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Nota informativa per i potenziali aderenti 
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 

FPDDI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. 
La Nota informativa è composta da 2 PARTI: 
 la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE 

(‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE; 
 la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’ contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE 

(‘Le opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB 
(www.fondopensioneibm.it) 

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” 
Scheda “Presentazione” (in vigore dal 01/01/2021) 

 

Premessa 
Quale è l’obiettivo FPDDI è un fondo pensione negoziale preesistente finalizzato all’erogazione di una pensione 

complementare, ai sensi del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 
FPDDI è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 

Come funziona FPDDI opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione complementare è 
determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i 
rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è necessariamente indicativo 
di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo. 

Come contribuire Se aderisci a FPDDI hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in 
cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione 
verrà alimentata dal tuo contributo, dal contributo dell’azienda e dal TFR futuro. 

Quali prestazioni 
puoi ottenere 

 RENDITA e/o CAPITALE (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento (fanno 
eccezione i “vecchi iscritti”); 

 ANTICIPAZIONI (per acquisto/ristrutturazione prima casa, malattia, altre cause); 
 RISCATTO PARZIALE/TOTALE (per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa 

integrazione, decesso); 
 RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA). 

Trasferimento Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni 
momento per perdita dei requisiti di partecipazione, in caso di modifiche peggiorative/sostanziali). 

I benefici fiscali Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore
sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

 
Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti. 

Le opzioni di investimento 
Puoi scegliere tra i seguenti 2 comparti: 

 Assicurativo garantito 
Comparto che accoglie, oltre ai versamenti periodici anche il TFR (per adesioni 
tacite, in caso di RITA è il comparto di default) 

 Azionario (*) azionario  
(*) Comparto caratterizzato da una politica di investimento che tiene conto di fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (fattori 
ESG), mediante l’esclusione di strumenti finanziari non in linea con tali politiche. In particolare, la selezione viene attuata secondo il principio 
best in class. 

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale 
comparto aderire. 

 

Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti del Fondo nella SCHEDA ‘Le opzioni di 
investimento’ (Parte II), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web (www.fondopensioneibm.it). 
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I comparti 
 

Assicurativo (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente. 

(1) Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente. 

 Garanzia: presente; viene prevista la restituzione del capitale versato nel comparto e un rendimento minimo 
dello 0,10%  

 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/01/1986 
 Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 755.742.070,09 
 Rendimento netto del 2020: 2,11% 

 
Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali) Composizione del portafoglio al 31.12.2020 

 

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e 
non contabilizzati nell’andamento del benchmark e la fiscalità su 
entrambi. 
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    SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI   
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La gestione è volta a realizzare con elevata 
probabilità rendimenti che siano almeno 
pari a quelli del TFR, in un orizzonte 
temporale pluriennale. La presenza di una 
garanzia di risultato consente di 
soddisfare le esigenze di un soggetto con 
una bassa propensione al rischio o ormai 
prossimo alla pensione. 



Nota informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘Presentazione’ 
pag. 3 di 5 

Azionario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Garanzia: assente 
 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/01/2009 
 Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 14.353.893,04 
 Rendimento netto del 2020: -2,25% 

Rendimento medio annuo composto (valori percentuali) Composizione del portafoglio al 31.12.2020 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark e la fiscalità su entrambi.  
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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, o è molto 
distante dal pensionamento. 
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione (2) 
 

MASCHI 

versam. 

iniziale 

annuo 

età 

all’iscriz. 
anni di 

versam. 

Assicurativo Azionario 

capitale 
rendita 
annua capitale 

rendita 
annua 

€ 2.500 
30 37 € 167.296 € 8.330 € 239.847 € 11.942 

40 27 € 104.023 € 5.179 € 134.464 € 6.695 

€ 5.000 
30 37 € 334.593 € 16.659 € 478.973 € 23.848 

40 27 € 208.047 € 10.359 € 268.927 € 13.390 

FEMMINE 

versam. 

iniziale 

annuo 

età 

all’iscriz. 
anni di 

versam. 

Assicurativo Azionario 

capitale rendita 
annua capitale rendita 

annua 

€ 2.500 
30 37 € 167.296 € 7.077 € 239.847 € 10.146 

40 27 € 104.023 € 4.400 € 134.464 € 5.688 

€ 5.000 
30 37 € 334.593 € 14.153 € 478.973 € 20.261 

40 27 € 208.047 € 8.800 € 268.927 € 11.376 

(2) 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. 

 

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 il Fondo 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 al seguente indirizzo LINK. Sul sito web del Fondo
(www.fondopensioneibm.it) nella tua area riservata puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua 
pensione complementare futura. In aggiunta puoi utilizzare un simulatore collocato nel sito del Fondo, area 
pubblica, alla voce “Lo sapevate che.....?”  

