
Ciò che semini oggi
determina il tuo domani.
Fondo Pensione Aperto Aureo:
fai la scelta giusta. Falla per tempo.

Messaggio pubblicitario riguardante forme pensionistiche complementari avente 
finalità esclusivamente promozionali. Il Fondo Pensione Aperto 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” e 
l’ulteriore set informativo disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori 
e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it

La tua BCC aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: oltre 130 BCC aderenti, 
più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 filiali presenti in 1.759 comuni italiani, un 
attivo totale per 150 miliardi di euro e impieghi alla clientela per 83 miliardi di 
euro. Il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia.

www.bccrisparmioeprevidenza.it



Perché devo pensare “PerTempo” al mio 
futuro pensionistico?

In generale i lavoratori andranno in pensione sempre più tardi 
con una rendita ridotta rispetto alle aspettative. È quindi 
fondamentale pianificare consapevolmente e “PerTempo” 
il futuro previdenziale.

Fondo Pensione Aperto Aureo 

*

*sottoscrizione 12 mesi prima della maturazione del requisito anagrafico per la 
pensione di vecchiaia.

I vantaggi di Fondo Pensione Aperto Aureo

• Consente la stabilità economica personale, oltre che del 
nucleo familiare

• Prevede la copertura contrattuale del rischio demografico
• Consente di ottenere vantaggi fiscali:
 -  in fase di versamento: le somme versate sono
    deducibili fino al tetto di € 5.164
 -  in fase di accumulo: ridotta imposizione fiscale
    sulla plusvalenza maturata dai versamenti
    effettuati

 -  in fase di prestazione al pensionamento: ridotta
     imposizione fiscale al momento della percezione
    della rendita o del capitale.
• I versamenti sono totalmente liberi, modificabili e 

sospendibili
• Al momento della maturazione dei requisiti pensionistici 

si ottiene una rendita mensile o il capitale
• È comunque possibile richiedere anticipazioni per spese 

sanitarie gravissime, per acquisto/ristrutturazione prima 
casa o per altre esigenze.

Chi può sottoscrivere?

Il Fondo Pensione Aureo è per TUTTI. Si può iniziare ad 
accumulare fin dalla nascita, possono infatti provvedere genitori, 
zii, nonni a impostare il futuro previdenziale del minore. Dalla 
maggiore età ogni individuo può scegliere di sottoscrivere un 
fondo pensione sia esso dipendente, professionista, autonomo, 
inocuppato o pensionato.

Se al momento dell’adesione non hai 
ancora compiuto 18 anni, non pagherai 
la commissione annuale di 12 euro. 
L’agevolazione è valida anche per gli 
anni successivi fino al raggiungimento 
della maggiore età.

Sottoscrivendo un Fondo Pensione 
Aperto Aureo potrai contare su 
molteplici soluzioni d’investimento 
pensate in relazione alla tua età e alle 
tue esigenze. Il tuo consulente in Bcc ti 
affiancherà per individuare il piano su 
misura per te, selezionando uno o più 
comparti disponibili oltre la periodicità 
e l’ammontare dei versamenti.


