
INTEGRIAMO
LA PENSIONE



PER DECIDERE  
OGGI COME SARÀ 
IL PROPRIO DOMANI
PerLaPensione è una soluzione previdenziale che permette di accumulare 
nel tempo un capitale che in un futuro potrà essere utilizzato in diversi 
modi: potrà essere trasformato in una pensione integrativa, consentire di 
fronteggiare spese impreviste, fare acquisti importanti o investimenti di un 
certo rilievo. 

PER UNA PREVIDENZA SU MISURA
PerLaPensione si adatta a desideri ed esigenze. In qualsiasi momento 
si possono aumentare, sospendere e riprendere i versamenti 
dei contributi. I lavoratori dipendenti, inoltre, possono decidere 
di versare tutto o parte del TFR.

PER ESSERE LIBERI 
DI SCEGLIERE  
LA SOLUZIONE  
PIÙ ADATTA





PerLaPensione permette di scegliere tra due diverse forme di investimento:
• Gestione Previdenza, per avere la garanzia del capitale investito 
 e il consolidamento annuo dei risultati ottenuti;
•  EV Strategia Internazionale, se si desidera invece un investimento dinamico 

o aumentare la possibilità di ottenere rendimenti più elevati con 
 un maggior livello di rischio.

Si può anche scegliere SOLUZIONE DINAMICA, un programma di investimento 
“Life Cycle” che trasferisce, in maniera automatica, la posizione maturata 
e i contributi futuri in un profilo sempre meno rischioso man mano che si 
avvicina l’età della pensione. 
Dopo un anno, attraverso lo switch, è possibile richiedere il passaggio 
da una forma di investimento all’altra o verso Soluzione Dinamica. 

Si può così approfittare della ripresa dei mercati finanziari e trasferire 
il capitale accumulato nel fondo garantito in uno a più elevato livello 
di rischio. Al contrario, nei periodi di discesa dei mercati finanziari, 
il capitale investito può essere trasferito nel fondo garantito.

PerLaPensione ha numerose garanzie da scegliere al momento dell’adesione:
•  Long Term Care: in caso di perdita di autosufficienza mette a disposizione 

una rendita vitalizia variabile tra 300 e 1.000 euro mensili;
• Invalidità Totale e Permanente: in caso di incidente o di malattia, 
 che limitano in modo permanente totale o parziale la capacità lavorativa, 

garantisce un sostegno economico;
•  Dread Disease: in caso di malattie che comportano un grado di invalidità 

permanente superiore al 5%, assicura un capitale variabile tra i 10.000 
 e i 60.000 euro.

Per far fronte agli imprevisti



E in più PerLaPensione offre alcune AGEVOLAZIONI FISCALI: 
come la deducibilità dei versamenti fino a un massimo di 5.164,57 euro 
all’anno, una tassazione ridotta rispetto agli investimenti finanziari 
e una tassazione agevolata delle prestazioni.

PER AVERE QUANTO MATURATO
Al momento della pensione, è possibile richiedere fino al 50% di quanto 
accumulato, oppure la rendita più vicina ai propri bisogni:

•  Rendita vitalizia con controassicurazione al 100%: sarà riconosciuta 
 fino a quando l’assicurato è in vita. In caso di decesso, qualora previsto, 

verrà corrisposto un capitale per le persone designate;
•  Rendita vitalizia rivalutabile: sarà garantita fino a quando l’assicurato
 è in vita;
•  Rendita vitalizia reversibile: sarà assicurata fino a quando si è in vita 
 e, successivamente, verrà corrisposta in misura totale o parziale alle 

persone designate;
•  Rendita certa: sarà versata fino a quando si è in vita, in caso di decesso, 

verrà comunque garantita alla persona designata fino agli 85 anni di età 
dell’assicurato.

PerLaPensione
DÀ AL FUTURO 
IL SAPORE
DELLA LIBERTÀ



TIMBRO

Cattolica è il gruppo assicurativo italiano
più vicino al cliente, più sensibile alle sue esigenze,

flessibile e innovativo nelle soluzioni.

www.cattolica.it

SEDE LEGALE: Lungadige Cangrande, 16 
37126 Verona (Italia) Tel. 045 8 391 111 
Fax 045 8 391 112

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’aderente”. 
Maggiori informazioni sono riportate nella Nota Informativa completa e nel Regolamento, disponibili nella sezione “documentazione” e sul sito del Fondo all’indirizzo www.cattolicaprevidenza.it.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: 
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 0458391111 - Fax 0458391112 
- Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it  - Codice fiscale e numero di 
iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA 
Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società 
iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS 
n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del 
Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al 
n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 
numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it
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