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Il documento ha l’obiettivo di anticipare agli Agenti facenti parte delle ex Reti 
Assicurazioni Generali e Augusta le modifiche previste per il Fondo Pensione Aperti 
Generali Global, in quanto forma pensionistica complementare alternativa a 
FONAGE. 

Riferimenti: News On Line NOL.AG.003.2017 e NOL.AU.002.2017 del 21.06.2017 – 
“Fondo Pensione Aperto alternativo a Fonage per la previdenza complementare 
Agenti” 
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Attenzione: i contenuti del presente documento e degli eventuali materiali diffusi con esso sono di proprietà di Generali Italia S.p.A. e sono tutelati dalle norme di 
legge rese in materia; gli stessi sono riservati ed indirizzati esclusivamente alle strutture aziendali ed alla Rete di Vendita “Generali Italia S.p.A.” solo per gli usi 
autorizzati. Conseguentemente è vietata la consegna del presente documento a terze persone a qualsiasi titolo effettuata, nonché la riproduzione dello 
stesso  totale o parziale, con la sola eccezione delle richieste, conformi alle norme vigenti, da parte delle Pubbliche Autorità; pertanto qualsiasi utilizzo non 
autorizzato comporta l’assunzione – a carico di chi lo pone in essere – di ogni conseguente responsabilità prevista dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti. 
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PREMESSA 
Con riferimento alla News On Line del 21/06/2017 indicata in prima pagina, con la quale venivano illustrate agli 
Agenti facenti parte delle ex Reti Assicurazioni Generali e Augusta le modalità operative per effettuare l’eventuale 
adesione in forma volontaria alla forma pensionistica complementare alternativa a FONAGE e mantenere la 
contribuzione attualmente prevista, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni per coloro che intendessero 
richiedere l’adesione al Fondo Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
 

NOVITÀ RELATIVE A GENERALI GLOBAL  
È stato avviato l’iter di modifica del Regolamento del Fondo Pensione Aperto Generali Global, in linea con 
l’andamento dei mercati finanziari e nell’ottica di offrire agli aderenti opzioni di investimento coerenti con le finalità 
previdenziali del prodotto, che dovrebbe concludersi entro il 2017 e che prevede: 

a. la chiusura a nuove adesioni del comparto “Monetario”; 
b. la modifica della garanzia offerta dal comparto “Obbligazionario garantito”, riguardante esclusivamente le 

nuove adesioni, prevedendo un’unica garanzia, pari alla restituzione dei contributi netti versati al comparto 
per i casi attualmente previsti dal Regolamento. 

Tali modifiche, quindi, troveranno applicazione successivamente alla loro entrata in vigore ed esclusivamente con 
riguardo ai nuovi aderenti da tale data. 

Le modifiche, deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Generali Italia del 26 settembre 2017, sono state 
sottoposte all’approvazione della COVIP, al fine di ottenere l’autorizzazione dal 01/01/2018. 

Si ricorda che l’adesione si concretizza con il caricamento dei dati anagrafici tramite l’applicativo, a prescindere da 
quando affluiranno i contributi e gli eventuali trasferimenti. 

Quanto alle modalità di adesione a GENERALI GLOBAL si rimanda, oltre alla citata NOL, alla Circolare 
CR.GI.042.2017 del 31/05/2017. 

Ricordiamo ancora che il modulo di adesione ed i documenti indicati nella citata Circolare (allegati alla stessa quali 
facsimili) devono essere trasmessi via posta cartacea alla Struttura Contabilità e Bilancio Tecnico (rif. Ufficio Cassa 
Previdenza Agenti). 

Relativamente al processo di autorizzazione delle modifiche di Generali Global, alla loro decorrenza ed alle 
conseguenti variazioni attinenti all’operatività, sarà nostra cura tenervi aggiornati tramite apposita News On Line o 
Circolare. 
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