Cosa fare per aderire 
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione. 
L’adesione decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione da parte del fondo. Entro 15 giorni dalla ricezione del 
Modulo, FPDDI ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data 
di decorrenza della partecipazione. 
La sottoscrizione del Modulo non è richiesta per coloro che conferiscano tacitamente il loro TFR: FPDDI procede 
automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di 
conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’aderente l’esercizio delle 
scelte di sua competenza. 

I rapporti con gli aderenti 
FPDDI ti trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase 
di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e 
una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento. 

FPDDI mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio 
relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad 
aiutarti nelle scelte. 

In caso di necessità, puoi contattare FPDDI telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria. 

Eventuali reclami relativi alla partecipazione al Fondo devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti 
nell’intestazione di questa Scheda. 

 

Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto 
alla COVIP. Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it). 



Nota informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘Presentazione’ 
pag. 5 di 5 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti: 

 la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa; 
 lo Statuto , che contiene le regole di partecipazione al Fondo e disciplina il suo funzionamento; 
 il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che 

contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche; 
 il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse del Fondo. 
 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul 

sistema di governo, ecc.). 

 
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fondopensioneibm.it). 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza 
complementare. 
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Nota informativa per i potenziali aderenti 
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” 
FPDDI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda “I costi” (in vigore dal 01/01/2021) 
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. 
Pertanto, prima di aderire al fondo, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme 
pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare. 

I costi nella fase di accumulo (1) 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

 Spese di adesione  Non previste 

 Spese di partecipazione aderenti differiti 

Quota annuale per contributo spese: 120€ per i 
dirigenti e 60€ per le altre qualifiche. Le spese sono 
prelevate annualmente dalla posizione individuale, se 
capiente, accantonata presso il Fondo. 

 Spese da sostenere durante la fase di accumulo:  
 Direttamente a carico dell’aderente  Non previste 

 Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate mensilmente sul versato: 

 Assicurativo 

Caricamento: 0,05% su ogni versamento mensile. 
Prelievo annuale sul patrimonio: 0,40 punti 
percentuale del rendimento annuale.  
Commissione di OVER PERFORMACE: per 
rendimenti lordi oltre il 2,5% per ogni incremento di 
un decimo di punto la commissione si incrementa di 
un centesimo di punto assoluto 

 Azionario 

Commissione di Performance fees: 10% sul delta 
positivo con il bcmk  
Commissione annua riconosciuta alla banca 
depositaria: 0,04% del patrimonio + 500€ (più IVA) 
per la custodia (si precisa che il costo di 500€ è su 
tutto il patrimonio e non per singolo aderente). 

 Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione): 
 Anticipazione Non Previste 
 Trasferimento Non Previste 
 trasferimenti all’assicurativo da altro comparto 

finanziario o da altro fondo a gestione finanziaria 
0,50% sul patrimonio trasferito 

 Riscatto Non Previste 
 Riallocazione della posizione individuale  Non Previste 
 Riallocazione del flusso contributivo Non previste 
 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) Non Previste 

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al 
complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta 
a fornire un’indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente 
sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti. 



Nota Informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘I costi’ pag. 2 di 3 

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) 
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti del Fondo, è riportato, per ciascun comparto, 
l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, 
stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 
anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. 

 

Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi’ della Guida introduttiva alla previdenza 
complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it). 

 

AVVERTENZA: É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece 
che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo 
riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).  

 

 

 

Indicatore sintetico dei costi 
Comparti Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 
Assicurativo 0,61% 0,59% 0,58% 0,57% 

Azionario 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 

 

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino 
le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa. 

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto del Fondo è 
confrontato con l’ISC minimo, medio e massimo dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con 
riferimento alla fine di ciascun anno solare. 
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni. 
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La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche 
complementari per valutarne l’onerosità (www.covip.it). 

 
 
 

I costi nella fase di erogazione della rendita 

Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di 
conversione che incorpora il costo di conversione in rendita: 

 1,23%   (rendita vitalizia immediata, reversibile, certa 5 e 10 anni e contro-assicurata); 
 1,48%   (rendita vitalizia LTC con raddoppio in caso di non autosufficienza). 

 

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata. 
La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in termini di 
rendimento trattenuto, pari allo 0,50% più commissione di over performance pari a 0,02 punti ogni 0,10 punti di 
rendimento (della gestione RENDIGEN) superiore al 2%. 

