
Azimut Previdenza

A ciAscuno 
il suo futuro.



Il tuo futuro previdenziale è un cammino che inizia già da oggi.  

Scegli di affrontarlo con la giusta pianificazione per avere sempre  
le energie giuste durante il tragitto e le risorse adatte per goderti  
il meritato riposo una volta arrivato al traguardo.

Azimut Previdenza è la soluzione che cercavi per trovare il giusto 
compromesso tra benessere per il presente e previdenza per il futuro: 
un supporto completo che offre gli strumenti migliori per mantenere  
la tua serenità odierna e raggiungere facilmente quella a cui aspiri  
per il tuo domani.

La flessibilità è garantita da 5 diversi comparti d’investimento, 
ognuno dei quali risponde a precise esigenze in termini di volatilità, 
rendimento, età e numero di anni mancanti al raggiungimento dei 
requisiti pensionistici.

Il cammino verso la pensione che vuoi inizia qui.

con Azimut PrevidenzA
il futuro tiene semPre
il tuo stesso PAsso.



Perché sono 
i vantaggi a correre 
veloci, già da oggi.

1. Importante agevolazione fiscale 
  Puoi dedurre dall’imponibile IRPEF fino a e 5.164,57 l’anno, 

con un risparmio fiscale che può arrivare fino a e 2.220.

2.  Fiscalità
  La “Legge di Stabilità 2015” ha portato un aumento dell’imposta 

sostitutiva dall’11,50% al 20% sul risultato di gestione; la tassazione 
effettiva dei redditi riferibili a titoli pubblici italiani ed esteri 
equiparati resterà al 12,50%. Tale aliquota risulta comunque inferiore 
all’aliquota del 26% applicata su tutte le rendite finanziarie.

3. Impignorabilità e insequestrabilità
  I capitali accumulati in uno dei fondi di Azimut Previdenza godono 

di impignorabilità e insequestrabilità in fase di contribuzione.

4. Esenzione da imposte di successione

5. Totale esenzione Bollo Monti

6. Esenzione Tobin Tax

accetta 
un consiglio 
Per il tuo domani.

Azimut Previdenza è una scelta mirata e vincente, 
perché avere un gestore dedicato al tuo fondo pensione 
può realmente fare la differenza. 

Azimut ha una delle migliori scuole gestionali in Italia, 
riconosciuta come tale dal mercato e sempre orientata 
a realizzare per i clienti il miglior risultato possibile, 
compatibilmente con l’andamento dei mercati e gli 
obiettivi del fondo.



Pronto a Partire 
verso un nuovo 
futuro Previdenziale?
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I vantaggi qualitativi
La gestione dei flussi di cassa diventa 
più efficiente.

Il TFR non comporta più il rischio di  
“esborsi improvvisi”.

Minori adempimenti burocratici/amministrativi.

Ritorno d’immagine aziendale nei confronti  
dei dipendenti e fidelizzazione degli stessi.



I vantaggi quantitativi
Versando il TFR alla previdenza complementare, 
l’Azienda gode di alcuni importanti benefici:

1.  Deducibilità: dal reddito d’impresa 
è deducibile un importo pari al 6% 
dell’ammontare del TFR annualmente destinato 
alla previdenza complementare per le imprese 
con meno di 50 addetti; e pari al 4% per le 
imprese con più di 50 addetti.

2.  Riduzione del costo del lavoro: viene 
eliminato il contributo al Fondo di Garanzia  
del TFR presso l’INPS pari allo 0,20% del 
monte retributivo.

3.  Taglio degli oneri impropri: ovvero dei 
contributi per maternità, disoccupazione, ecc… 
che l’azienda versa a favore dei dipendenti. 
Tale riduzione, per il 2014, è pari allo 0,28%.

4.  Contributo previdenziale inferiore: 
le contribuzioni del datore di lavoro sono 
soggette ad un contributo del 10% 
anziché del 23,81%.

5.  Nessun obbligo di rivalutazione  
del TFR.

I vantaggi dell’adesione 
collettiva per l’imprenditore
Il Fondo pensione aperto Azimut Previdenza 
è particolarmente indicato per quelle aziende 
che decidono di contribuire alla previdenza 
integrativa dei propri dipendenti attraverso 
l’adesione collettiva. 

Destinando il nuovo TFR dei dipendenti in 
Azimut Previdenza, le aziende mettono infatti 
a disposizione dei lavoratori uno strumento di 
pensione integrativa efficace e competitivo. 

Grazie al Financial Partner del Gruppo Azimut 
sia l’azienda che il dipendente potranno 
usufruire di un servizio consulenziale  
di elevato standing.



PERCHé SCEGLIERE AZIMUT 
PREVIDENZA?
1. INTEGRARE LA PROPRIA POSIZIONE PENSIONISTICA FUTURA
	 •  È un modo semplice e alla portata di tutti per soddisfare 

l’aspettativa del professionista a mantenere il tenore di vita uguale 
o simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa.

