POLITICHE DI INVESTIMENTO
SOSTENIBILE

i vantaggi per gli iscritti

Fondoposte si è dotato di una politica di
sostenibilità che prevede che gli
investimenti soddisfino elevati standard a
livello ambientale sociale e di governo
societario con l'obiettivo di generare
performance sostenibili nel lungo periodo.
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VANTAGGI DELLA
CONTRIBUZIONE

La possibilità di versare il premio di
risultato e di effettuare versamenti
volontari aggiuntivi a Fondoposte amplia le
possibilità di contribuzione e agevola
fiscalmente gli aderenti.

Contattaci:

CHIAMA IL NUMERO

06 87153334
SCRIVICI ALL'INDIRIZZO MAIL

FONDOPOSTE@FONDOPOSTE.IT

FISCALITÀ AGEVOLATA

I versamenti a Fondoposte rientrano
tra i contributi fiscalmente deducibili
fino a € 5164,57 annui.

BASSI COSTI DI GESTIONE

Fondoposte ha costi di gestione dei
comparti particolarmente contenuti.






Via Barberini 68 - 00187 ROMA
+39 06 87153334
fondoposte@fondoposte.it - fondoposte@pec.it
www.fondoposte.it

AVVERTENZA: 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
La nota informativa e lo statuto sono reperibili sul sito www.fondoposte.it.

Costruiamo oggi
un futuro sereno

NUOVE MODALITÀ DI
ADESIONE
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La COVIP, autorità che vigila sui fondi
pensione, ha aggiornato le modalità di
adesione alle forme pensionistiche
complementari. L’adesione avviene a seguito
della sottoscrizione del NUOVO MODULO
di adesione, disponibile sul sito
www.fondoposte.it, previa presa visione
della Parte I ‘Le Informazioni chiave per
l’aderente’ della Nota informativa e
dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’.
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IL TUO 1%

TFR
Versa un importo minimo
dell'1% della tua retribuzione
utile al calcolo del TFR e, oltre a
beneficiare del contributo
aziendale del 2,3%, potrai
fruire dei vantaggi economici e
fiscali previsti dalla normativa
della previdenza complementare.

UN’OPPORTUNITÀ PER CHI
È VICINO ALLA PENSIONE
La R.I.T.A. - Rendita integrativa temporanea
anticipata - ti permette di ricevere, con
periodicità trimestrale, tutto o parte del
montante accumulato in Fondoposte,
tassato con aliquota del 15%.
Puoi richiederla se hai cessato l'attività
lavorativa, hai almeno 62 anni, hai almeno
20 anni di contributi versati per la
pensione pubblica e hai almeno 5 anni di
partecipazione ad un fondo pensione.

