
PROGRAMMA
OPEN
Assicura oggi la serenità
del tuo domani

Cos’è?
Programma Open è il fondo pensione aperto che consente - a te e ai tuoi famigliari 
- di costruire in modo semplice una pensione integrativa, che si somma a quella 
corrisposta dal sistema previdenziale pubblico. Questa soluzione, in più, ti permette 
di beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate al risparmio previdenziale.

Rendita vitalizia reversibile, in misura totale o parziale, alla persona designata

Rendita certa percepita da un minimo di 5 a massimo di 15 anni 
(dall’assicurato o, in caso di suo decesso, dalle persone da lui designate) 
e successivamente vitalizia

Rendita vitalizia, con maggiorazione del 20% dell’importo in caso 
di non autosufficienza

Al momento del pensionamento Programma Open ti dà la possibilità di 
scegliere la rendita vitalizia che meglio risponde alle esigenze del tuo 
nucleo familiare:

In più potrai decidere di riscuotere un capitale di importo non superiore al 50% 
della posizione individuale maturata al pensionamento, trasformando il restante 
50% in una rendita vitalizia.
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Con Programma Open puoi costruire il tuo piano previdenziale in assoluta libertà, 
scegliendo la misura e la periodicità della tua contribuzione, con la possibilità di 
cambiare in qualsiasi momento.

Programma Open ti offre quattro comparti di investimento, distinti in base alla tua 
propensione al rischio e in funzione degli anni che ti mancano al raggiungimento della 
pensione. A fronte di un orizzonte temporale esteso, in generale è preferibile scegliere 
soluzioni con una maggiore esposizione al rischio, potenzialmente più 
redditizie nel lungo periodo. Se invece sei più vicino all’età pensionabile, diventa 
più opportuno investire su proposte più prudenti. In ogni caso, puoi riallocare 
annualmente la tua posizione in funzione di mutate esigenze o diverse aspettative.

Monetaria 
e obbligazionaria

Obbligazionaria 90%
Conferimento tacito TFR

Azionaria ≤ 40% 

Azionaria ≤ 65% 

Medio-Basso 3-5 anni

Medio-Basso 5 anni

Medio 7 anni

Medio-Alto Oltre 10 anni

Il piano di investimento flessibile, che si adatta alle tue esigenze personali
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Comparto 
obbligazionario     

Comparto 
tutela

Comparto 
bilanciato
Comparto 

prevalentemente azionario

Composizione 
investimento

Profilo 
di rischio

Orizzonte 
temporale

I comparti obbligazionario e tutela prevedono la garanzia della somma dei contributi netti 
versati al comparto. La suddetta garanzia opera solo al verificarsi di determinati eventi come 
la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica, il decesso, l’invalidità totale e 
permanente e l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi

La gestione del comparto tutela si propone di garantire rendimenti che siano almeno 
pari a quelli del TFR in un orizzonte pluriennale
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Puoi dedurre dall’IRPEF fino a €5.164,57 l’anno, con un risparmio fiscale che 
oscilla tra i €1.187 e i €2.220. Inoltre, se sei un lavoratore dipendente, sono 
deducibili dall’IRPEF anche i contributi versati dal tuo datore di lavoro

I rendimenti generati dal fondo sono soggetti alla tassazione del 20%, a fronte di 
quella al 26% prevista per altre forme di investimento

Prestazioni, eventuali riscatti o anticipazioni per spese sanitarie straordinarie 
sono soggetti a una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare 
imponibile della prestazione maturata. Tale imposta decresce dello 0,30% per 
ogni anno successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Negli altri casi di 
anticipazione del capitale maturato è prevista un’imposta sostitutiva del 23%

L’operatività di Programma Open è soggetta al controllo di un responsabile e di 
un organismo di sorveglianza, ossia di soggetti indipendenti rispetto al soggetto 
istitutore del fondo che hanno - come compito fondamentale - la tutela degli 
interessi degli aderenti

Con Programma Open puoi usufruire di tutti i vantaggi fiscali previsti per legge: 

Nei limiti previsti dalla normativa previdenziale, Programma Open consente di 
accedere anticipatamente al proprio capitale maturato nei seguenti casi: 

Una fiscalità agevolata

La serenità di poter chiedere un anticipo in caso di necessità 
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Spese sanitarie straordinarie

Acquisto prima casa

Interventi di ristrutturazione della prima casa

Ulteriori esigenze del contraente
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PROGRAMMA
PER TE

Cos’è?
Programma per Te è la forma pensionistica complementare individuale, specificamente 
studiata per garantirti un futuro sereno con una rendita integrativa: è una polizza vita che 
si adatta alle tue scelte e alle tue necessità.

Decidi tu l’ammontare del premio, la periodicità con cui versarlo, il profilo di 
investimento

Sei libero di modificare uno o tutti i parametri secondo le tue esigenze

I contributi accantonati negli anni saranno gestiti da esperti finanziari qualificati, 
secondo le caratteristiche delle linee di investimento disponibili. In totale le suddette 
linee sono cinque: da quella a maggiore contenuto azionario, che offre la possibilità 
di maggiori guadagni, fino al profilo pensato per gli investitori che desiderano risultati 
stabili nel tempo

La gestione finanziaria si basa sulla combinazione tra due linee di investimento: la prima con 
garanzia, la seconda di tipo azionario. Qualsiasi profilo di gestione tu scelga, potrai passare a 
un altro quando vorrai. I primi due passaggi sono gratuiti

Raggiunta l’età del pensionamento, avrai diritto a una rendita vitalizia: una somma di denaro 
che riceverai per tutta la vita e che potrà essere reversibile. Se lo desideri, potrai anche 
prelevare subito fino a un massimo del 50% della prestazione come capitale, ricevendo la 
restante parte sotto forma di rendita. In alcuni casi è possibile percepire l’intera prestazione 
sotto forma di capitale. Per specifiche necessità previste dalla legge potrai, infine, richiedere 
l’anticipo di una parte del capitale accumulato

Inoltre, puoi usufruire di un importante vantaggio fiscale: dal 2007, infatti, i contributi versati 
per te o per i famigliari a carico sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo 
massimo di €5.164,56 annui.

Il TFR investito in una forma di previdenza integrativa godrà di una tassazione favorevole a 
scadenza.

Il capitale liquidato in caso di morte è esente dall’imposta di successione

Le somme già accantonate non sono pignorabili, né sequestrabili

Programma per Te è anche una polizza vita e gode quindi dei relativi vantaggi:
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