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Formula Pensione Integrativa  
 

E’ la forma pensionistica complementare 
individuale, realizzata tramite una polizza vita, 
che consente di costruirsi una pensione 
complementare a quella pubblica, alla quale è 
possibile versare anche il Trattamento di Fine 
Rapporto. 
 
Cos' è 
E’  la forma pensionistica complementare individuale appositamente 
creata per rendere più sereno il tuo futuro attraverso una rendita 
integrativa che andrà ad affiancare la pensione erogata dallo Stato o 
altre forme di previdenza 

 
A chi si rivolge  
A chi non ha ancora aderito a nessuna forma previdenziale e desidera costruirsi una pensione integrativa 
su base volontaria.  
A chi desidera accantonare i propri contributi nel corso degli anni per usufruire della rendita una volta 
raggiunta l’età pensionabile.  
Ai lavoratori dipendenti che cercano una soluzione per conferire il proprio TFR in una forma previdenziale 
 
Come funziona 
Formula Pensione Integrativa consente di ottenere una rendita vitalizia immediata oppure una rendita 
vitalizia reversibile o rendita certa e successivamente vitalizia, attraverso il versamento di contributi 
volontari 
Formula Pensione Integrativa permette di legare la crescita dei contributi versati a due fondi interni 
appositamente predisposti per questa tipologia di prodotto:  
- Rispav Previdenza, gestione interna separata con garanzia annua di rendimento minimo del 2%  
- Toro Azionario Previdenza, fondo assicurativo interno del tipo unit linked 
Formula Pensione Integrativa prevede l’allocazione dei contributi nei suddetti fondi o in una combinazione 
di essi, consentendo di scegliere complessivamente tra 5 diversi profili di investimento predefiniti 
Formula Pensione Integrativa nel corso della fase di accumulo offre la possibilità di modificare 
l’allocazione del capitale maturato e dei contributi futuri o solo dei contribuiti futuri 
 
Durata 
La prestazione pensionistica complementare spetta al conseguimento dei requisiti previsti per il 
pensionamento nel regime obbligatorio dell’aderente, con almeno 5 anni di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari 
 
Vantaggi 
Flessibilità: è modulabile sulla base delle esigenze di ammontare di premio, periodicità di versamenti e 
profilo di investimento scelto 
Massima possibilità di scelta tipologia di investimento:il prodotto offre ben 5 linee di investimento 
che sono in grado di soddisfare qualsiasi profilo di rischio 
Flessibilità in corso di contratto: il prodotto offre la massima flessibilità attraverso la possibilità di 
effettuare passaggi tra un profilo e l’altro, ed i primi due passaggi sono gratuiti 
Anticipazioni: l’aderente può richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata in alcuni 
casi predefiniti. 
Vantaggi fiscali: i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo massimo 
di 5.164,56 euro annui 
 


