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Nota per le strutture 

 

Oggetto: Previdenza complementare - Previbank 

Con gli accordi ABI di rinnovo contrattuale del 19 gennaio 2012 ( Aree professionali e Quadri 
direttivi )  e 29 febbraio 2012 ( Dirigenti ), PREVIBANK è stato individuato quale Fondo residuale di 
settore, cui potranno aderire i lavoratori privi di forme pensionistiche aziendali, in modo da offrire 
a tutti i lavoratori del settore una copertura previdenziale integrativa,  ancor più importante in 
presenza di una continua riduzione delle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. 

Previbank è il fondo pensione di riferimento per le banche, le società di loro espressione e i relativi 
dipendenti. 

E’ iscritto all’Albo COVIP dei fondi preesistenti con il n° 1059. 

Le “Fonti Contrattuali Nazionali” del Fondo Previbank sono le Organizzazioni/Associazioni sindacali 
Nazionali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore del credito ABI stipulati in data 19 
gennaio 2012 e 29 febbraio 2012, all’interno dei quali il Fondo Pensione Previbank è stato 
individuato la forma previdenziale complementare di riferimento di detto settore e la funzione di 
fondo residuale per la devoluzione del TFR inoptato, nonché le Organizzazioni/Associazioni 
sindacali firmatarie di futuri rinnovi o modifiche di tali contratti nazionali. 
 
Con la finalità di estendere il più possibile l’adesione a Previbank e rendere  pienamente operativa 
la previsione contrattuale, a conclusione di un intenso lavoro preparatorio,  dell’aggiornamento 
dello Statuto e del Regolamento ( in stretto raccordo con COVIP ), del rinnovo degli Organi,  il 
Comitato esecutivo di Previbank sta predisponendo una serie di iniziative atte a diffondere la 
conoscenza di Previbank, a mettere in condizione le strutture territoriali e gli organismi sindacali 
aziendali di avvalersi della relativa consulenza in tutte le fasi di trasformazione/adeguamento delle 
forme previdenziali preesistenti, ad orientare le Parti aziendali verso la valutazione di una 
soluzione negoziale alternativa all’adesione a fondi aperti, con la finalità di rendere  pienamente 
operativa la previsione contrattuale e di estendere il più possibile l’adesione a Previbank , offrendo 
i necessari strumenti di conoscenza. 
 
( in calce gli Organi del Fondo Previbank ) 
 
E’ stato, pertanto, costituito un gruppo di lavoro e di supporto operativo, che ha avviato il 
monitoraggio delle situazioni aziendali e dei fondi preesistenti predisponendo, di volta in volta, 
comunicazioni rivolte agli organismi sindacali, aziendali e/o alle strutture territoriali, finalizzato a 
dare supporto e consulenza in tutte le situazioni  in cui si possa prevedere l’adozione di Previbank 
quale Fondo di riferimento aziendale pur restando affidate all’autonomia e alla responsabilità 
delle Parti/Fonti della previdenza complementare le scelte e la conduzione negoziale. 
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Ciò, anche tenendo in debita considerazione le iniziative di vigilanza della COVIP, conseguenti alle 
analisi e agli approfondimenti dalla stessa condotti sia a livello cartolare che in via ispettiva, che 
hanno avuto come principale obiettivo quello di porre in evidenza i profili di criticità relativi ai 
processi di lavoro suscettibili di miglioramento nelle forme previdenziali preesistenti e del processo 
di concentrazione/ riduzione delle forme pensionistiche preesistenti. 
 
“ Nel corso dell’anno 2013 l’attività di vigilanza COVIP sui fondi preesistenti ha continuato a essere 
impegnata in modo rilevante nel monitoraggio delle operazioni di riassetto delle forme 
pensionistiche operanti all’interno dei grandi gruppi bancari e assicurativi. 
 
In linea generale, le suddette operazioni sono state realizzate a seguito delle modifiche 
intervenute negli assetti proprietari delle relative società di riferimento e hanno comportato la 
confluenza di fondi di piccole dimensioni, dedicati ai dipendenti interessati dal riassetto del 
gruppo, in forme più ampie già presenti all’interno del gruppo stesso.  
 
Sempre in un’ottica di razionalizzazione e allo scopo di realizzare le conseguenti economie di scala, 
alcuni fondi destinati al personale direttivo, di dimensioni ridotte sotto il profilo della numerosità 
degli aderenti e del patrimonio gestito, hanno realizzato procedure di liquidazione finalizzate al 
trasferimento degli iscritti in fondi di più ampie dimensioni, di norma dedicati al personale 
impiegatizio delle stesse società di riferimento “. 
 
