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 News 
 

Mogliano Veneto, 8 luglio 2021 

 

Nuova documentazione disponibile 

 
Informiamo che nella sezione “Documentazione” del sito www.previgen.it sono stati pubblicati i 
seguenti nuovi documenti: 
 
- Nota informativa: si tratta della nuova versione, redatta secondo le “Istruzioni di vigilanza in 

materia di trasparenza” deliberate dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) in 
data 22 dicembre 2020. Il documento può essere scaricato come file unico, oppure possono 
essere scaricati i files delle singole Schede che la compongono. 
 

- Documento sul Sistema di Governo: è un nuovo documento previsto dalla deliberazione COVIP 
del 29 luglio 2020, che descrive l’organizzazione del fondo pensione, dei suoi sistemi di controllo 
interno e di gestione dei rischi, e fornisce le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy 
adottata con riferimento alla politica di remunerazione. Deve essere redatto con cadenza annuale 
e pubblicato sul sito web del fondo unitamente al bilancio. 

 
- Metodologie e ipotesi utilizzate per la determinazione delle proiezioni pensionistiche: il 

documento propone il contenuto della Sezione V (Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche) 
delle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” deliberate dalla COVIP in data 22 dicembre 
2020. Esso contiene le regole che i fondi pensione devono osservare nell’elaborazione delle 
proiezioni pensionistiche, standardizzate o personalizzate, fornite nell’ambito della Nota 
informativa, del Prospetto inviato annualmente durante la fase di accumulo, dei motori di calcolo 
disponibili nel sito web del fondo. Non riguarda la determinazione della prestazione in rendita 
effettivamente erogabile al momento della maturazione dei requisiti (per questo si veda il 
“Documento sulle rendite”, anch’esso disponibile nella sezione “Documentazione”). 

 
  
Con i migliori saluti. 
 
 

http://www.previgen.it/

