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FONDO PENSIONE PREVIBANK  
ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2014 

 
Vi informiamo che martedì 27 maggio 2014 a Milano si è tenuta l’assemblea 
ordinaria annuale del Fondo Pensione Previbank, Fondo Pensione di riferimento del 
settore del Credito, ex art. 27 dell’Accordo di Rinnovo del CCNL, firmato il 
19.01.2012. 
 
L’assemblea ha approvato il bilancio del Fondo al 31/12/2013 che a sua volta ha 
evidenziato numeri di sicuro rilievo: 
 
 

  

ISCRITTI 23.936 

ENTI ADERENTI 155 

PATRIMONIO IN GESTIONE (in milioni di euro) 1.586 

 
 
Nel 2013, anche ai sensi della normativa che consente la richiesta dell’anticipazione 
“libera” fino al 30% della posizione maturata, Previbank ha erogato 
complessivamente  1.838 anticipazioni. 
 
Le prestazioni liquidate nel corso del 2013 sono state 575 di cui 93 in rendita. 
 
Sono stati inoltre illustrati i rendimenti 2013 dei profili opzionabili dagli Associati:  
 

   

MULTIGARANZIA 100% Assicurativo 3,25% 

EQUILIBRIO 55% Assicurativo 45% Finanziario 7,57% 

CRESCITA 25% Assicurativo 75% Finanziario  10,44% 

AZIONARIO 100% Finanziario  16,43% 



 

 

 
Tutti i rendimenti di cui sopra sono al netto dei costi ricorrenti di gestione e 
dell’imposta sostitutiva dell’11%.  
 
Ricordiamo che Previbank offre tra l’altro anche un modello Life Cycle che prevede il 
progressivo e automatico spostamento verso profili meno rischiosi all’approssimarsi 
dell’età di pensionamento. 
 
È allo studio del Fondo la possibilità di apportare modifiche al Regolamento anche al 
fine di rendere più flessibili gli switch da un profilo ad un altro per coloro che 
preferissero fare la scelta esplicita di un profilo. 
 
L’assemblea annuale è stata anche l’occasione per rappresentare nel dettaglio a 
tutti i delegati aziendali e dei dipendenti le novità del Fondo introdotte con 
decorrenza gennaio 01/01/2014 in seguito al rinnovo settennale delle convenzioni 
assicurative previdenziali, novità già tempestivamente comunicate agli iscritti 
tramite area riservata e recepite nella Nota Informativa pubblicata sul sito del 
Fondo. 
 
Ulteriori e più dettagliate informazioni sulla storia e l’attività del Fondo nonché 
copia integrale di Statuto, Regolamento, Nota Informativa e Bilancio d’esercizio 
2013, sono reperibili all’indirizzo www.previbank.it. 
 
Ricordiamo, inoltre, che per tutti coloro che sono già iscritti al Fondo o che si 
iscriveranno, l’area riservata di Previbank consente di visualizzare e gestire la propria 
posizione individuale e ricevere la comunicazione periodica all’indirizzo e-mail 
indicato. 
 
 
       LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
Roma, 11 luglio 2014 
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