Roma, 17 luglio 2017

Sede Centrale
Area Previdenza e Disabilità
Servizio Previdenza Complementare

Attivazione a partire dal 4 settembre 2017 del servizio di consulenza in materia di Previdenza
Complementare in favore dei Soci di Cassa Mutua Mipaaf

In attuazione dell’accordo recentemente siglato con Cassa Mutua Mipaaf, e nell’ambito della propria
azione di tutela dei lavoratori, il Patronato ACLI ha attivato uno specifico servizio di consulenza in
favore dei Soci di Cassa Mutua destinato alle esigenze legate al settore della Previdenza
Complementare, integrando le proprie competenze sul tema con quelle consolidate in materia di
previdenza pubblica di base e di diritto del lavoro.
Tale consulenza acquisisce ulteriore valore in quanto assolutamente libera da interessi di parte: il
Patronato ACLI infatti non gestisce né direttamente né indirettamente alcun fondo di Previdenza
Complementare, circostanza che assicura lo svolgimento della propria attività nel solo ed esclusivo
interesse del lavoratore.
In uno scenario che vede i rendimenti pensionistici di base drasticamente ridotti dal sistema di calcolo
contributivo (circostanza che riguarda a partire dal 2012 tutti i lavoratori ma che massimamente incide
sulle categorie di personale destinatarie di anticipati limiti anagrafici di collocamento a riposo d’ufficio),
il servizio di consulenza si prefigge l’obiettivo di consentire ai Soci una consapevole valutazione dei
diversi prodotti di Previdenza Complementare offerti dai principali Istituti di Credito o Assicurativi
presenti sul mercato, inquadrando tali offerte nell’ambito di una consulenza personale che sappia
individuare la funzionalità degli strumenti proposti ai fini della costituzione di una valida posizione
previdenziale complementare.
Il servizio sarà attivo da lunedì 4 settembre p.v. e si sostanzia nello specifico nell’analisi dei seguenti
aspetti:
-

Introduzione ai vantaggi della Previdenza Complementare e dei benefici fiscali connessi;
Analisi dei costi, dei comparti di investimento, delle prestazioni e della redditività storica del
Fondo pensione AZIMUT Previdenza, convenzionato con la Cassa Mutua;
Comparazione dei costi e dei rendimenti storici con eventuali ulteriori forme di Previdenza
Complementare che l’assistito volesse valutare o con le medie nazionali dei Fondi di Previdenza
Complementare;

Tale attività potrà essere resa negli uffici delle Sedi del Patronato ACLI in cui è già oggi attivo il
servizio di consulenza in tema di Previdenza Complementare, oppure a distanza mediante contatto via email e telefonico.
In particolare i Soci di Cassa Mutua potranno rivolgersi, in base alla propria residenza, alle Sedi sotto
elencate, inviando una mail all’indirizzo riportato nella tabella per prenotare un appuntamento in Sede o
una consulenza a distanza:

Via G.Marcora, 18/20 – 00153 Roma

Regione/Provincia di Residenza

Sede del
Patronato ACLI
da Contattare
TORINO

Indirizzo mail per prendere un
appuntamento

MILANO

maurizio.dellorto@acli.it
e p.c. milano@patronato.acli.it

BOLZANO

bolzano@patronato.acli.it

Trentino

TRENTO

trento@patronato.acli.it

Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Sicilia
Toscana (province di Firenze,
Arezzo, Prato, Pistoia e Siena)
Campania (province di Napoli e
Salerno)
Toscana (province di Pisa, Lucca,
Livorno, Massa Carrara e Grosseto)
Campania (province di Avellino,
Benevento e Caserta)
Umbria
Abruzzo
Molise
Basilicata
Marche
Calabria
Lazio
Puglia (province di Foggia, BarlettaAndria-Trani e Bari)
Sardegna
Puglia (province di Taranto, Brindisi
e Lecce)

TRIESTE

lavoro.trieste@patronato.acli.it

BOLOGNA

bologna@patronato.acli.it

FIRENZE

firenze@patronato.acli.it

PISA

pisa@patronato.acli.it

PERUGIA

perugia@patronato.acli.it

ANCONA

ancona@patronato.acli.it

ROMA

prevcomplementare.roma@patronato.acli.it

CAGLIARI

cagliari@patronato.acli.it

Piemonte
Valle D’Aosta
Liguria (province di Savona e
Imperia)
Lombardia
Liguria (province di Genova e La
Spezia)
Alto Adige

torino@patronato.acli.it

La consulenza a distanza viene operata tramite invio di resoconto via e-mail e successivo contatto
telefonico attivato dagli operatori del Patronato ACLI finalizzato a fornire chiarimenti, integrazioni e
spiegazioni.
Il contributo economico ordinariamente richiesto per la tipologia di attività sopra descritta è di €100 a
consulenza.
Il Patronato ACLI offre ai Soci di Cassa Mutua uno sconto del 25% in virtù del quale il contributo viene
ridotto all’importo di € 75.
Medesimo sconto viene poi applicato anche alle eventuali ulteriori pratiche a contributo svolte dal Socio
in seguito alla consulenza ricevuta.

Il pagamento delle consulenze andrà effettuato direttamente all’operatore dello sportello di Patronato, il
quale consegnerà regolare fattura dell’avvenuto pagamento.
Per chi usufruirà del servizio di consulenza telematico, il pagamento avverrà attraverso bonifico
bancario all’IBAN che verrà fornito in fase di prenotazione della consulenza. In tal caso la fattura verrà
inviata via mail.
In esito alla consulenza sopra indicata il Patronato Acli fornirà assistenza al Socio per tutti gli
adempimenti operativi finalizzati alle eventuale adesione al Fondo AZIMUT Previdenza convenzionato,
o in alternativa fornirà tutte le informazioni necessarie al fine di aderire ad altro Fondo di Previdenza
Complementare individuato.
Il servizio di consulenza, e le suddette condizioni economiche e di sconto, saranno applicate a tutti i soci
di Cassa Mutua regolarmente iscritti ed ai propri familiari.
Nella convinzione di aver approntato un servizio di estrema utilità in favore dei soci di Cassa Mutua, e
nella speranza di incontrare il gradimento dei medesimi, cordialmente salutiamo.

Il Capo Area Previdenza e Disabilità
Claudio Piersanti

