
Il Fondo pensione dei lavoratori edili
BENVENUTO IN PREVEDI

Lo sai che i Contratti Nazionali di lavoro dell’edilizia assicurano la pensione integrativa a tutti i 
lavoratori edili?

Osservando la tua busta paga noterai, infatti, che il tuo datore di lavoro versa nel Fondo Prevedi un accantonamento 
mensile a tuo favore: si tratta di un “contributo contrattuale” previsto dai Contratti di lavoro dell’edilizia (CCNL 
Edili-industria, CCNL Edili-artigianato, CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi) per alimentare una pensione integrativa di 
quella pubblica a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti.

Prevedi, infatti, è il Fondo Pensione nazionale del settore edile e attualmente conta oltre 600.000 lavoratori 
associati.

Per vedere quanti soldi hai già maturato sul tuo conto Prevedi, clicca sul pulsante “Accedi al tuo fondo pensione” nel 
sito web www.prevedi.it e segui le istruzioni: entrerai così in un’area a te riservata e potrai consultare in qualsiasi 
momento la tua posizione previdenziale aggiornata e stampare l’estratto conto contributivo.

Tieni conto che i Contratti di lavoro dell’edilizia prevedono una serie di vantaggi economici per coloro 
che decidano di attivare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale sopra indicato, tramite il 
“modulo di integrazione contributiva”: scopri sul retro come integrare la contribuzione contrattuale e 
quali sono i vantaggi economici che ne derivano.

E-mail: info@prevedi.itSito web: www.prevedi.it



Raddoppi la tua contribuzione

Versando nel Fondo Prevedi un contributo pari all'1% (per i lavoratori soggetti 
ai CCNL Edili-industria ed Edili-artigianato) oppure pari all’1,1% (per i lavoratori 

soggetti al CCNL Edili-Aniem-Anier) della tua retribuzione mensile ottieni subito 
dal tuo datore di lavoro un ulteriore contributo dello stesso importo, come 

previsto dalla legge: hai quindi un raddoppio immediato del tuo contributo!

Se vuoi, inoltre, potrai lasciare il tuo TFR in azienda e 
godere comunque del benificio contributivo.

Scopri tutti i vantaggi sul sito www.prevedi.it

Metti in sicurezza  
il tuo risparmio

Il Fondo Pensione Prevedi non ha 
scopo di lucro e non può fallire, in 

quanto non può indebitarsi in alcun 
modo e per nessun motivo. 

Inoltre, in caso di fallimento del datore di 
lavoro, interviene il fondo di garanzia 

dell’Inps per il recupero delle contribuzioni 
non ancora versate a Prevedi.

Accedi alle prestazioni  
del Fondo Prevedi 

Anche prima del pensionamento 
potrai richiedere la liquidazione 

totale o parziale ed avere 
anticipazioni dal tuo Fondo 

Pensione Prevedi!

Accedi alle prestazioni del 
Fondo sul sito www.prevedi.it

Riduci le tasse   
sul Tuo reddito

Contribuendo a Prevedi riduci il tuo 
imponibile fiscale fino a 5.164,57 € 
annui: chi contribuisce a Prevedi, 

quindi, paga meno tasse!

Guarda gli esempi dei benefici 
fiscali derivanti dall’adesione a 

PREVEDI sul sito www.prevedi.it

Raddoppi gli  
indennizzi Edilcard*

Con Prevedi gli indennizzi previsti 
da Edilcard si raddoppiano.

Scarica la brochure Edilcard 
sul sito www.prevedi.it 

*Se prevista  dalla tua Cassa Edile

Opzioni 
contributive

Contributo volontario 
a carico del lavoratore

Contributo ulteriore a carico  
del datore di lavoro  

(consegue al contributo volontario del lavoratore)

Contributo volontario  
TFR maturando

Opzione A CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 
 1% della retribuzione;

CCNL Edili-Aniem-Anier: 1,1% della retribuzione 

CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 
1% della retribuzione

CCNL Edili-Aniem-Anier: 1,1% della retribuzione

18% oppure 100% del TFR maturando per i 
lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993; 

100% del TFR maturando per i lavoratori 
occupati dopo il 28/04/1993

Opzione B 18% oppure 100% del TFR maturando per i 
lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993; 

100% del TFR maturando per i lavoratori 
occupati dopo il 28/04/1993

Opzione C CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato:  
1% della retribuzione;

CCNL Edili-Aniem-Anier:  1,1% della retribuzione-

-CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 
1% della retribuzione

CCNL Edili-Aniem-Anier: 1,1% della retribuzione

Sottoscrivi il MODULO DI INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA  
per godere dei SEGUENTI VANTAGGI

Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari – prima di sottoscrivere il modulo di integrazione contributiva leggere la sezione 1 (“Informazioni chiave 
per l’aderente”) della Nota informativa del Fondo Pensione, disponibile, insieme allo Statuto del Fondo, nella sezione documentazione del sito web www.prevedi.it. Lo Statuto e la Nota 
informativa, come ogni altro documento e informazione riguardante il Fondo Prevedi, possono inoltre essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail info@prevedi.it.

