Fondo Pensione dei lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini.

SPETT.LE
Nome Cognome
Ricevi questa comunicazione in quanto azienda o professionista
operante nel settore edile.
Prevedi, infatti, è il Fondo Pensione nazionale che associa tutti i lavoratori e tutti gli imprenditori
edili che operano nell’ambito dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Confimi.
Prevedi, inoltre, offre una pensione integrativa anche
agli amministratori delle imprese edili e a tutti i consulenti e i professionisti
che collaborano con queste imprese.

ADERISCI A PREVEDI

APRIRE UN CONTO INDIVIDUALE
NEL FONDO PREVEDI CONVIENE ANCHE AGLI
IMPRENDITORI EDILI E AI PROFESSIONISTI CHE
COLLABORANO CON LORO PER I SEGUENTI MOTIVI:
Beneficio fiscale immediato

Perchè usufruisci del risparmio fiscale Irpef sui contributi versati alla
previdenza complementare fino a 5.164,57 euro annui
» Approfondisci

Gestione previdenziale integrativa a costi irrisori

Perché accedi ad una gestione previdenziale professionale al costo
di soli 15 euro all’anno.
Questo è possibile perché Prevedi è un Fondo Pensione senza scopo di
lucro, in cui tutto il risultato della gestione viene distribuito, per legge, agli
iscritti al Fondo
» Per confrontare i costi di Prevedi con quelli degli altri Fondi Pensione clicca qui

Rendimenti eccellenti

Perché la gestione finanziaria del Fondo, curata da gestori scelti con gare
pubbliche internazionali, produce ottimi rendimenti e difende l’investimento
anche nei momenti difficili per i mercati finanziari.
» Per guardare l’offerta di investimento del Fondo Prevedi e i rendimenti degli anni
passati clicca qui

Massima libertà e nessun impegno contributivo

Perché gli imprenditori e i professionisti scelgono liberamente, senza alcun
impegno né limite quando e in che misura contribuire a Prevedi: dopo aver
aderito basta entrare nell’area riservata agli iscritti e inserire, ogni volta che si
vuole contribuire, l’importo da versare sul proprio conto personale.

Per accedere alle prestazioni di Prevedi
non occorre aspettare il pensionamento

Gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi accedono alle stesse
prestazioni previste per i lavoratori dipendenti, ad eccezione del riscatto per
uscita dal CCNL edile (applicabile specificatamente ai lavoratori dipendenti)
» Scopri quali sono le prestazioni

Marco e Luca sono 2 imprenditori edili
con un reddito annuo lordo di 50.000 euro.
MARCO

LUCA

Si è iscritto

Non si è iscritto

a Prevedi a gennaio del 2004,
e versa ogni anno 5.164 euro
(totalmente deducibile dal
reddito Irpef)

a Prevedi .

A giugno 2016 Marco ha 22.969,90 euro più di Luca
Inoltre…

MARCO HA ACCUMULATO UN RISPARMIO IRPEF
DI 25.510 EURO DAL 2004 AL 2016
(a questo va inoltre sommato il risparmio delle addizionali regionali e
comunali in base alla residenza di Marco)

Chiedi una consulenza personalizzata
Invia una e-mail a
info@prevedi.it
con il TUO RECAPITO e sarai
ricontattato per approfondire i
temi di tuo interesse

Scrivi a Prevedi
direttamente
dal FORM presente
nell’AREA CONTATTI
del sito www.prevedi.it

INVIA UNA E-MAIL

SCRIVI DAL FORM

ADERISCI A PREVEDI
Scarica e compila il modulo di adesione
SCARICA IL MODULO DI ADESIONE

info@prevedi.it

www.prevedi.it

Numero verde

800 999 978

Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la nota informativa e lo statuto disponibili sul sito www.prevedi.it.