La rilevanza sempre maggiore della previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori ( in 
particolare per le generazioni più giovani ) richiede a tutti noi - nelle rispettive responsabilità di 
rappresentanza e/o di gestione -  l’accrescimento delle competenze e dell’impegno in materia . 
 
In tale senso , raccomandiamo uno stretto raccordo fra le strutture e gli organismi sindacali 
aziendali, restando a disposizione per gli approfondimenti e le valutazioni che si ritenessero 
necessari. 
 
Cordiali saluti. 
Roma, gennaio 2015 
 

Le Segreterie Nazionali 
 

 
 
 

********************************************************************************
**************** 

Cenni su Previbank 

L’adesione a Previbank è volontaria, possono aderire tutti i dipendenti degli Enti aderenti. 

Enti aderenti: vai al sito http://www.previbank.it/chi-puo-aderire/ 

http://www.previbank.it/chi-puo-aderire/
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Considerata la natura interaziendale del Fondo, l’ammontare della contribuzione a carico 
aziendale e a carico del dipendente è disciplinata dagli accordi aziendali di adesione al fondo (c.d. 
fonti istitutive aziendali). 
Per i “familiari iscritti” è prevista una contribuzione annua minima di euro 500. 

L’adesione al fondo è consentita inoltre ai soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti iscritti e dei 
cosiddetti iscritti cessati (soggetti per i quali sono venuti meno i requisiti di partecipazione o siano 
maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica che hanno deciso di rimanere associati 
al fondo). 

Il Fondo offre ai propri iscritti un modello di investimento previdenziale articolato su PROFILI DI 
INVESTIMENTO che contengono al loro interno, secondo proporzioni diverse, un prodotto 
assicurativo MULTIGARANZIA e un COMPARTO FINANZIARIO. 
I PROFILI DI INVESTIMENTO offerti dal Fondo sono i seguenti: 
a) PROFILO 1 (“CRESCITA”): composto per il 75% dal COMPARTO FINANZIARIO e per il 25% dal 
prodotto assicurativo MULTIGARANZIA; il profilo risulta complessivamente investito per circa il 
55% in strumenti azionari e per circa il 45% in strumenti monetari e obbligazionari; 
b) PROFILO 2 (“EQUILIBRIO”): composto per il 45% dal COMPARTO FINANZIARIO e per il 55% dal 
prodotto assicurativo MULTIGARANZIA; il profilo risulta complessivamente investito per circa il 
35% in strumenti azionari e per circa il 65% in strumenti monetari e obbligazionari; 
c) PROFILO 3 (“MULTIGARANZIA”): composto per il 100% dal prodotto assicurativo 
MULTIGARANZIA e quindi investito per circa il 5% in strumenti azionari e per circa il 95% in 
strumenti monetari e obbligazionari. 
Il profilo Assicurativo Multigaranzia (convenzione n. 51140.46), prevede l’investimento dei 
contributi in una polizza di assicurazione di Ramo I collegata al rendimento medio conseguito dalle 
gestioni speciali di un pool di coassicuratori. 
La polizza prevede il consolidamento dei rendimenti conseguiti ogni anno.  
E’ riconosciuta una rivalutazione annua minima garantita dello 0,50% in caso di diritto alla 
prestazione previdenziale, anticipazione, riscatto, trasferimento o premorienza. 
Il modello di investimento del Fondo prevede un progetto “Ciclo di vita” (life-cycle) basato sulla 
logica di una diminuzione, in maniera sistematica e con l’avanzare dell’età anagrafica, degli 
investimenti in strumenti più rischiosi a vantaggio della quota di investimenti meno rischiosi. 
Il modello di investimento previdenziale prevede comunque la possibilità, per il singolo aderente, 
di compiere scelte di investimento differenziate rispetto al progetto “Ciclo di vita” (life-cycle) nel 
caso di specifiche motivazioni personali (esigenze del nucleo familiare, prospettive di carriera, 
storia previdenziale pregressa, disponibilità patrimoniali, avversione/propensione al rischio, ecc.), 
che possono modificare obiettivi e orizzonti temporali di investimento. 
Le possibili scelte sono descritte nell’apposito Regolamento per la scelta degli investimenti. 

 Per visualizzare i costi e i rendimenti vai al sito http://www.previbank.it/quanto-costa-
quanto-rende/ 

 Per gli approfondimenti sul Fondo Previbank si rinvia direttamente al sito del Fondo: 
http://www.previbank.it/ e alla presentazione allegata.                  

http://www.previbank.it/quanto-costa-quanto-rende/
http://www.previbank.it/quanto-costa-quanto-rende/
http://www.previbank.it/
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