Sei un dipendente di un’azienda del
settore edile industriale o artigiano?

CONTROLLA L’IMPORTO
CHE HAI MATURATO
NEL FONDO PREVEDI !

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale del settore edile
Da gennaio 2015 gli impiegati, operai e quadri dipendenti delle aziende edili
italiane hanno una liquidazione integrativa nel Fondo Prevedi, grazie a un
contributo gratuito versato a loro favore dall’azienda
Vai sul sito www.prevedi.it e clicca su “Verifica l’importo che hai maturato”
Aumenta la tua liquidazione integrativa Prevedi grazie ai contributi aggiuntivi
previsti dal Contratto di lavoro dell’edilizia:
se versi l’1% della tua retribuzione mensile, il tuo datore di lavoro
è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo,
per aumentare la tua liquidazione Prevedi

Non rinunciare all’1% della tua retribuzione mensile:
compila il modulo di integrazione contributiva disponibile su
www.prevedi.it/adesione.php e invialo all’indirizzo e-mail info@prevedi.it

48 € mensili

12 € mensili
156 € annuali
1.560 € in 10 anni

1% retribuzione a carico lavoratore

1% retribuzione a carico azienda

TFR

Accantonamento mensile

Accantonamento annuo (su 13 mensilità)*

Accantonamento in 10 anni

23.530 € in 10 anni

2.353 € annuali

181 € mensili

133 € mensili

18 € mensili

18 € mensili

12 € mensili

😃

Contributo contrattuale +
2% retribuzione + TFR
(opzione A + B del modulo di
integrazione contributiva)

Prevedi è il Fondo Pensione dei lavoratori delle imprese
industriali ed artigiane edili ed affini
(soggetto alla vigilanza della Covip: www.covip.it)

Via Nizza 45 - 00198 Roma
Telefono 06.88.803.520
Fax 06.86.320.604

Email info@prevedi.it
PEC fondoprevedi@pec.it
web www.prevedi.it

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice
“Informativa sulla sostenibilità”, della Nota Informativa, disponibile nella sezione “Documentazione” del sito internet del Fondo alla pagina www.prevedi.it.

* Per impiegati e quadri l’accantonamento mensile si moltiplica per 14 mensilità per ottenere l’accantonamento annuo.

… a cui si aggiungono i rendimenti prodotti dal Fondo Pensione (per approfondire: www.prevedi.it)

6.240 € in 10 anni

624 € annuali

18 € mensili

18 € mensili

12 € mensili

12 € mensili

😀

Contributo contrattuale

🙂

Contributo contrattuale +
2% retribuzione
(opzione A del modulo di
integrazione contributiva)

Contributo contrattuale
(gratuito per tutti i
lavoratori edili)

Accantonamento nel fondo nazionale
Prevedi

Esempio per OPERAIO EDILE
con retribuzione lorda mensile di 1.800 euro

