Filippo, 5 anni,
da grande sarà
un matematico

Fondo Pensione Aureo
Un investimento flessibile e su misura
Apri un fondo pensione per il tuo bambino,
fino ai suoi 18 anni beneficerà dell’azzeramento dei diritti fissi.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il Fondo
Pensione Aureo è un prodotto istituito da BCC Risparmio&Previdenza SGR.p.A.
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave
per l’aderente”. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili
nella Nota informativa completa e nel Regolamento disponibili presso le sedi delle
BCC collocatrici e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it. Pertempo
identifica l’offerta integrata di prodotti di previdenza complementare ed assicurativi
del Credito Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.
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Filippo, 5 anni,
da grande sarà
un matematico

Fondo Pensione Aureo
Fino ai suoi 18 anni non pagherà i diritti fissi

Agli aderenti che, al momento dell’adesione,
non abbiano compiuto 18 anni, non verrà
applicata la commissione annuale di 12 euro.
Tale agevolazione è valida anche per gli anni successivi
fino al raggiungimento della maggiore età.

Il futuro, da oggi, è un gioco da ragazzi!
RISPARMIO FISCALE

PARI AL

con Fondo Pensione

38%

I€ 1.962

del contributo versato*

LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ESPONE LE NUOVE GENERAZIONI AL
PARADOSSO DI DOVERSI COSTITUIRE DA SUBITO UNA RENDITA PENSIONISTICA,
BEN PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE. MENO MALE CHE PER FILIPPO È STATO
SOTTOSCRITTO UN FONDO PENSIONE CON TANTI VANTAGGI:
Quando andrà in pensione, Filippo potrà beneficiare di una riduzione della tassazione
sulle somme accantonate dal 15% al 9%
Potrà beneficiare di un fondo già aperto, quando comincerà a lavorare
Dopo 8 anni dalla sottoscrizione del fondo, se maggiorenne, potrà richiedere
un’anticipazione per l’acquisto della prima casa (75%) o per altre esigenze (30%)
Potrà accantonare somme in un fondo che si rivaluta nel tempo
Potrà usufruire di vantaggi fiscali (deduzione annua fino a € 5.164)
Potrà reinvestire il risparmio fiscale ottenuto
*Contributo al fondo pensione pari al massimo deducibile: € 5.164. Reddito Complessivo Annuo Lordo: € 45.000.

Scopri Fondo Pensione Aureo. Vieni a trovarci in filiale!
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