Fondi pensione

in convenzione
con Inca Cgil

Con le riforme degli anni 90 si affianca al sistema di
previdenza pubblico obbligatorio (cosiddetto primo
pilastro) la previdenza complementare (secondo
pilastro), integrativa e non sostitutiva dei quella
pubblica, con lo scopo di assicurare una quota
aggiuntiva di pensione ai lavoratori e alle lavoratrici.
La Commissione di vigilanza dei Fondi Pensione (Covip), già nel 2008, ha incluso i Patronati tra i soggetti abilitati a
raccogliere le adesioni ai Fondi Pensione attraverso apposita convenzione.

Per una scelta consapevole

Perché rivolgersi all’Inca Cgil?

L’Inca Cgil offre servizi di consulenza e orientamento
affinché i lavoratori e le lavoratrici possano fare la
scelta più giusta e vantaggiosa, analizzando
complessivamente le posizioni assicurative
individuali, nel loro complesso, per garantire un
futuro pensionistico dignitoso ad ognuno.

Presso le nostre sedi, ogni lavoratore avrà le
informazioni necessarie per conoscere i
vantaggi dell’adesione a questa forma di
risparmio previdenziale.

Grazie alle convenzioni sottoscritte con alcuni Fondi, il Patronato della Cgil è
abilitato a raccogliere e inoltrare correttamente le domande di iscrizione e quelle
per il pagamento delle prestazioni previste dagli Statuti di ciascun Fondo.
Ad oggi, l’Inca Cgil ho sottoscritto ben 7 convenzioni con i seguenti Fondi Negoziali:
Perseo Sirio
Fondo dei
lavoratori
della Pubblica
Amministrazione
e della Sanità

Byblos
Fondo dei
lavoratori delle
industrie cartarie,
grafiche e affini,
ed editoriali

Previdenza
Cooperativa
Fondo unico di
tutti i lavoratori
e lavoratrici
delle cooperative
italiane

Arco
Fondo per gli
addetti dei settori
legno, sughero,
mobile
arredamento,
forestali, laterizi e
manufatti in
cemento, lapidei e
maniglie

Prevedi
Fondo per i
lavoratori edili

Fondapi è il fondo
negoziale di categoria
destinato ai lavoratori e
alle imprese che
prevedono uno dei
seguenti contratti
collettivi per le piccole
e medie imprese:
Metalmeccanico,
Chimico e Accorpati,
Plastica e Gomma,
Tessile, Grafico,
Alimentare, Edile,
Informatico, Laterizi e
cemento, Lapidei,
Servizi alle imprese,
Calce e gesso. Possono
aderire i lavoratori
dipendenti delle
Aziende che applicano
il contratto della media
e piccola impresa e
delle Associazioni
firmatarie degli accordi
istitutivi del Fondo.

Rivolgiti con fiducia agli uffici territoriali di Inca. Per conoscere la sede più vicina vai su www.inca.it

Fonte è il Fondo
di previdenza
complementare
dedicato ai
dipendenti di
aziende del
Commercio Turismo - Servizi

