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METODOLOGIA E IPOTESI UTILIZZATE PER L’ELABORAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE  

 
Il presente documento è volto a illustrare la metodologia di calcolo e le ipotesi utilizzate per 
l’elaborazione delle prestazioni pensionistiche.  
 
La metodologia di calcolo della prestazione attesa al momento del pensionamento e quella 
della prima rata di rendita attesa si basano sulle seguenti ipotesi stabilite dalla Covip: 
• tasso annuo atteso di crescita della contribuzione pari a un tasso reale dell’1% costante 

(eventualmente modificabile in sede di proiezione personalizzata);  
• tasso annuo atteso di inflazione pari al 2% annuo costante;  
• tasso atteso di rendimento della gestione calcolato sulla base della composizione 

azionaria e obbligazionaria del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un 
rendimento del 4,00% annuo e a quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è 
espresso al lordo dei costi e della tassazione;  

• ipotesi tecniche per il calcolo della prima rata di rendita:  
 basi demografiche: tavola di mortalità A62I, indifferenziata per sesso;  
 basi finanziarie: tasso tecnico 0,00%;  
 costo relativo alla trasformazione della posizione in rendita: 0,50%.  

 
Nel caso delle proiezioni pensionistiche standardizzate Covip fissa l’età anagrafica al 
momento dell’adesione (30 e 40 anni), il contributo annuo (2.500,00 € e 5.000,00 €) e l’età di 
pensionamento (67 anni). 
 
Per quanto riguarda le proiezioni pensionistiche personalizzate mediante l’utilizzo del motore 
di calcolo, l’aderente deve inserire i propri dati anagrafici, la misura della contribuzione, la 
linea di investimento e l’età prevista per il pensionamento. Si può inoltre modificare il tasso 
annuo atteso di crescita della contribuzione inserendo una misura non superiore al 3,00% 
reale costante. 
 
Nel caso delle proiezioni pensionistiche personalizzate riportate nel “Prospetto delle 
prestazioni pensionistiche – fase di accumulo” l’elaborazione si basa sui dati effettivi 
dell’aderente. 
 


