
 

 

INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
(dati aggiornati al 31/12/2018) 

 
Fondo interno PROTETTO 2007 
 
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del fondo interno in confronto con il relativo Benchmark. 
Segnaliamo che: 
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’Aderente; 
• il rendimento del fondo interno risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 

contabilizzati nell’andamento del Benchmark.  
E’ di seguito riportata la tabella illustrativa dell’andamento del fondo interno PROTETTO 2007 a confronto con i 
rendimenti ottenuti dal TFR e dal Benchmark 
 

Rendimenti del fondo interno PROTETTO 2007, del Benchmark e del TFR 

 
 

Rendimento medio annuo composto del fondo PROTETT0 2007, del Benchmark e TFR 
 2018 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 
Fondo PROTETT0 2007 -3,32% -1,51% 0,13 1,41 
Benchmark -1,07% 0,05% 0,47% 1,45% 
TFR 2,24% 2,04% 1,83% 2,34% 

 
AVVERTENZA: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 

Volatilità media annua del fondo PROTETT0 2007 e Benchmark 
 2018 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 
Fondo PROTETT0 2007 3,57% 2,27% 2,26% 3,29 
Benchmark 1,43% 1, 44% 1,62% 2,15% 
 
Per motivi di confrontabilità con le altre forme pensionistiche diverse dai piani pensionistici individuali, i rendimenti che trovi 
indicati nei documenti di ELIOS PREVIDENZA 2007 sono riportati al netto della tassazione sui rendimenti. La nettizzazione dei 
rendimenti è effettuata sulla base della metodologia definita dalla COVIP. 
 

 



 

 

INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
(dati aggiornati al 31/12/2018) 

 
Fondo interno ARMONICO 2007 
 
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del fondo interno in confronto con il relativo Benchmark. 
Segnaliamo che: 
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’Aderente; 
• il rendimento del fondo interno risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 

contabilizzati nell’andamento del Benchmark.  
E’ di seguito riportata la tabella illustrativa dell’andamento del fondo interno ARMONICO 2007 a confronto con i 
rendimenti ottenuti dal Benchmark 
 

Rendimenti del fondo interno ARMONICO 2007 e del Benchmark  

 
Rendimento medio annuo composto del fondo ARMONICO 2007 e del Benchmark 

 2018 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 
Fondo ARMONICO 2007 -6,08% -2,06% 0,81% 2,76% 
Benchmark -2,96% 0,14% 0,80% 1, 99% 
 
AVVERTENZA: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 

Volatilità media annua del fondo ARMONICO 2007 e del Benchmark 
 2018 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 
Fondo ARMONICO 2007 4,59% 5,12% 6,64% 7,60 
Benchmark 3,29% 3,91% 4, 33% 5,37 

 
 
Per motivi di confrontabilità con le altre forme pensionistiche diverse dai piani pensionistici individuali, i rendimenti che trovi 
indicati nei documenti di ELIOS PREVIDENZA 2007 sono riportati al netto della tassazione sui rendimenti. La nettizzazione dei 
rendimenti è effettuata sulla base della metodologia definita dalla COVIP. 

 



 

 

INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
(dati aggiornati al 31/12/2018) 

 
Fondo interno ATTIVO 2007 
 
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del fondo interno in confronto con il relativo Benchmark. 
Segnaliamo che: 
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’Aderente; 
• il rendimento del fondo interno risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 

contabilizzati nell’andamento del Benchmark.  
E’ di seguito riportata la tabella illustrativa dell’andamento del fondo interno ATTIVO 2007 a confronto con i 
rendimenti ottenuti dal Benchmark 
 

Rendimenti del fondo interno ATTIVO 2007 e del Benchmark  

 
Rendimento medio annuo composto del fondo ATTIVO 2007 e del Benchmark 

 2018 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 
Fondo ATTIVO 2007 -6,09% -1,88% 0,70% 2,57 
Benchmark -4,87% 0,17% 0,98% 2,36% 
AVVERTENZA: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 
 

Volatilità media annua del fondo ATTIVO 2007 e del Benchmark 
 2018 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 
Fondo ATTIVO 2007 5,61% 6,55% 8, 05% 8,98 
Benchmark 5,28% 6,43% 7,11% 8,76 
 
Per motivi di confrontabilità con le altre forme pensionistiche diverse dai piani pensionistici individuali, i rendimenti che trovi 
indicati nei documenti di ELIOS PREVIDENZA 2007 sono riportati al netto della tassazione sui rendimenti. La nettizzazione dei 
rendimenti è effettuata sulla base della metodologia definita dalla COVIP. 
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