Con «Core Pension», il fondo pensione aperto di Amundi, puoi scegliere tra 5 linee di investimento su fondi ESG, ad
esposizione azionaria crescente, oppure puoi costruire il tuo mix personalizzato combinando insieme più comparti.
E già dopo 12 mesi puoi effettuare riallocazioni, anche parziali, tra i comparti.
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VANTAGGI E CARATTERISTICHE
SCOPRI PERCHÉ SCEGLIERE CORE PENSION

Versamenti
deducibili fino a

5.164,57€
all’anno

• Massima flessibilità nell’alimentare la posizione, con la possibilità di definire un versamento iniziale, impostare un versamento periodico o
aggiungere un contributo liberamente, tutto senza alcun vincolo di importo minimo.
• Deducibilità dei versamenti dal reddito imponibile IRPEF, fino a 5.164,57€, ottenendo un risparmio fiscale immediato.
• Tassazione sui rendimenti agevolata al 20% anziché 26% e al 12,5% sulla componente in titoli di stato in white list.
• Aliquota decrescente dal 15% al 9% per TFR e anticipazioni per spese sanitarie, invalidità permanente, inoccupazione o riscatto dopo il
decesso da parte degli eredi.
• Esenzione dall’imposta di bollo e di successione.

Tassazione
sui rendimenti

20%

• Possibilità di richiedere anticipazioni di una parte della tua posizione individuale, al ricorrere di specifiche situazioni di particolare rilievo
(ad esempio, spese sanitarie gravissime, acquisto prima casa) o per altre esigenze personali, decorse le annualità previste.

Sottoscrivi Core Pension direttamente online, sezione «Consulenza > Fondi e Previdenza > Fondi pensione».
Oppure, parlane con il tuo Personal Financial Advisor.

Core Pension è un fondo pensione aperto, gestito da Amundi SGR S.p.A. società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Crédit Agricole, finalizzato all’erogazione
di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per
l’aderente”. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel Regolamento. La nota informativa e il Regolamento sono
disponibili sul sito www.finecobank.com e presso i promotori finanziari Fineco.
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni disponibile sul sito
www.corepension.it
FinecoBank S.p.A.

finecobank.com - 800.92.92.92
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Tassazione
capitale
decrescente

15-9%

