
 

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente”. 
Maggiori informazioni su Prevedi sono rinvenibili nella Nota informativa e nello Statuto disponibili su www.prevedi.it/documentazione.php.

Grazie ai Contratti nazionali di lavoro dell’edilizia, a partire da gennaio 2015 ricevi un 
accantonamento gratuito nel Fondo Prevedi, attualmente compreso tra 10 e 20 euro 
mensili per ogni mese intero di lavoro, versato dal tuo datore di lavoro senza alcuna 
trattenuta nella tua busta paga.

Per controllare il tuo accantonamento contrattuale gratuito, entra nel sito  
www.prevedi.it e clicca subito il pulsante “Verifica l’importo che hai maturato”.

La posizione che maturi nel Fondo Prevedi serve a crearti una “liquidazione” 
aggiuntiva per sostenerti economicamente quando cesserai il rapporto di lavoro, per 
pensionamento o per qualsiasi altro motivo.

Inoltre, per aumentare la tua liquidazione Prevedi, i Contratti di lavoro dell’edilizia ti 
riservano un’opportunità da non perdere: se decidi di versare sulla tua posizione 
Prevedi l’1% della tua retribuzione mensile, il tuo datore di lavoro sarà tenuto, 
per Contratto nazionale di lavoro, a versare lo stesso importo a tuo favore:  

IN QUESTO MODO IL TUO CONTRIBUTO RADDOPPIERÀ!
Puoi decidere liberamente di versare a Prevedi anche il TFR, oppure di tenerlo in azienda.

Controlla il credito che hai maturato  
nel Fondo Pensione Prevedi,  
fondo pensione nazionale del settore edile!

A questo beneficio contributivo, si aggiungono i rendimenti prodotti dal Fondo Pensione (info su www.prevedi.it nella sezione “Gestione del patrimonio”) 
e il risparmio fiscale sui contributi versati al Fondo stesso (per saperne di più www.prevedi.it sezione “Vantaggi”)

SEI UN DIPENDENTE DI 
UN’AZIENDA DEL SETTORE  
EDILE INDUSTRIALE 
O ARTIGIANO?

FONTI CONTRIBUTIVE 

ACCANTONAMENTO  
PREVEDI 

A) Solo contributo 
contrattuale

B) Contributo contrattuale  
+ 2% retribuzione

C) Contributo contrattuale  
+ 2% retribuzione + TFR

Contributo contrattuale 12 euro mensili 12 euro mensili 12 euro mensili

1% retribuzione a carico lavoratore - 18 euro mensili 18 euro mensili

1% retribuzione a carico azienda - 18 euro mensili 18 euro mensili

TFR - - 133 euro mensili

Totale accantonamento mensile 12 euro mensili 48 euro mensili 181 euro mensili

Totale accantonamento annuo (13 mesi*) 156 euro annuali 624 euro annuali 2.353 euro annuali

Totale accantonamento in 10 anni 1.560 euro in 10 anni 6.240 euro in 10 anni 23.530 euro in 10 anni

* Per gli impiegati vanno considerate 14 mensilità nell’anno anziché 13.

FACCIAMO UN ESEMPIO PER UN LAVORATORE 
CON UN REDDITO LORDO (cioè prima delle 
ritenute fiscali e previdenziali) DI 1.800 EURO 
MENSILI, confrontando l’accantonamento in 
Prevedi:

A) con il solo contributo contrattuale 
automatico;

B) con il contributo contrattuale automatico +  
il contributo percentuale sulla retribuzione;

C) con il contributo contrattuale automatico +  
il contributo percentuale sulla retribuzione + 
il contribuito TFR.

ALLORA COSA ASPETTI?
Scarica e compila il Modulo di integrazione contributiva e invialo per e-mail,  
insieme a un documento di identità, a info@prevedi.it

Se invece desideri una consulenza individuale vai su www.prevedi.it/richiamami.php  
sarai ricontattato da Prevedi nel giorno e nella fascia oraria che ci indicherai. SCANSIONAMI


