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CONVENZIONE ANTONIO
PASTORE E POLIZZA CAPITELLO
Rendimenti 2021 positivi per gli accantonamenti dei dirigenti

L

a Convenzione assicurativa
Antonio Pastore rappresenta dal 1998 un tassello essenziale del nostro sistema di
welfare.
Nell’ambito della Convenzione
sono previste per il dirigente
importanti tutele assicurative
contro i principali rischi: invalidità permanente da malattia
(totale o parziale), non autosufficienza, perdita d’impiego, infortuni (professionali ed extraprofessionali), premorienza
(per qualsiasi causa).
La Convenzione prevede anche
un piano di accumulo che ha
retrocesso da sempre rendimenti stabili e significativi ottenuti
dalle Gestioni separate delle
imprese assicuratrici, che investono in prodotti non speculativi
e principalmente orientati ai
mercati italiani ed europei.
Nel 2021 gli accantonamenti
destinati alle Gestioni separate
di riferimento della Convenzione Antonio Pastore e delle polizze volontarie Capitello/Nuova Capitello hanno garantito la
continuità nei rendimenti, raggiungendo risultati superiori rispetto a quelli dello scorso an-

no. Ricordiamo che per beneficiare ulteriormente dei buoni
andamenti delle Gestioni separate gli associati e i loro familiari possono accantonare i propri
risparmi tramite la Polizza Nuova Capitello: per saperne di più,
scrivi a info@assidir.it o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato da un nostro consulente.

CONVENZIONE ANTONIO PASTORE
Gli estratti conto saranno disponibili
nell’area riservata di Assidir
www.assidir.it
Per saperne di più, contatta l’ufficio convenzioni al
numero 02.277981.

COME ACCEDERE ALLA TUA AREA
RISERVATA ASSIDIR
Inserisci le credenziali di accesso
(login e password) utilizzate
per accedere all’area riservata
My Manageritalia.
Se non sei iscritto a Manageritalia,
puoi richiederle scrivendo a info@assidir.it
o chiamando il numero 02.27798825.
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RENDIMENTI CONVENZIONI CONTRATTUALI*
Convenzioni

Date di versamento dei contributi

Previr ’95

Antonio Pastore
3049

3108

3140

da 1983
da 1/1/1998 da 1/1/2003 da 1/1/2006
a 31/12/1997 a 31/12/2002 a 31/12/2005 a 31/12/2017

3175

da 1/1/2018

Rendimenti attribuiti 2020

4%

2,73%

2,73%

2,73%

2,57%

Rendimenti attribuiti 2021

4%

2,95%

2,95%

2,95%

2,80%

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

RENDIMENTI POLIZZE CAPITELLO*

ASSIDIR

Polizze
Date apertura polizze
Rendimenti attribuiti 2021

Capitello

Nuova Capitello 3176

Fino al 31/12/2017

Dal 15/9/2018

2,95%

2,77%

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

STORICO RENDIMENTI POLIZZE
“CAPITALE DIFFERITO” E “MISTA”
(CONVENZIONI ANTONIO PASTORE)*
Anno esercizio
finanziario

Tasso di rivalutazione
riconosciuto (%)
3,23

2017
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

2021

Convenzioni
3049/3108/3140

2,95

2021

Convenzione 3175

2,80

* Attribuiti al contratto - Ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento
del riscatto/liquidazione.
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COMPAGNIE
AVIVA: NUOVE
DENOMINAZIONI SOCIALI
Come pubblicato il 27 dicembre scorso sul sito
www.assidir.it, si informa che Allianz e CNP
Assurances hanno finalizzato il processo di
acquisizione di alcune compagnie del Gruppo
Aviva.
Le acquisizioni non avranno alcun impatto nei
confronti degli assicurati, rispetto ai quali rimangono in vigore tutte le polizze assicurative,
senza alcuna modifica di termini e condizioni,
già facenti capo alle compagnie del gruppo
Aviva.
In particolare:
 per la gestione della Convenzione Antonio
Pastore e delle polizze Capitello, “LTC Arcata” ecc. la compagnia di riferimento per il
“ramo vita” non è più Aviva Life SpA ma CNP
Vita Assicurazione SpA;
 per la gestione delle polizze danni a carattere individuale, come quelle sottoscritte
dagli associati per casa, infortuni ecc., la
compagnia di riferimento non è più Aviva
Italia SpA ma Allianz Viva SpA.

