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Pegaso,
«soluzioni» concrete
per il tuo futuro

INTEGRARE PER AVERE PIU' SICUREZZA ECONOMICA
Per te che sei giovane l'adesione a Pegaso è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, ti consentirà di
costruire durante la tua vita lavorativa la pensione
complementare e quindi di integrare la pensione pubblica
che sarà, purtroppo, per effetto delle riforme
pensionistiche avvenute in questi ultimi anni, di importo
nettamente inferiore a quanto percepito dalle generazioni
precedenti.

RISPARMIARE SENZA FATICA
Il versamento del Tfr e gli adempimenti fiscali operati dal
datore di lavoro permettono di realizzare un risparmio
consistente con una riduzione minima della propria
retribuzione netta.

CONTRIBUTO ECONOMICO DALLA TUA AZIENDA
Solo iscrivendoti a Pegaso puoi usufruire del contributo
economico versato dalla tua Azienda, previsto dal
contratto di lavoro, altrimenti non dovuto.

FAR FRUTTARE IL PROPRIO TFR
Il migliore trattamento fiscale riservato al Tfr versato alla
previdenza complementare, il contributo aziendale e la
possibilità di scegliere un comparto che garantisce come
rendimento minimo la rivalutazione del Tfr permettono di
ottenere una somma superiore alla vecchia liquidazione,
per cui aderire a Pegaso è il modo migliore per non
perdere.

OTTENERE RENDIMENTI INTERESSANTI
Grazie a una gestione attenta, prudente e nell'interesse
degli iscritti di Pegaso ti aiuterà a far crescere nel tempo la
tua rendita complementare, consentendoti di scegliere il
profilo di investimento nel quale ti sentirai più garantito.

"ADERIRE" CON SEMPLICITÀ
Iscriversi a Pegaso è molto semplice. Chiedi il modulo di
adesione all'Ufficio del Personale della tua Azienda, alle
Organizzazioni Sindacali interne o territoriali. Basta
"semplicemente" che compili la domanda di adesione e la
restituisci firmata all'azienda. Ricordati di chiedere lo
Statuto, la Nota informativa e il Progetto esemplificativo
standardizzato che, possono anche
essere scaricati dal sito internet
www.fondopegaso.it unitamente
alla domanda di adesione.
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 ancora non sei
un socio di Pegaso, puoi
valutare i vantaggi offerti.

