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FONDO PENSIONE APERTO ALTERNATIVO A FONAGE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI 

FAQ 

- D: Non mi sono mai iscritto a FONAGE, ma voglio aderire al Fondo Pensione Aperto 

alternativo. Cosa devo fare? 

- R: Devi aprire una posizione previdenziale con un Fondo Pensione Aperto di Generali 

Italia (GENERALI GLOBAL) o di altra società, oppure un PIP, ed inviare una richiesta in 

Direzione come disciplinato dalla NOL del 21.06.2017 (all.3). 

//////// 

- D: Ho sospeso i versamenti al FONAGE, ma non intendo versare gli arretrati nel nuovo 

Fondo alternativo; posso comunque aderire al Fondo Pensione Aperto Alternativo? 

- R: E’ possibile; ci si può limitare al versamento del solo contributo 2017 (contributo base 

pari a 2.691,00 euro e contributo integrativo facoltativo di 310,00 euro, per metà a carico 

dell’Agente, cioè 1.345,50 + 155,00, e metà a carico dell’Impresa); se invece si decide di 

corrispondere gli arretrati, devono essere obbligatoriamente versati integralmente per 

gli anni di effettiva sospensione dei versamenti al FONAGE (la Compagnia verserà la 

quota paritetica di sua spettanza). Le regolazioni avverranno, come di consueto, con 

emissione di UTC a debito. 

//////// 

- D: Devo necessariamente trasferire la mia posizione in FONAGE per aderire al Fondo 

Pensione Aperto Alternativo? 

- R: No, la condizione necessaria è la sospensione dei versamenti al FONAGE. Comunque 

l’operazione di trasferimento è un’operazione possibile anche successivamente, sempre 

che non risulti impedita da interventi straordinari del fondo cedente (cd. blocco dei 

trasferimenti), come già accaduto nel recente passato. 

//////// 

- D: Ho già un PIP sul quale ho trasferito la mia posizione FONAGE, ma intendo aderire al 

Fondo Generali Global. Sono obbligato a versare sul PIP? 

- R: No, puoi aprire una nuova posizione Generali Global sul quale richiedere il versamento 

della contribuzione paritetica; se poi vuoi ricongiungere le due posizioni occorre 

attendere che siano decorsi due anni dalla stipula del PIP per poi chiedere il 

trasferimento dello stesso sulla tua posizione Generali Global. 

//////// 

- D: Quali sono i vantaggi di adesione al Fondo Pensione Aperto Generali Global entro il 31 

dicembre 2017? 

- R: Come comunicato con la NOL del 6 novembre 2017, aderendo entro il 31 dicembre 

2017 si conservano le condizioni vigenti di minimo garantito sul comparto 

“Obbligazionario garantito”, valide su tutti i versamenti, presenti e futuri.  

Tali condizioni muteranno a decorrere dalle adesioni a partire dal 1 gennaio 2018, 

prevedendo la garanzia della restituzione dei soli contributi netti. 
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//////// 

- D: Vorrei aderire al Fondo Pensione Aperto alternativo e contestualmente trasferire la mia 

attuale posizione da FONAGE. Come fare? 

- R: Preventivamente occorre aderire al Fondo GENERALI GLOBAL di Generali Italia (o 

posizione previdenziale con altra società) oppure ad un PIP, successivamente bisogna 

inviare richiesta scritta a FONAGE (tramite raccomandata a/r) di trasferimento della 

propria posizione (nr. matricola) verso la propria nuova posizione previdenziale (all. 2/A 

della NOL del 21.06.2017) 

//////// 

- D: E’ vero che il Fondo Pensione Aperto Alternativo non garantisce la reversibilità delle 

prestazioni pensionistiche e le coperture per morte ed invalidità? 

- R: Il Fondo Pensione Aperto Alternativo garantisce: 

a) la facoltà di riscatto in caso di cessazione del mandato agenziale di Agente Generali 

Italia; 

b) l’opzione di rendita vitalizia reversibile alle persone designate; 

c) l’erogazione della prestazione in forma di capitale in caso di invalidità permanente 

che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed a seguito di 

inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

Inoltre è utile ricordare che gli associati GA-GI beneficiano già di un’innovativa copertura 

LTC, compresa nella quota associativa, con una rendita assicurata di 24.000,00 

euro/annui, oltre che di coperture assicurative facoltative in caso premorienza e 

infortuni/malattia. 

//////// 

- D: Quali sono i costi del PIP e quelli del Generali Global? 

- R: la struttura dei costi è quella prevista dai prodotti a catalogo; per entrambi è 

comunque confermato il contributo di euro 60,00 a carico della Compagnia (pari alla 

quota paritetica del 50% dei 120,00 euro, l’altro 50% a carico dell’agente, già erogato per 

le spese della gestione amministrativa del FONAGE); nel caso del Generali Global tale 

quota aziendale coprirebbe integralmente le spese di gestione (60,00 euro per l’adesione 

e 20,00 euro per la partecipazione a partire dal secondo anno). 

//////// 

- D: Sono indeciso sul da farsi. Vorrei attendere gennaio 2018 per decidere. Cosa accade? 

- R: Con il nuovo anno, in assenza di comunicazioni di sospensione dei versamenti a 

FONAGE, la Compagnia predisporrà il versamento della quota agente e della propria 

quota paritetica per l’anno 2018 presso lo stesso fondo di destinazione.  

Inoltre in caso di ritardata adesione al Generali Global, si incorre nella modifica delle 

condizioni del prodotto che prevedono l’azzeramento del minimo garantito sul comparto 

“Obbligazionario garantito” a decorrere dal 1 gennaio p.v.. 

 

 