Il lavoratore può scegliere tra le seguenti opzioni per integrare il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro



Mario ha vinto la scommessa con Giuseppe; infatti a partire dal 1 
gennaio 2004 e fino al 31/12/2016, per effetto del contributo aggiuntivo 
del datore di lavoro e del rendimento aggiuntivo prodotto dal Comparto 

Bilanciato di Prevedi rispetto al TFR aziendale 

MARIO HA CIRCA 8.700 EURO** 
PIU’ DI GIUSEPPE 

ed ha inoltre risparmiato circa 900 EURO  
DI IRPEF IN BUSTA PAGA rispetto a Giuseppe

Anche LUIGI ha vinto la scommessa con GIUSEPPE; infatti a 
partire dal 1 agosto 2007 e fino al 31/12/2016, per effetto del contributo 
aggiuntivo del datore di lavoro e del rendimento aggiuntivo prodotto 

dal Comparto Sicurezza di Prevedi rispetto al TFR aziendale 

LUIGI HA CIRCA 2.200 EURO^^ 
PIU’ DI GIUSEPPE

ed ha inoltre risparmiato circa 650 EURO  
DI IRPEF IN BUSTA PAGA rispetto a Giuseppe

MARIO E LUIGI HANNO SCOMMESSO CON IL COLLEGA GIUSEPPE  
CHE CONVENIVA CONTRIBUIRE A PREVEDI

Tutti e tre hanno un reddito di 25.000 euro

Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari - prima della sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva leggere la Sezione I della nota informativa 
“Informazioni chiave per l’aderente”
* Comparto di investimento con profilo di rischio medio. Per altre informazioni sulle opzioni di investimento offerte da Prevedi consulta il sito web www.prevedi.it e la nota informativa del Fondo.
** Importo ottenuto valorizzando il contributo mensile del lavoratore in base all’effettivo rendimento conseguito dal comparto Bilanciato, al netto delle imposte sullo stesso, nel periodo 
compreso tra gennaio 2004 e dicembre 2016.
^ Comparto di investimento con profilo di rischio basso. Per altre informazioni sulle opzioni di investimento offerte da Prevedi consulta il sito web www.prevedi.it e la nota informativa del Fondo.
^^ Importo ottenuto valorizzando il contributo mensile del lavoratore in base all’effettivo rendimento conseguito dal comparto Sicurezza, al netto delle imposte sullo stesso, nel periodo 
compreso tra agosto 2007 e dicembre 2016.

Nota bene: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Per avere informazioni più dettagliate sull'esempio sopra descritto oppure per ricevere una simulazione 
personalizzata, scrivere a info@prevedi.it

MARIO 

ha deciso di contribuire al 
Comparto Bilanciato* 
di Prevedi dal 2/01/2004

(versando anche il Suo TFR 
al Fondo Pensione) 

LUIGI
ha deciso di contribuire al 

Comparto Sicurezza^ 
dal 2/08/2007

(versando anche il Suo TFR  
al Fondo Pensione)

GIUSEPPE
 ha tenuto il TFR in 

azienda e non ha 
integrato il contributo 
contrattuale a Prevedi

ORA ANCHE GIUSEPPE  
HA DECISO DI INTEGRARE IL CONTRIBUTO 

CONTRATTUALE A PREVEDI!



UN SUPPORTO ECONOMICO QUANDO NE HAI BISOGNO…

Prestazioni erogabili da Prevedi prima della 
cessazione del rapporto di lavoro

Quando è possibile richiederle

1   Anticipazione per spese sanitarie. • In qualsiasi momento fino al 75% della posizione individuale per spese sanitarie 
conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie 
e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

2   Anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione. • Dopo 8 anni di iscrizione in un fondo pensione, fino al 75% della posizione 
individuale.

3   Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di 
abitazione.

• Dopo 8 anni di iscrizione in un fondo pensione, fino al 75% della posizione 
individuale.

4   Anticipazione per motivi diversi da quelli indicati ai punti 
1), 2) e 3).

• Dopo 8 anni di iscrizione in un fondo pensione, fino al 30% della posizione 
individuale.

5   Trasferimento della posizione ad altro fondo pensione. • Quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato o 
al CCNL Edili - Aniem - Anier;

oppure
• In costanza di rapporto di lavoro con l’azienda edile, dopo che siano trascorsi 

almeno due anni dall’iscrizione al Fondo Pensione.

Prestazioni erogabili da Prevedi alla 
cessazione del rapporto di lavoro

Quando è possibile richiederle

6   Riscatto nella misura del 50%, 75%, 95% o 100% della 
posizione individuale.

• Quando si esce dal CCNL edili-industria o dal CCNL edili-artigianato o dal CCNL 
Edili - Aniem - Anier per motivi diversi da quelli indicati ai successivi punti 7), 8) 
e 9).

7   Riscatto del 50% della posizione individuale agevolato 
fiscalmente.

• Per disoccupazione compresa tra 1 e 4 anni (oltre 4 anni si veda prestazione 
n.ro 8);

• Per mobilità;
• Per cassa integrazione a zero per almeno 1 anno.

8   Riscatto del 100% della posizione individuale agevolato 
fiscalmente.

• Quando si esce dal CCNL edili-industria o dal CCNL edili-artigianato o dal CCNL 
Edili - Aniem - Anier, per i seguenti motivi:

• Disoccupazione maggiore di 4 anni;
• Invalidità superiore a 2/3;
• Decesso dell’iscritto (la posizione previdenziale viene liquidata ai suoi eredi o, 

in mancanza di questi ultimi, ad altri designati dall’iscritto prima del decesso).

9   Pensione integrativa con liquidazione in unica soluzione 
(capitale) o a rate periodiche (rendita).

• Al momento del pensionamento con almeno 5 anni di iscrizione a Prevedi; può 
essere percepita in unica soluzione (capitale) o a rate periodiche (rendita).


