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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione 1
Iscritto di sesso maschile
versam.
Iniziale
annuo
€ 2.500
€ 5.000
versam.
Iniziale
annuo
€ 2.500
€ 5.000

età all'iscr.

anni di
versam.
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40
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anni di
versam.
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40
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COMPARTO GARANTITO (WHITE)

COMPARTO PRUDENTE (GREEN)

posizione
finale
€ 144.821,32
€ 93.493,36
€ 290.439,29
€ 187.525,93

posizione
finale
€ 158.538,53
€ 99.868,72
€ 317.955,22
€ 200.316,00

rendita
annua
€ 5.935,57
€ 3.831,87
€ 11.903,79
€ 7.685,84

COMPARTO BILANCIATO (YELLOW)
posizione
finale
€ 166.951,71
€ 103.683,63
€ 334.831,77
€ 207.969,42

rendita
annua
€ 6.842,59
€ 4.249,52
€ 13.723,23
€ 8.523,72

rendita
annua
€ 6.497,77
€ 4.093,17
€ 13.031,54
€ 8.210,04

PROFILO LIFE CYCLE
posizione
finale
€ 156.452,66
€ 97.700,55
€ 313.773,43
€ 195.967,24

rendita
annua
€ 6.412,28
€ 4.004,30
€ 12.860,15
€ 8.031,81

Iscritto di sesso femminile
versam.
Iniziale
annuo
€ 2.500
€ 5.000
versam.
Iniziale
annuo
€ 2.500
€ 5.000

età all'iscr.

anni di
versam.

30
40
30
40

37
27
37
27

età all'iscr.

anni di
versam.

30
40
30
40

37
27
37
27

COMPARTO GARANTITO (WHITE)

COMPARTO PRUDENTE (GREEN)

posizione
finale
€ 144.821,32
€ 93.493,36
€ 290.439,29
€ 187.525,93

posizione
finale
€ 158.538,53
€ 99.868,72
€ 317.955,22
€ 200.316,00

rendita
annua
€ 4.984,83
€ 3.328,29
€ 9.997,08
€ 6.675,77

COMPARTO BILANCIATO (YELLOW)
posizione
finale
€ 166.951,71
€ 103.683,63
€ 334.831,77
€ 207.969,42

rendita
annua
€ 5.746,57
€ 3.691,05
€ 11.525,10
€ 7.403,54

rendita
annua
€ 5.456,99
€ 3.555,24
€ 10.944,20
€ 7.131,08

PROFILO LIFE CYCLE
posizione
finale
€ 156.452,66
€ 97.700,55
€ 313.773,43
€ 195.967,24

rendita
annua
€ 5.385,19
€ 3.478,06
€ 10.800,26
€ 6.976,27

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 TELEMACO 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 sulla metodologia e le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi sopra riportati sul sito web di TELEMACO
(www.fondotelemaco.it), dove puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

1

Gli importi sono 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.

