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Quali prestazioni
a fine carriera
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MANTENIMENTO 
DELLA POSIZIONE 
PRESSO IL FONDO

LIQUIDAZIONE 
DELLA POSIZIONE
Prestazioni pensionistiche

PENSIONAMENTO: DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

• Continua la gestione nel/nei
comparto/i prescelti. 

• Possibilità di prosecuzione volontaria
(si accresce la posizione, si utilizzano

i benefici fiscali sul contributo)

• Prestazioni pensionistiche
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INTERAMENTE IN

RENDITA
RENDITA CAPITALE

Max 50%

INTERAMENTE 

CAPITALE

✓ quando la posizione accumulata è modesta, tale da determinare 
una rendita esigua

✓ pensionato con anzianità di iscrizione < 5 anni

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

✓ per i “vecchi iscritti
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RENDITA
sempre vitalizia

+
ulteriori
opzioni

TIPOLOGIE DI RENDITA

✓ REVERSIBILE

✓ LONG TERM CARE (LTC)  richiedibile entro i 70 anni

✓ CONTROASSICURATA

✓ CERTA 5 anni - 10 anni - 15 anni

✓ CERTA e REVERSIBILE

✓ LONG TERM CARE (LTC) e REVERSIBILE

SOLO DALL’ASSICURATIVO 2014

DA ENTRAMBI I COMPARTI ASSICURATIVI



5

Aliquota del 15% su rendita 
e capitale 

(riducibile in funzione dell’anzianità 
di iscrizione fino ad un minimo del 9%)

DEFINITIVA, non cumula con altri redditi

LA FISCALITÀ DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE su maturato dal 2007

Tassazione a titolo 
d’imposta 

(non cumula con altri redditi)

Contributi non dedotti in precedenza e rendimenti, esenti
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INFORMAZIONE E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Oltre ai canali di informazione previsti 
dalla normativa, il Fondo  comunica 
con gli iscritti mediante:

Dialogo costante e rapidità di intervento

CONTATTO TELEFONICO CON GLI UFFICI
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

NO CALL CENTER

AREA PUBBLICA

• Vetrina Previndai sempre aggiornata
• Informazione generale sul Fondo  
• Modulistica 
• Recapiti
• Motore di calcolo per la stima della pensione 

complementare (standard)  

AREA RISERVATA

• Tutti i dati sulla tua posizione
• Preventivi e richiesta prestazioni
• Beneficiari designati 
• Motore di calcolo per la stima della pensione  

complementare (personalizzata)
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Aderire a Previndai
Tutti i vantaggi

Aderire a

Tutti i vantaggi
Grazie
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DISCLAIMER E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Lo Studio sui tassi di sostituzione è stato elaborato dalla Funzione Gestione dei rischi di Previndai a scopo 

illustrativo. Le informazioni in esso contenute non sono utilizzabili e/o divulgabili senza il preventivo consenso 

scritto di Previndai.
Lo Studio è stato svolto sulla base di dati:

• INPS (retribuzione media e tasso di crescita delle retribuzioni degli impiegati e dei dirigenti, massimale contributivo INPS, coefficienti di trasformazione in pensione a 70 anni)

• ISTAT (speranza di vita a 65 anni distinta per genere)

• COVIP (aliquote di contribuzione carico azienda e aderente, costi amministrativi e di gestione Finanziaria per I fondi pensione)

• PREVINDAI (aliquote contributive e massimale contributivo f.p. dirigenti e tassi di conversione in rendita a 70 anni, rendimenti attesi dei comparti, tassi swap e inflazione attesa) 

I contenuti di questa presentazione provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da 

Previndai. Ciò non può garantire, comunque, la completezza delle informazioni fornite.

Questo materiale può essere soggetto a modifiche, cambiamenti o integrazioni senza alcun preavviso (incluse, 

senza limitazione alcuna, qualsiasi informazione relativa all'analisi effettuata).
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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. Tutti i 
documenti informativi del Fondo sono pubblicati sul sito www.previndai.it

http://www.previndai.it/
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