Oggi puoi ancora scegliere.
Lasciare il tuo TFR nell’azienda dove
lavori oppure farlo lavorare per te.
Giorno dopo giorno, anno dopo anno,

LA RETE ALLEANZA

proteggendo e consolidando i risultati,
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e con quelli del datore di lavoro.
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Il futuro alle
migliori condizioni.
Investi il tuo TFR con attenzione e
lungimiranza: con la previdenza
complementare Alleanza, al termine
dell’attività lavorativa ti ritroverai con
una pensione in più.
Davvero un bel lavoro.

Un’alleata molto
previdente.
È un piano pensionistico individuale che
consente di scegliere la tipologia
di investimento più vicina al tuo profilo
e di beneficiare del trattamento fiscale
tipico della previdenza.

Non c’è limite
al meglio.
È un Fondo Pensione Aperto per i
dipendenti e per le aziende che vogliono
costruire una pensione integrativa con un
prodotto flessibile e articolato.

Un giorno perso è
un giorno ritrovato.
Scegli la garanzia di un capitale e di una
diaria da ricovero nel caso in cui si verifichi
un infortunio, per salvaguardare il tuo
reddito e sollevare il bilancio familiare
da onerose spese impreviste. Sono inoltre
abbinabili quattro garanzie accessorie che
ti proteggono da eventi indesiderati.

Curarsi senza
pensieri.
Tutela te e la tua famiglia da eventi
indesiderati come una malattia o un
infortunio che comportino un intervento
chirurgico.
Puoi scegliere anche la Diaria da ricovero
e l’Assistenza.

I contributi non sono soggetti a tasse e possono essere
dedotti dall’imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro.
I rendimenti godono di una tassazione ridotta all’11,5%.
Messaggio promozionale riguardante le Forme Pensionistiche
Complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa,
il Regolamento e le Condizioni generali di contratto.
La nota Informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di
contratto sono disponibili presso le Agenzie Alleanza e sul sito:
www.alleanza.it/alleataprevidenza e www.alleanza.it/almeglio

Le prestazioni pensionistiche sono tassate con
un’aliquota fissa del 15%, riducibile fino al 9%.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo
reperibile nelle Agenzie Alleanza o sul sito internet www.alleanza.it

