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Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti 
più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore 
esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi 
Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria 
con un limite massimo non superiore al 60%; è prevista una componente 
obbligazionaria per la restante parte. 
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni) 

Linea 
Dinamica  

Grado di rischio: medio-alto 

no 

 
 
ATTENZIONE:  I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati alla Linea Garantita attiva dal primo 

luglio 2007 
ATTENZIONE: In attesa della definizione delle Convezioni di gestione finanziaria per il passaggio 

dall’attuale gestione monocomparto alla gestione multicomparto, le risorse sono destinate 
al comparto bilanciato 

 

A.5. Rendimenti storici 

Rendimenti storici  (%)  

2002 2003 2004 2005 2006 

Rendimento 
medio annuo 

composto (%) 

Linea Garantita *** *** *** *** *** ***

Linea Prudente *** *** *** *** *** ***

Linea Crescita n.d n.d. n.d. n.d1 n.d. n.d. 

Linea Dinamica *** *** *** *** *** ***
 

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 
 
 

A.6. Costi nella fase di accumulo 
Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione  

€ 5,16 , da versare in unica soluzione all’atto 
dell’adesione a carico del socio 
€ 10,33 da versare in unica soluzione all’atto 
dell’adesione a carico delle aziende aderenti 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:  

    Direttamente a carico dell’aderente  € 35,00 , prelevate dal primo versamento di ciascun 
anno  

    Indirettamente a carico dell’aderente:  

      - Linea Garantita 

0,46% del patrimonio su base annua (comprensivo 
del costo del controllo finanziario e dello 0,026% del 
patrimonio per costi di banca depositaria). 
Non sono previste commissioni di gestione in misura 
variabile. 

      - Linea Prudente 

0,17% del patrimonio su base annua (comprensivo 
del costo del controllo finanziario e dello 0,026% del 
patrimonio per costi di banca depositaria). 
E’ prevista inoltre una commissione di 
overperformance pari a circa il 6,7% dello scarto 
positivo tra il rendimento del portafoglio e il rendimento 
del benchmark. 

      - Linea Crescita 
0,17% del patrimonio su base annua (comprensivo 
del costo del controllo finanziario e dello 0,026% del 
patrimonio per costi di banca depositaria) 

                                                 
1 L’attività della linea è stata avviata il 31.03.2005; i valori quota (che attestano ad oggi il rendimento) del Fondo sono 
reperibili dal sito internet www.prevaer.it 


