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Pegaso,
«soluzioni» concrete
per il tuo futuro

SCEGLI LA DESTINAZIONE DEL TUO TFR
Come saprai all'inizio di ogni attività lavorativa hai la
possibilità di stabilire la destinazione del tuo TFR
maturando, potendo decidere se mantenerlo in Azienda
o versarlo ad un Fondo pensione complementare, nel tuo
caso a Pegaso.
Sei chiamato quindi ad effettuare la scelta in merito al tuo
TFR, a cui l'Azienda deve adeguarsi.

SE NON «SCEGLI» ECCO COSA SUCCEDE
Qualora allo scadere di questo periodo sei rimasto “in
silenzio” non esplicitando alcuna scelta (da qui il nome di
“lavoratori silenti”) scatta la regola del tacito
conferimento, attraverso cui il datore di lavoro conferisce
il TFR del lavoratore silente alla forma di previdenza
complementare prevista dai contratti collettivi, a meno
che non viga un altro accordo aziendale.
Nell'ipotesi in cui in Azienda sono presenti diverse
tipologie di previdenza complementare, il TFR è trasferito
a quella a cui aderisce il maggior numero di lavoratori.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE DIVENTARE DA SOCIO
SILENTE A SOCIO ESPLICITO
Devi sapere che, pur versando il TFR presso Pegaso, solo
dichiarando la tua volontà nell’essere Socio del Fondo
potrai ottenere i molti vantaggi messi a disposizione tra
cui attivare la contribuzione minima prevista dal tuo CCNL
di riferimento, che ti permetterà di avere diritto al
contributo da parte della tua Azienda. Basta
semplicemente compilare il modulo presente sul sito di
Pegaso ed inoltrarlo alla tua Azienda per attivare la
contribuzione stabilita. Inoltre aderendo a Pegaso
attraverso il tacito conferimento, vieni iscritto al comparto
Garantito. Verifica se questa scelta è quella più adatta alle
tue necessità previdenziali.
Per tutti gli altri benefici, verifica con
i tuoi occhi nella sezione «Socio
silente» i vantaggi di essere un
iscritto che può esprimersi
attivamente.
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

Per te che sei iscritto con la
modalità tacita...

