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Pegaso,
«soluzioni» concrete
per il tuo futuro

CONTRIBUTI DEDUCIBILI DALLE TASSE
Ricordati che i versamenti fatti a Pegaso dall'Azienda e da
te, sono deducibili dal tuo reddito complessivo fino ad un
massimo di euro 5.164,87 e pertanto, secondo le tue
possibilità, potrai versare eventuali contributi aggiuntivi
che saranno anch'essi dedotti dall'imponibile fiscale.

SEI TU A SCEGLIERE L'INVESTIMENTO FINANZIARIO
Ricordati che puoi scegliere la combinazione rischiorendimento più adatta alle tue esigenze, attraverso le
diverse linee di investimento che tengono conto delle
differenti necessità e aspettative. Chiedi a Pegaso tutte le
novità e le "soluzioni" concrete studiate appositamente
per te.

SEMPRE INFORMATI
Rammentati che sul sito è possibile consultare la tua
posizione individuale. Questa opportunità rappresenta un
elemento che contribuisce in modo essenziale alla
trasparenza della gestione, infatti, non solo consente a te
e all'Azienda di verificare la corretta presa in carico da
parte di Pegaso della contribuzione versata e del tuo TFR,
ma ti consente anche di conoscere in modo tempestivo
ed aggiornato il tuo capitale, comprensivo delle
contribuzioni e dei risultati derivanti dalla gestione
finanziaria. Inoltre Pegaso ti invia una comunicazione
periodica, redatta secondo le norme emanate dalla
Commissione di Vigilanza, entro il mese di marzo di ogni
anno, che contiene anche l'estratto conto individuale
della tua posizione previdenziale. La comunicazione
riassume, con riferimento alla fine dell'anno precedente,
la situazione patrimoniale ed economica del Fondo,
nonché la tua posizione individuale.

RICORDATI DEI TUOI DIRITTI
Durante la fase di accumulo e quindi prima di percepire la
pensione complementare, ricordati che il Fondo,
nell'ambito di quanto previsto dalla legge in materia, ti
consente di richiedere :
ŸAnticipazioni per motivi di salute e per acquisto e
ristrutturazione della prima casa (fino al 75%); fino al 30%
può essere comunque richiesto dopo 8 anni di iscrizione.
ŸRiscatto totale o parziale della
posizione accumulata.
ŸTrasferimento della tua posizione in
un altro fondo.
Per approfondimenti: chiama 06 85357425
(Lun-Gio 9.30-13.30 e 15.00-17.00,
Ven 9.30-13.30) o scrivi a info@fondopegaso.it

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa e lo Statuto, disponibili sul sito internet www.fondogopegaso.it
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