 
Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web di FPDDI 
(www.fondopensioneibm.it). 
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Nota informativa per i potenziali aderenti 
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 

Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” 
FPDDI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda “I destinatari e i contributi” (in vigore dal 01/01/2021) 
Fonte istitutiva: È stato costituito, a mezzo di fusione per incorporazione del Fondo pensione per i Dirigenti IBM nel 
                                  Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, che erano stati costituiti in attuazione degli accordi aziendali 
                                  istitutivi del 8.01.1987 e 23.05.1986 sottoscritti da IBM Italia S.p.A. e Coordinamento Nazionale RSA 
                                  IBM il Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (in breve FPDDI). 
Destinatari:  Tutti i Dipendenti e Dirigenti IBM, i familiari fiscalmente a carico, i pensionati del fondo e dipendenti 
                                  e dirigenti di società aderenti al fondo   

Contribuzione: 

SCHEMA CONTRIBUTIVO GENERALE – IBM ITALIA SpA - IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI Srl 

 
 

Fasce retributive INPS 

Lavoratore 

Misura minima 
per avere 
diritto al 

contributo del 
datore di 
lavoro 4 

Datore di Lavoro3  

Decorrenza e periodicità Anzianità 
aziendale 
=>10 anni 

Anzianità 
aziendale  
< 10 anni 

Prima fascia pensionabile 
2,0% 1 1,5% 1a 2,0% 2 

 
I contributi sono versati con 
periodicità mensile  Oltre prima fascia pensionabile 

7,0% 1 4,0% 1a 2,0% 2 
(1)  In percentuale sulla retribuzione lorda (totale competenze + base di calcolo del PDR + base di calcolo della retribuzione variabile di 

iniziativa aziendale) 
(1a) valore maggiore tra quanto indicato e il 2% calcolato su istituti contrattuali 
(2) in percentuale su istituti contrattuali (minimo di categoria, edr, elemento distintivo di categoria o indennità di funzione). 
(3) il contributo della Società non può comunque essere superiore al 3,5% della intera retribuzione lorda  
(4) Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore 

La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.  

 
QUOTA TFR (SECONDO DISPOSIZIONI DI LEGGE) 

Decorrenza e periodicità 

Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% I contributi sono versati con periodicità mensile in conformità ai 
contratti collettivi Lavoratori occupati al 28.04.1993   50% 1 

 
1 Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso. 
La scelta del conferimento del TFR è irrevocabile e la percentuale può essere variata unicamente in aumento. 
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SCHEMA CONTRIBUTIVO TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS Srl soli lavoratori ex società S3 
Contributore    Contribuzioni   

 

Decorrenza e periodicità 
   

Lavoratore2 
1,2% 1 1,4% 1 1,6%1  

 
I contributi sono versati con periodicità 
mensile  Datore di lavoro 

2,0% 1 2,0% 1 2,0% 1 
(1) In percentuale sulla retribuzione lorda (totale competenze + base di calcolo del PDR + base di calcolo della retribuzione 

variabile di iniziativa aziendale). Il contributo minimo è fissato in 1,2% a carico dei lavoratori e 2,0% a carico dell’azienda. 
(2) Il lavoratore può fissare liberamente una misura di contribuzione superiore a 1,6%. 

 La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.  
QUOTA TFR (SECONDO DISPOSIZIONI DI LEGGE) Decorrenza e periodicità 

Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% I contributi sono versati con periodicità mensile in 
conformità ai contratti collettivi Lavoratori occupati al 28.04.1993   50% 1 

(1) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso. 

La scelta del conferimento del TFR è irrevocabile e la percentuale può essere variata unicamente in aumento. 

LENOVO Srl – LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY ITALY Srl - TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS Srl (con 
esclusione dei soli lavoratori ex S3) – TeamSystem S.p.A. (solo personale ex ACG Srl) – Modis Italia Srl – 

HCL Italia SpA – BP2I Srl – Gestlabs S.r.l. – SS&C Intralinks 
 
 

Fasce retributive 

Lavoratore 

Misura minima 
per avere 
diritto al 

contributo del 
datore di 
lavoro 3 

Datore di Lavoro 
 

Decorrenza e periodicità Anzianità 
aziendale 
=>10 anni 

Anzianità 
aziendale  
< 10 anni 

Prima fascia pensionabile INPS 
2,0% 1 1,5% 1 1,6% 2 

 
I contributi sono versati con 
periodicità mensile  Oltre prima fascia pensionabile 

INPS 7,0% 1 4,0% 1 1,6% 2 

(1) In percentuale sulla retribuzione lorda (esempio: totale competenze + base di calcolo della retribuzione variabile di iniziativa 
aziendale + eventuali premi di produttività) 
Lenovo Srl e Lenovo Global – in percentuale sul “Reference Salary” lordo per i dipendenti assunti prima del 01/01/2011, in 
percentuale sul “Base Salary” lordo per i dipendenti assunti a partire dal 01/01/2011.  

(2) in percentuale su istituti contrattuali (minimo di categoria, edr, elemento distintivo di categoria o indennità di funzione). 
(3) Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore 

La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.  

 
QUOTA TFR  (SECONDO DISPOSIZIONI DI LEGGE) 

Decorrenza e periodicità 

Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% I contributi sono versati con 
periodicità mensile in 
conformità ai contratti 
collettivi 

Lavoratori occupati al 28.04.1993   50% 1 

(1) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso. 

La scelta del conferimento del TFR è irrevocabile e la percentuale può essere variata unicamente in aumento. 
 

 

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FPDDI nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti 
coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’). 

  

  

 


