ISTRUZIONI PER CAMBIARE COMPARTO
Ogni aderente, in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, ha la
facoltà di trasferire la posizione individuale maturata presso un diverso comparto rispetto a quello
precedentemente scelto, non più di una volta all'anno. In seguito al conferimento tacito del TFR, è data
facoltà all'aderente di trasferire la posizione individuale accumulata nel Comparto Garantito in altro
comparto, senza necessità di attendere il decorso di un anno di permanenza al Fondo.
LA SCELTA, I COMPARTI DI AGRIFONDO
COMPARTO GARANTITO
COMPARTO BILANCIATO
COME E QUANDO EFFETTUARE IL CAMBIO COMPARTO
Il cambio comparto, fermo restando il periodo minimo di permanenza di almeno un anno, può essere
effettuato

tre

volte

l’anno

e

precisamente

nei

mesi

di

gennaio,

maggio

e

settembre.

La richiesta deve essere effettuata compilando il modulo “RICHIESTA VARIAZIONE COMPARTO”
(SWITCH), disponibile nella sezione modulistica del sito e deve pervenire al Fondo entro il giorno 20 dei
mesi di gennaio, maggio e settembre. La valorizzazione della quota di effettuazione dello switch avviene
l'ultimo giorno del mese di riferimento.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui la richiesta pervenga entro il 20 gennaio, la posizione individuale sarà
riallocata nel nuovo comparto indicato dall’aderente entro fine mese con valorizzazione della quota al 31
gennaio.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DATA CAMBIO

TERMINE

ULTIMO

COMPARTO

DOMANDA DA PARTE DEL FONDO

DELLO SWITCH

20 gennaio

20 gennaio

31 gennaio

20 maggio

20 maggio

31 maggio

20 settembre

20 settembre

30 settembre

DI

RICEVIMENTO

DELLA

VALORE

QUOTA

DI

EFFETTUAZIONE

Le richieste di cambio comparto che dovessero pervenire al fondo pensione oltre il termine stabilito saranno
prese in considerazione entro la fine del mese successivo di valorizzazione. Ad esempio una richiesta
corretta e completa della documentazione eventualmente richiesta, pervenuta il 25 gennaio verrà eseguita
con valore quota 31 maggio.
COSTI
Per le operazioni di "Switch" non è previsto alcun costo a carico dell'aderente.

