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CONVENZIONE 
ANTONIO PASTORE

LA CONVENZIONE as-

sicurativa Antonio Pa-

store rappresenta dal 

1998 un importante ele-

mento del nostro sistema di welfare.

Le provvidenze che gli fanno ca-

po sono varie e vanno dalle coper-

ture assicurative a garanzia dei 

rischi (Temporanea caso morte – 

Long term care – Invalidità per-

manente da malattia – Esonero 

pagamento premi – Perdita d’im-

piego) a una quota di accantona-

mento che garantisce da sempre 

rendimenti stabili e significativi 

ottenuti dalle Gestioni separate 

delle imprese assicuratrici attra-

verso investimenti in prodotti 

non speculativi e principalmente 

orientati ai titoli di stato.

a cura di Assidir

Anche a fronte del quadro gene-

rale di riferimento di questi ulti-

mi anni, in cui si è palesata una 

congiuntura caratterizzata da 

tassi d’interesse persistentemen-

te bassi che impattano sui rendi-

menti, i risultati riconosciuti alla 

nostra polizza di accantonamen-

to si sono sempre posizionati sul-

la fascia alta dei rendimenti per 

Rendimenti positivi anche nel 2020
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Polizze Capitello Nuova Capitello

Date apertura polizze Fino al 31/12/2017 Dal 15/9/2018

Rendimento attribuito 2,73% 2,53%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento 
   del riscatto/liquidazione.

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento 
   del riscatto/liquidazione.

Rendimenti polizze Capitello*

Anno esercizio finanziario Tasso di rivalutazione  
riconosciuto (%)

2016 3,33

2017 3,23

2018 Convenzioni 3049/3108/3140 2,91

2018 Convenzione 3175 2,79

2019 Convenzioni 3049/3108/3140 2,75

 2019 Convenzione 3175 2,57

2020 Convenzioni 3049/3108/3140 2,73

2020 Convenzione 3175 2,57

Storico rendimenti polizze  
“capitale differito” e “mista” 
(Convenzioni Antonio Pastore)* 

Rendimenti convenzioni contrattuali*

Convenzioni Previr ’95 
Antonio Pastore

3049 3108 3140 3175

Date di versamento 
dei contributi

da 1983  
a 31/12/1997

da 1/1/1998  
a 31/12/2002

da 1/1/2003 
a 31/12/2005

da 1/1/2006  
a 31/12/2017 da 1/1/2018 

Rendimento  
attribuito 4% 2,73% 2,73% 2,73% 2,57%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del riscatto/liquidazione.

questa tipologia di Gestioni se-

parate.

Quanto ottenuto quest’anno rivela 

poi la capacità di garantire la con-

tinuità nei rendimenti, che è uno 

degli obiettivi di una gestione sif-

fatta. Come potrete apprezzare 

nella tabella qui sotto, il risultato 

2020 è sostanzialmente sovrappo-

nibile a quello del 2019. Ricordia-

mo infine la possibilità offerta ad 

ogni associato e ai suoi familiari di 

investire i propri risparmi tramite 

la Polizza Nuova Capitello, nella 

stessa Gestione separata, consen-

tendo così, anche per accantona-

menti personali, di beneficiare del-

le garanzie contrattuali.  

Gli estratti conto sono disponibili nell’area riser-
vata di Assidir www.assidir.it.
Per saperne di più, contatta l’ufficio convenzio-
ni al numero 02.277981.

Come accedere alla tua  
Area riservata Assidir
Inserisci le credenziali di accesso (login e pas-

sword) utilizzate per accedere all’area riservata 

My Manageritalia (www.manageritalia.it).
Se non sei iscritto a Manageritalia puoi richie-
derle scrivendo a info@assidir.it o chia-
mando il numero 02.27798825.


