I comparti di investimento
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa - ‘Informazioni chiave per l’aderente’

Fondoposte è un fondo multicomparto che offre ai suoi
iscritti l’opportunità di scegliere tra due diverse proposte
di investimento: «BILANCIATO» e «GARANTITO», che si
differenziano per profili di rischio e di rendimento.
L’aderente può scegliere di destinare i versamenti o ad un
unico o ad ambedue i comparti in una percentuale pari al
50%.

Comparto Bilanciato
Finalità della gestione: gestione bilanciata obbligazionaria a rischio contenuto,
Orizzonte temporale dell’aderente: almeno 5 anni di
attività lavorativa
Grado di rischio: medio-basso

Comparto Garantito
Finalità della gestione: gestione prevalentemente obbligazionaria a basso rischio, con garanzia di restituzione del
capitale versato.
Orizzonte temporale dell’aderente: breve (fino a 5 anni)
Grado di rischio: basso

Sito web
Sul sito web, www.fondoposte.it, nella sezione “Documentazione” sono disponibili, oltre alla Nota informativa,
lo Statuto, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite,
sulle anticipazioni, il Bilancio e il Regolamento elettorale.
Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati
agli interessati.

Assistenza tecnica Call Center di Fondoposte
È possibile chiedere informazioni e assistenza su Fondoposte
telefonando al numero:

 06 87153334
Il Servizio è attivo
dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi,
dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Comunicazioni e richieste
fondoposte@fondoposte.it
Viale Europa 190 - 00144 Roma

NON SEI ISCRITTO

Scopri perchè ti conviene aderire

Cosa è Fondoposte

Il funzionamento del fondo

Fondoposte è il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle
Società controllate che ne applicano il contratto nazionale, costituito il 31 Luglio 2002 nella forma di associazione
senza scopo di lucro.

La contribuzione al Fondo si realizza attraverso il versamento del
Tfr maturando. Il lavoratore può scegliere di versare anche un
proprio contributo mensile pari almeno all’1% della retribuzione; in
tal caso – massimizzando i vantaggi – potrà beneficiare anche del
contributo versato dall’azienda pari all’1,9% della retribuzione.

Perché un fondo pensione
I lavoratori che sono andati in pensione in questi ultimi
anni hanno visto via via ridursi nel tempo l’importo della
pensione pubblica rispetto all’ultimo stipendio percepito.
FONDOPOSTE ti offre la possibilità di integrare la pensione pubblica.
É importante iniziare ad affrontare il problema fin da oggi,
per arrivare al momento del pensionamento con più
tranquillità.

Chi può aderire
Possono aderire a Fondoposte i dipendenti che hanno
superato il periodo di prova e nei cui confronti si applica il
CCNL per il personale non dirigente delle Poste Italiane
S.p.A., assunti:

A TEMPO PIENO
A TEMPO PARZIALE
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO, DI APPRENDISTATO, A TEMPO
DETERMINATO CON DURATA NON
INFERIORE A 6 MESI CONTINUATIVI

La gestione finanziaria si articola in diverse fasi:
i contributi raccolti vengono depositati presso la banca depositaria;
tali risorse sono poi assegnate ai gestori finanziari, appositamente
selezionati a seguito di gara pubblica, che effettuano gli investimenti nei mercati finanziari attenendosi ai limiti e con i gradi di
libertà indicati dal Fondo pensione;
La gestione amministrativa contabilizza ed aggiorna il valore della
posizione individuale di ciascun iscritto in funzione dei rendimenti
conseguiti attraverso l’investimento delle risorse.

I vantaggi dell’adesione
I contributi
I contributi versati a Fondoposte (eccetto il Tfr) sono deducibili dal
reddito. Al recupero fiscale provvede l’Azienda direttamente in
busta paga senza che l'iscritto debba far nulla.

Cosa offre Fondoposte
PRIMA DEL PENSIONAMENTO
Anticipazione
Il socio potrà chiedere un’anticipazione della posizione individuale
accumulata qualora ricorrano determinati bisogni ed esigenze:
spese sanitarie - a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al
coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche - sarà possibile fare la richiesta di anticipazione in qualsiasi momento e fino al 75% di quanto
maturato nel fondo;
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o
interventi di ristrutturazione, sarà possibile farne richiesta dopo
otto anni di iscrizione e fino al 75% del maturato;
ulteriori esigenze degli aderenti dopo otto anni di iscrizione e fino
al 30% del maturato.
Riscatto totale (intera posizione individuale maturata)
Esercitabile qualora ricorra uno stato di invalidità permanente (che
comporti la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa) o in
caso di cessazione dell’attività lavorativa prima del pensionamento.
In caso di decesso dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione maturata potrà essere riscattata dai
beneficiari designati dall'aderente e, in assenza di essi, dagli eredi .
DOPO IL PENSIONAMENTO

Il rendimento
Il rendimento è tassato con aliquota del 20%, che scende al 12,5%
per i titoli di Stato.
Tale tassazione è più bassa rispetto l'aliquota del 26% prevista per
le altre forme di investimento finanziario.

Quando avrà maturato i requisiti per la pensione pubblica, l’iscritto
a Fondoposte potrà richiedere la prestazione di previdenza complementare.
La prestazione potrà essere richiesta dall’aderente sia in forma di
rendita vitalizia che in forma di capitale.

I costi
Il livello dei costi dei Fondi pensione come Fondoposte è estremamente contenuto. L’attenzione ai costi nasce dalla natura senza
scopo di lucro di Fondoposte. Il Fondo, infatti, è un’associazione di
lavoratori che risparmiano per il loro futuro.

Capitale
L’iscritto avrà il diritto di ricevere sotto forma di capitale fino al 50%
del montante maturato, mentre la restante parte dovrà essere
convertita in rendita.
Si potrà ricevere il 100% in capitale solo quando la posizione
accumulata non raggiungerà livelli sufficienti per generare una
rendita abbastanza elevata.

Fiscalità agevolata
Le prestazioni del fondo pensione sono tassate in una misura molto
favorevole rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.
Sulle prestazioni è applicata un’aliquota del 15% che può ridursi
fino al 9% nel caso in cui l’aderente abbia partecipato per almeno
36 anni.

Rendita
L’iscritto a Fondoposte avrà diritto, al momento del pensionamento e
per tutta la durata della vita ad una rendita, rappresentata da una
somma calcolata in base al capitale accumulato e all’età.

