I comparti di investimento
Eurofer offre ai propri iscritti tre diverse linee
dove investire i propri risparmi.

GARANTITO
 È la linea più prudente.
 Presenta una garanzia di risultato.
Quanto versato sarà restituito al momento della
pensione anche in caso di rendimento negativo.
 Il grado di rischio è basso.

BILANCIATO
 Adatto a chi ha un orizzonte di permanenza di
breve/medio periodo (fino a 10 anni)
 Il patrimonio viene investito in maniera bilanciata
tra titoli di debito e titoli di capitale.
La componente azionaria è pari al 30%.

Via Bari, 20 00161 Roma
www.fondoeurofer.it
eurofer@fondoeurofer.it
Telefono: 06.4417111
Fax: 06.45546298
Per maggiori informazioni leggi la
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 Il grado di rischio è medio/basso.

DINAMICO
 È la linea più aggressiva e rischiosa. È adatta a
chi ha un orizzonte temporale di permanenza di
lungo periodo (oltre 10 anni).
 Il patrimonio viene investito in maniera bilanciata
tra titoli di debito e titoli di capitale.
La componente azionaria è pari al 60%.
 Il grado di rischio è medio/alto.

Messaggio promozionale riguardante
forme pensionistiche complementari - prima
dell’adesione leggere il documento Informazioni
chiave per l’aderente e La mia pensione
complementare - versione standardizzata.

Il fondo pensione
di tutti i dipendenti
ai quali si applica il CCNL delle
Attività Ferroviarie, di ANAS e N.T.V.

E’ il Fondo di previdenza complementare per i
ferrovieri, i dipendenti dell’ANAS e delle società
dell’indotto ferroviario, che, senza scopo di lucro,
ha l’obiettivo di assicurare ai lavoratori associati il
mantenimento del proprio tenore di vita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, grazie
alla creazione di una rendita integrativa della pensione pubblica.

L’adesione contrattuale ad Eurofer
A partire dal 2017, il rinnovo dei contratti di lavoro
ha previsto un contributo da parte dell’azienda per
tutti i dipendenti, siano essi iscritti o meno al Fondo.

ISCRITTO AD EUROFER
Contributo
lavoratore 1%
Contributo
azienda 1%
Contributo
contrattuale

Trattamento di
fine rapporto

NON ISCRITTO AD EUROFER
Contributo
contrattuale

A partire dal 2017 tutti i dipendenti avranno una posizione in Eurofer! I gia iscritti dal 2016 avranno semplicemente un ulteriore contributo dall’azienda.

I dipendenti iscritti automaticamente attraverso il
solo contributo contrattuale potranno in qualsiasi
momento decidere di aderire in modo esplicito ad
Eurofer.

I vantaggi dell’adesione
piena ad Eurofer
La deducibilità dei contributi
I contributi versati a Eurofer (eccetto il Tfr) sono
deducibili dal reddito. Al recupero fiscale provvede
l’Azienda direttamente in busta paga senza che
l’iscritto debba far nulla.
Il contributo dell’azienda
Solamente versando il proprio contributo ad Eurofer si ha diritto a riceverne uno extra da parte
dell’azienda. Se si aderisce ad un fondo pensione
promosso da una banca o una compagnia di assicurazione non si ha diritto a questo contributo.
La fiscalità agevolata sui rendimenti e sulle
prestazioni
Le imposte sul rendimento ottenuto dagli investimenti nei mercati finanziari presentano l’aliquota
più bassa possibile in Italia, pari al 20%. Le prestazioni del fondo pensione, inoltre, sono tassate
in una misura molto favorevole rispetto alla liquidazione del Tfr in azienda.

Cosa offre
Eurofer?
La legge offre
all’iscritto numerose
possibilità per poter
richiedere parte
o tutte le somme
depositate presso il
fondo.

Prestazioni finali in
capitale e in rendita;
Anticipazioni parziali
per spese sanitarie;
Riscatti parziali/
totali; ecc.
 15% nei primi
15 anni e -0,30%
per ogni anno
successivo fino ad
un minimo del 9%

 

 23%

 

I bassi costi
Il regime degli oneri di Eurofer è estremamente
contenuto. L’attenzione ai costi nasce dalla
natura senza scopo di lucro. Il Fondo, infatti, è
un’associazione di lavoratori che ha come unico
obiettivo la costruzione di una pensione aggiuntiva
a quella pubblica.

Durante la
contribuzione
 Anticipazione
Spese sanitarie;
Prima casa;
Altre esigenze.

Anticipazioni parziali
per acquisto/
ristrutturazione
prima casa;
Anticipazioni per
altre esigenze;
Riscatti in caso
di dimissioni/
licenziamento; ecc.



Cos’ è Eurofer?

Al momento del
pensionamento
In caso di
interruzione
del lavoro
(licenziamento,
dimissioni)
 Riscatto totale

 Capitale
 Rendita

