
PREVIDENZA FUTURA
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HO SCELTO UNA
PENSIONE 
INTEGRATIVA: 
PER IL MIO FUTURO 
E PER IL SUO.
Vincenzo

LA TUA AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:

www.unipolsai.it
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PROTEZIONE RISPARMIOMOBILITÀ CASA LAVORO

Un mondo di soluzioni su misura per te:

UnipolSai Assicurazioni è la Compagnia assicurativa multiramo 
del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni in particolare 

nell’RC Auto. Fortemente attiva anche nei rami Vita, rappresenta 
un punto di riferimento per le esigenze di gestione del risparmio e 
protezione per le famiglie italiane. Opera capillarmente con la più 
grande rete agenziale d’Italia al servizio di oltre 10 milioni di clienti.

UnipolSai Assicurazioni. Vicini alle persone, vicini a te.

Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari.
Prima dell’adesione al Piano Individuale Pensionistico (PIP) gestito da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. leggere la Sezione I  
della Nota informativa “Informazioni chiave per  l’Aderente”. Maggiori informazioni sulla predetta forma pensionistica  
sono rinvenibili nella Nota Informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto disponibili presso  
le agenzie, gli intermediari autorizzati e sul sito internet www.unipolsai.it, alla Sezione “Risparmio/Previdenza”.

Scarica l'APP UnipolSai.
Scopri i servizi da portare sempre con te.



UN ORIZZONTE SERENO

Per voler bene al tuo futuro guarda avanti  

con la giusta attenzione. Con una pensione 

integrativa su cui contare ti garantisci un domani 

più affidabile e vivi meglio anche il presente.  

La crei con i tuoi risparmi, comodamente.  

Versando quanto e quando vuoi. Così, all’età 

pensionabile, sceglierai se ricevere subito parte  

del capitale maturato o avere tutto o parte in forma  

di rendita. E goderti le cose con un bel relax in più.  

È come godersi la vita,
avendo un paracadute. MASSIMA TUTELA

In caso di necessità (es: ristrutturazione o acquisto 
prima casa, perdita del lavoro, spese sanitarie 
straordinarie), puoi ottenere quanto accumulato alle 
condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.

FLESSIBILITÀ
È possibile versare quando e quanto si desidera, 
ad esempio 50 euro al mese.  E per i lavoratori 
dipendenti, possibilità di rinforzare la pensione 
integrativa destinando il TFR maturato ogni anno. 

E SE ANCHE 
TU SCEGLIESSI 
UN FUTURO PIÙ 
SEMPLICE?

Con UnipolSai Previdenza Futura 
puoi crearti una pensione integrativa 
e assicurarti una tranquillità in più per
il futuro. Inizia subito a prenderti cura 
del tuo domani, basta un piccolo gesto 

per volersi bene.

Puoi accantonare periodicamente 
somme anche contenute, con un’ampia 
flessibilità dei versamenti e con 
il vantaggio di ripartire l’investimento 
su una Gestione separata e un Fondo 
interno di tipo Unit Linked.

PREVIDENZA FUTURA
COMBINAZIONE LIBERA
È possibile scegliere la percentuale di ripartizione  
del versamento tra Gestione separata e Fondo 
Interno da zero a multipli del 5%.

LIFE CYCLE
Scegliendo il Programma Life Cycle, il piano 
previdenziale provvederà, di anno in anno 
all’aumentare dell’età dell’Aderente, a spostare 
progressivamente versamenti e quanto già 
accantonato dal Fondo interno alla Gestione separata, 
riducendo l’esposizione al rischio finanziario.

PERSONALIZZAZIONE
Le scelte di investimento previdenziale possono 
essere modificate nel tempo per adeguarle alle 
proprie esigenze.



CI PIACE IL NOSTRO 
TENORE DI VITA
E VOGLIAMO
MANTENERLO.

LA TUA SOLUZIONE IL VALORE DELLA CONSULENZA

Perché può essere perfetta? Semplice. 

UnipolSai Previdenza Futura ha una soluzione 

previdenziale perfetta per ogni situazione.  

Per te, che sei un lavoratore autonomo. Per te, 

che sei un lavoratore dipendente e hai il TFR.  

Per te, che sei casalinga. Per te, che hai già aderito 

a una forma pensionistica complementare e la 

vuoi trasferire senza costi. Per te, che hai appena 

iniziato a lavorare e a costruire il tuo futuro.

Sei aggiornato sul calcolo della pensione 

e dell’età pensionabile? La tua pensione oggi 

potrebbe essere il 40 -60% del tuo reddito 

lavorativo, pertanto questo è un ottimo motivo 

per chiedere un check up previdenziale al tuo 

Agente UnipolSai. Ti farà conoscere il livello di 

scopertura rispetto alla pensione obbligatoria 

e potrai valutare la soluzione per colmare il gap 

ottenendo anche il massimo vantaggio fiscale. 
IL TUO AGENTE UNIPOLSAI
La certezza di un professionista competente. 
Che ti offre il meglio. Per ascoltarti davvero e darti 
sempre il consiglio giusto. 

La sua scelta? Eccola qui di fianco.

Marco versando a UnipolSai Previdenza Futura 

un premio di 5.000 euro all’anno avrà un beneficio 

fiscale di 1.900 euro. È possibile frazionare 

il versamento in rate mensili.

Marco, 30 anni, artigiano. Ha un 
reddito lordo annuo di 40.000 euro.

RISPARMIO FISCALE FINO A 5.164,57 EURO
Deducibilità dei versamenti (per te e per chi è  
a tuo carico) dal reddito imponibile IRPEF,  
fino a 5.164,57 euro.

MENO TASSE
Tassazione agevolata sui rendimenti maturati, 
sul capitale e sulla pensione integrativa che riceverai. 

RISPARMIO 
SULLE TASSE, 
INVESTO NELLA 
MIA ATTIVITÀ.
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VERSAMENTO 
ANNUO RISPARMIO FISCALE

ESEMPI DI REDDITO ANNUO LORDO 
E RELATIVE ALIQUOTE IRPEF

Importi in euro


