Sei pronto per
la
del tuo

pensione

futuro ?!?

Pensare alla propria pensione è pensare al proprio futuro e la previdenza complementare rimane
l’unico presidio per tutelarsi dalla crescente incertezza
in cui viviamo.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco si avvale della collaborazione di professionisti del settore
per offrire ai propri clienti soluzioni previdenziali
specifiche, trasparenti nei costi e idonee a garantire
a tutti un futuro sereno.

1
Presentati al
check-in con la
busta arancione o con il tuo estratto
conto contributivo

2
Il nostro Personale
saprà valutare la
tua posizione e
scegliere il tuo viaggio previdenziale
nella modalità più confortevole

3
Contattaci per
un appuntamento,
i nostri consulenti di filiale sono
a tua disposizione per aiutarti a conoscere
il mondo della previdenza complementare e
a scoprirne tutti i vantaggi.

Sali a bordo della previdenza
e accomodati,
scoprirai l’importanza e la convenienza di questo
investimento per un futuro più sereno

5

In alternativa
per un domani migliore

affidati
a noi

Prima dell’adesione leggere il foglio informativo disponibile
c/o le filiali e sul sito www.bccbinasco.it.
Per prodotti di risparmio gestito e assicurativo, prima dell’adesione,
leggere la documentazione d’offerta disponibile presso le Filiali della Banca.
“MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE”

Il Fondo Pensione Aperto Aureo
si rivolge a:
lavoratori dipendenti
lavoratori autonomi
liberi professionisti
commercianti
tutti i cittadini interessati,
compresi coloro che svolgono
lavori di cura non retribuiti
in relazione a responsabilità
familiari.

•
•
•
•
•

Azimut Previdenza è il fondo pensione aperto del Gruppo
Azimut, la più grande società di gestione italiana indipendente, finalizzato all’erogazione di prestazioni previdenziali.
L’adesione ad Azimut Previdenza può avvenire sia in forma
individuale sia in forma collettiva.

Possono viaggiare con Te i
tuoi Cari fiscalmente a carico
e anche in questo caso potrai dedurre
fiscalmente l’investimento sostenuto,
per un massimo di € 5.164

7
Prima Tu e i tuoi
Cari salite a bordo, maggiori agevolazioni fiscali otterrete in fase di
atterraggio, al momento della cessazione dell’attività lavorativa

4
L’investimento
annuale per il
tuo viaggio può essere fiscalmente
dedotto dal tuo reddito imponibile

6
Nel corso del viaggio
è possibile disporre
del 75% del montante
(capitale ver sato
interessi maturati) per l’acquisto
della prima casa e spese sanitarie
oppure il 30% per altre finalità

8

La scelta delle nostre
Compagnie rappresenta
garanzia di solidità e
sicurezza e, per tutta
la durata del viaggio, potrete contare
su professionalità e competenza del
nostro Personale di bordo

