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ADESIONE
a PREVIMODA

Previmoda è il Fondo Pensione Complementare 
a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria 
tessile abbigliamento, delle calzature e degli 
altri settori industriali del sistema moda nato 
dall’accordo tra le organizzazioni di categoria delle 
imprese e dei lavoratori. Il fondo nasce per permettere 
ai suoi iscritti di garantirsi un futuro previdenziale più 
solido e sereno.

Chi è 
Previmoda?

5 buoni motivi 
per aderire

Hai un CONTRIBUTO 
AGGIUNTIVO versato 
dalla tua azienda

RISPARMIO FISCALE 
sui contributi versati e il tuo 
TFR è MENO TASSATO

GESTIONE finanziaria 
SPECIALIZZATA

Puoi avere ANTICIPAZIONI 
PIÙ VANTAGGIOSE 
rispetto a quelle in azienda

COSTI CONTENUTI rispetto 
ad altre forme pensionistiche

POLIZZA ASSICURATIVA 
in caso di decesso 
o invalidità permanente

1.

2.

3.

4.

5.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. 
 
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazio-
ni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare.

Ti ricordiamo che a partire dal 1 Aprile 2018 è 
attivo SANIMODA, fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i lavoratori dell’industria della 
moda finanziato interamente dalle aziende.  

Visita il sito 
WWW.SANIMODA.IT 
per avere tutte le informazioni.

Per tutte le informazioni 
sui comparti d’investimento, 
le prestazioni e le anticipazioni, 
consulta il sito 
WWW.PREVIMODA.IT 
e seguici sulla nostra pagina 
Facebook per tutte le novità.

Previmoda
in cifre

Più di 4.000 
AZIENDE

Oltre 1 MILIARDO 
di PATRIMONIO

Circa 60.000 
ISCRITTI

WWW.PREV IMODA. I T
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In applicazione a quanto previsto dai CCNL 2013/2014 aderenti a Previmoda.

Per iscriverti visita il sito WWW.PREVIMODA.IT, nella sezione ‘CAMPAGNA ADESIONE - 
CCNL 2018’ trovi il modulo di adesione in versione stampabile oppure potrai utilizzare la 
compilazione guidata del modulo.

DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 
DELLA PROPRIA AZIENDA ENTRO 1 MESE DALLA CONSEGNA

DICHIARA DI

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

Nato/a a

Voler aderire a Previmoda Non voler aderire a Previmoda

Data Firma

FONDO PENSIONE

Proposta di
ADESIONE
a PREVIMODA


