
Il Consiglio di Amministrazione di Mediafond per migliorare l’effi cacia degli in-
vestimenti previdenziali ed offrire più opportunità di scelta ai propri iscritti, ha 
deciso di passare ad una gestione degli investimenti defi nita «multiprodotto».

COSA CAMBIA PER LA GESTIONE 

A partire dal 2013 le risorse di Mediafond saranno investite in tre comparti 
specialistici: obbligazionario, azionario e garantito.
Avremo un gestore fi nanziario specializzato che opera nel mercato delle obbli-
gazioni (comparto obbligazionario) e un altro gestore specializzato che opera 
nel mercato delle azioni (comparto azionario). Rimane invariata la gestione 
del comparto garantito. Pertanto ciascun gestore avrà a sua disposizione un 
patrimonio più grande così da poter meglio diversifi care gli investimenti sul 
proprio mercato di riferimento, avrà maggiori possibilità di ottimizzare i costi 
e di aumentare l’effi cacia e la redditività della gestione.

COSA CAMBIA PER GLI ISCRITTI 

All’iscritto vengono proposte le seguenti 4 diverse combinazioni «PROFILI»  
di investimento tra i quali scegliere.
Ogni profi lo è caratterizzato da un diverso mix di partecipazione ai comparti di 
gestione. Ogni profi lo ha un ideale orizzonte temporale di riferimento misurato 
sugli anni mancanti alla pensione dell’iscritto.
Con l’offerta di questi 4 profi li Mediafond rinnova e amplia la gamma delle 
risposte alle esigenze dei propri iscritti per ogni classe di età e profi lo di scelta 
rischio.
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Gestione fi nanziaria: novità e più scelte
Scopri i nuovi profi li di investimento che propone Mediafond.
Scegli il profi lo più adatto a te!

ORIZZONTE TEMPORALE:
INFERIORE A 3 ANNI

RISCHIO BASSO

ORIZZONTE TEMPORALE:
FINO A 10 ANNI

100% COMPARTO GARANTITO

RISCHIO MEDIO/BASSO

80% COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

20% COMPARTO AZIONARIO

40% COMPARTO AZIONARIO

ORIZZONTE TEMPORALE:
DAI 10 AI 25 ANNI

60% COMPARTO AZIONARIO

40% COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

RISCHIO ALTO

ORIZZONTE TEMPORALE:
OLTRE I 25 ANNI

60% COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

RISCHIO MEDIO

PROFILO GARANTITO PROFILO PRUDENTE

PROFILO STABILITÀ PROFILO DINAMICO

... segue
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ALCUNE CARATTERISTICHE DEI PROFILI 
(per tutti i dettagli entra nel sito e leggi la nota informativa www.mediafond.it)

Il profi lo prudente: corrisponde esattamente all’attuale comparto bilanciato;
Il profi lo dinamico: corrisponde esattamente all’attuale comparto dinamico;
Il profi lo stabilità: è una nuova possibilità di scelta adatta agli iscritti che 
hanno davanti un periodo di lavoro dai 10 ai 25 anni;
Il profi lo garantito: corrisponde esattamente all’attuale comparto garantito. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di mantenerne autonoma ed inalterata 
la gestione anche in relazione alla garanzia che per legge questo comparto deve 
offrire agli iscritti. Ricordiamo che dal luglio 2012 il comparto a seguito di un 
bando di gara ha un nuovo gestore e che la garanzia riguarda il capitale versato 
ma non più un rendimento aggiuntivo che nelle precedenti convenzioni era 
pari al 2% (in linea con quanto avvenuto nel mercato delle convenzioni con 
garanzia). Consulta il sito www.mediafond.it.

QUANDO VA EFFETTUATA LA SCELTA?

Se non si desidera modifi care l’attuale scelta di investimento, non 
ci sono azioni da fare. In automatico sarete collocati nel «profi lo» 
corrispondente all’attuale posizione con decorrenza 1 gennaio 
2013. Consultare lo schema della lettera all’aderente che avete ricevuto e che è 
pubblicata sul sito Mediafond.

Per coloro che desiderano modifi care la scelta del proprio profi lo sono previsti 
i seguenti periodi:
• dal 21 novembre 2012 fi no al 3 dicembre 2012 che comporta il 

trasferimento in data 1 gennaio 2013
• dal 4 dicembre 2012 fi no al 20 gennaio 2013 che comporta il 

trasferimento in data 31 gennaio 2013
• dal 21 gennaio 2013 fi no al 20 febbraio 2013 che comporta il trasferimento 

in data 28 febbraio 2013
N.B.: la modifi che di cambio del profi lo effettuate in questi periodi non sono 
soggette al vincolo di permanenza per 12 mesi in deroga a quanto previsto dalla 
normativa e dallo Statuto.

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA SCELTA

Ciascun iscritto potrà effettuare la scelta del nuovo profi lo accedendo all’area 
riservata del sito www.mediafond.it con le credenziali e la password in suo 
possesso utilizzando la funzionalità «Switch profi lo investimento».
Al termine della procedura, a conferma della scelta effettuata, dovrà stampare, 
sottoscrivere ed inviare una copia del modulo al numero di fax 041 5907069.

Visita la nuova sezione gestione fi nanziaria sul sito web del fondo 
www.mediafond.it
Scarica la nota informativa del fondo pensione presente nella sezione 
Documenti del Fondo sul sito del fondo
Contatta il fondo pensione al numero 02.2514.1 (7911) o tramite la mail 
mediafond@mediaset.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Si tratta di rendimenti che si sono 
sempre collocati fra i migliori risultati dei 
Fondi Pensione italiani.
Sono risultati che riguardano rendimenti 
passati e non sono necessariamente 
indicativi dei rendimenti futuri.
Rappresentano però una storia di buona 
e attenta gestione che Mediafond è 
impegnata a proseguire nell’interesse 
esclusivo dei propri aderenti.

I RISULTATI STORICI DEI
COMPARTI MEDIAFOND

COMPARTO BILANCIATO:
Rivalutato del +58,7% in 10 anni 
Il risultato dei 9 mesi del 2012 è 
di +5,4%

COMPARTO GARANTITO:
Rivalutato del +12,8% in 5 anni 
Il risultato dei 9 mesi del 2012 è 
di +1,0%

COMPARTO DINAMICO:
Rivalutato del +10,2% in 2 anni 
Il risultato dei 9 mesi del 2012 è 
di +6,4%


