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 SPETTABILE 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA E SPARIM SPA 

C/O CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 

UFFICIO WELFARE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RICHIESTA DI CAMBIO DELLA 

LINEA D’INVESTIMENTO (SWITCH
1) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

n. matricola _______________, codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato il  _________________ a ______________________ prov. _______ stato _______________ 

residente a _________________________________ via _________________________________ 

 n. _______ prov. _______ CAP______________ tel.  ___________________________________ 

email  _________________________________________________________________________ 

in qualità di aderente al Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A. e Sparim S.p.A.  

chiede 

di essere inserito/a con decorrenza MARZO 2020, ai valori quota in essere a detto mese, nella 

seguente linea di investimento (barrare la casella interessata):  

Linea 1 – Assicurativa: 

 • Gestore finanziario: EUROVITA ASSICURAZIONI SPA 

• Politica di investimento: 100% gestione separata PRIMARIV di Eurovita Assicurazioni 

S.p.A. con un rendimento garantito annuo del 2,5% ed il consolidamento mensile dei 

risultati conseguiti 

Linea 2 – Bilanciata prudente: 

 • Gestore finanziario: CREDIT SUISSE (Italy) 

• Politica di investimento: obbligazioni (min. 75% - max. 85% del patrimonio);  

                                       azioni (min. 15% - max. 25% del patrimonio) 

                                                           
1
 Lo switch è gratuito e può essere richiesto nelle due apposite “finestre” previste in ciascun anno (marzo e settembre), 

decorso il periodo minimo di permanenza di 12 mesi nel comparto di provenienza. 
NB: Da restituire solamente se si chiede di cambiare linea d’investimento entro e non oltre il 20 marzo 2020. 
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Linea 3 – Bilanciata aggressiva: 

 • Gestore finanziario: CREDIT SUISSE (Italy) 

• Politica di investimento: obbligazioni (min. 50% - max. 70% del patrimonio 

                                       azioni (min. 30% - max. 50% del patrimonio) 

Linea 4 – Azionaria: 

 • Gestore finanziario: CREDIT SUISSE (Italy) 

• Politica di investimento: obbligazioni (min. 20% - max. 40% del patrimonio);  

                                       azioni (min. 60% - max. 80% del patrimonio) 

Il/La sottoscritto/a prende atto che:  

 giusta quanto deciso dalla Commissione di Gestione del Fondo è prevista una 

permanenza minima, in una delle quattro Linee d’investimento, di almeno un anno. Sono 

previste ogni anno due “finestre” (marzo e settembre) per il cambio della linea 

d’investimento. 

 il rischio derivante dalla scelta della linea di investimento è interamente a carico dell’iscritto 

e direttamente proporzionale all’entità della componente azionaria della linea prescelta.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione della nota “Cambio Linea d’investimento” 

pubblicata nella Intranet aziendale (Servizi / Personale / Fondo Pensione / Varie / Nota “Cambio 

Linea d’investimento”). 

Agli iscritti non più in servizio detta nota sarà inviata su richiesta per e-mail. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati - GDPR) la trasmissione a DEPOBANK S.P.A. dei dati necessari per le attività 

connesse al “Cambio Linea d’investimento” ai fini della gestione del proprio conto individuale. 

 

Data ________________   Firma___________________________________ 

 


