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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 28/03/2023)

Il FONDO MDC è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. 
In coerenza con le disposizioni dettate per i fondi pensione chiusi al collocamento dalla Delibera Covip 22 dicembre 2020 recante 
“Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”  la  Nota informativa è composta da: 

 SCHEDA COSTI;  
  ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contenente INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO composta da 2 SCHEDE (‘Le 

opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) e DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.fondomdc.it); 

 Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’.

Il FONDO MDC è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 28/03/2023)

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.  

Si evidenzia che il Fondo MDC  è chiuso a nuove adesioni ma è comunque importante confrontare i costi del fondo con 
quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma 
pensionistica complementare. 

I costi nella fase di accumulo(1) 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

 Spese di adesione  Non previste 

 Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 

 Direttamente a carico dell’aderente  1,40% dei contributi versati 

 Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei): 

 Sezione 2° -  sulle posizioni e i contributi 
maturate al 31/12/2018

0,30% del patrimonio su base annuale 

 Sezione 2° - sui contributi versati dal 1/01/2019                                          1,14% del patrimonio su base annuale 

 Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):

 Anticipazione non previste 

 Trasferimento non previste 

 Riscatto non previste  

 Riallocazione della posizione individuale  non previste  

 Riallocazione del flusso contributivo non previste 

 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 
€ 20 alla prima erogazione  e € 10 alle 
successive 

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al 
complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta 
a fornire un’indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente 
sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti. 

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di 
conversione. A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.


