84
181.137,17
7.186,09
Piano Lifecycle 90-0 - femmina
(¹)
Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento di accesso al pensionamento.

*Gli importi sono calcolati al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una
rendita vitalizia immediata a un’età di pensionamento pari a 67 anni.
AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero
risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano
pertanto in alcun modo né Sella SGR né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta
a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni
pensionistiche sono soggette a tassazione.
Trovi
informazioni
inerenti
alla
metodologia
e
alle
ipotesi
utilizzate
al
seguente
indirizzo
www.eurorisparmiofondopensione.it. Sul sito web di EURORISPARMIO puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate
della tua pensione complementare futura.

COSA FARE PER ADERIRE
Ai fini dell’adesione al Fondo è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di adesione”.
Il Modulo di adesione verrà inoltrato al gestore del Fondo a cura del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni entro il giorno
lavorativo successivo a quello di ricezione.
L’adesione sarà attivata alla data di ricezione del “Modulo di adesione” completo da parte del Fondo. Entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione del Modulo di adesione, EURORISPARMIO ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai
verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione che coinciderà con la data di sottoscrizione del “Modulo di adesione”.
La sottoscrizione del “Modulo di adesione” non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR maturando:
EURORISPARMIO procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro, tramite il quale
avviene il versamento dei contributi. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni
necessarie per consentire all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza.
L’adesione al Fondo può avvenire mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti. In caso di adesione realizzata tramite Internet, è previsto che ti venga inviata la conferma dell’operazione in
forma elettronica (e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire
è riportata nel sito operativo: www.eurorisparmiofondopensione.it.
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Puoi effettuare anche le operazioni di trasferimento e le richieste di riscatto tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Riceverai, con cadenza annuale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio (entro il 31 marzo) una comunicazione periodica
(Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che
hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.
Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti
effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale.
Nell’area riservata del sito web www.eurorisparmiofondopensione.it, a cui potrai accedere mediante password personale, sono
riportate informazioni di dettaglio sui versamenti effettuati e sulla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti
utili ad aiutarti nelle scelte.
Se aderisci ad un piano d’investimento programmato (Piani LifeCycle), Sella SGR, ti invierà una comunicazione contenente
informazioni sulla tua posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la riallocazione automatica.
Sella SGR S.p.A. si impegna inoltre a fornire adeguata informativa su ogni modifica relativa a EURORISPARMIO intervenuta
successivamente all’adesione, che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione; in
particolare la società si impegna a comunicare l’introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni
economiche, nonché le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del Fondo.
In caso di necessità, puoi contattare la Sella SGR telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a EURORISPARMIO devono essere inoltrati in forma scritta a Sella SGR S.p.A.- Ufficio
Reclami - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano oppure tramite PEC all’indirizzo sellasgr@pec.sellasgr.it o consegnati
personalmente nella sede della Società. In alternativa il reclamo può essere trasmesso tramite il sito della Società www.sellasgr.it
compilando apposito modulo presente nella sezione “Chi siamo – Contatti”.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).

DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
•

la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;

•

il Regolamento, che contiene le regole di partecipazione a EURORISPARMIO (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere)
e disciplina il funzionamento del fondo;

•

il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite (Allegato al Regolamento
del Fondo), che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;

•

il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse di EURORISPARMIO.

•

altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Rendiconto, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.eurorisparmiofondopensione.it). È
inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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