	 •  Per i professionisti più giovani, il sistema contributivo è 
penalizzante rispetto agli altri: scegliere una soluzione Azimut  
per integrare la propria pensione permette di vivere il proprio 
domani con la stessa serenità di oggi.

2. ANTICIPAZIONI
  La normativa prevede la possibilità di richiedere anticipazioni  

per diverse esigenze: 
	 •		Da	subito,	fino	al	75%	per	spese	sanitarie	conseguenti	 

a gravi situazioni.
	 •		Fino	al	75%,	dopo	8	anni	di	adesione	al	Fondo,	per	

l’acquisto/ristrutturazione della prima casa.
	 •		Fino	al	30%,	dopo	8	anni	di	adesione	al	Fondo,	per	ulteriori	

esigenze.

3.	 VANTAGGI	FISCALI
	 •		Deducibilità	dal	reddito	imponibile	fino	a	e	5.164,57:	tale	

agevolazione	determina	un	risparmio	di	imposte	fino	ad	un	
massimo	del	43%.

	 •		La	“Legge	di	Stabilità	2015”	ha	portato	al	20%	l’aliquota	
dell’imposta sostitutiva sui risultati di gestione, mentre la 
tassazione dei redditi riferiti a Titoli di Stato italiani e dei 
paesi	della	“White	List”	sono	tassati	al	12,50%.

	 •		Le	prestazioni	erogate	sia	in	forma	di	capitale	che	rendita	
sono	tassate	a	titolo	definitivo	con	un’aliquota	del	15%,	che	
decresce	sino	al	9%:	la	normale	pensione	INPS	è	invece	
tassata con un’aliquota media IRPEF, il cui primo scaglione  
è	pari	al	23%.



LA RIfoRMA PENSIoNISTICA  
HA RESo IL fUTURo MIGLIoRE.

In futuro, malgrado la pensione garantita 
dalle Casse di Previdenza dei singoli ordini 
professionali sia stata rivista e migliorata, sarà 
sempre più utile per i professionisti pensare 
di costruirsi un secondo pilastro attraverso un 
Fondo Pensione per arrivare a conseguire una 
rendita sempre più interessante.

Avvocati, ingegneri, notai, architetti, consulenti 
del lavoro, farmacisti, medici, psicologi, 
geometri, periti industriali, dottori commercialisti, 
ecc… sono tutte categorie che possono sfruttare 
al	meglio	i	vantaggi	fiscali	che	la	previdenza	
complementare mette loro a disposizione.

Con	i	suoi	5	comparti,	il	Fondo	Previdenza	
Azimut si propone di costruire una vera e 
propria seconda pensione.

PER I LIbERI 
PRofESSIoNISTI  
SoLo VANTAGGI!

La pensione obbligatoria nella 
maggior parte dei casi non 
arriverà, per i professionisti più 
giovani, a coprire nemmeno il 
50%	dell’ultimo	reddito.	 
È quindi importante scegliere 
al meglio il proprio fondo 
pensionistico, con l’aiuto di un 
valido consulente previdenziale.

Ricorrere alla previdenza 
complementare, attraverso 
l’adesione ad un fondo 
pensione	aperto,	significa 
fornirsi di uno strumento 
idoneo ad integrare 
la pensione erogata 
dalla propria Cassa di 
Previdenza.



Speciale
Famiglia

1. VANTAGGI FISCALI
•  Deducibilità dal reddito imponibile fino a 

€ 5.164,57: tale agevolazione determina un 
risparmio di imposte fino ad un massimo del 43%.

•  La “Legge di Stabilità 2015” ha portato al 20% 
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui risultati di 
gestione, mentre la tassazione dei redditi riferiti a 
Titoli di Stato italiani e dei paesi della “White List” 
sono tassati al 12,50%.

•  Le prestazioni erogate sia in forma di capitale 
che rendita sono tassate a titolo definitivo con 
un’aliquota del 15%, che decresce sino al 9%: 
la normale pensione INPS è invece tassata con 
un’aliquota media IRPEF, il cui primo scaglione  
è pari al 23%.

2. ANTICIPAZIONI
La normativa prevede la possibilità di richiedere 
anticipazioni per diverse esigenze: 
•  Da subito, fino al 75% per spese sanitarie 

conseguenti a gravi situazioni.
•  Fino al 75%, dopo 8 anni di adesione al Fondo, 

per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa.
•  Fino al 30%, dopo 8 anni di adesione al Fondo, 

per ulteriori esigenze.



PERCHé REGALARE  
UN FONDO AZIMUT 
PREVIDENZA AI PROPRI FIGLI?

VANTAGGI PER I FIGLI
•  Avranno già uno zainetto previdenziale 

all’ingresso nel mondo del lavoro.
•  Inizieranno a maturare sin da piccoli  

i “diritti temporali” previsti dalla normativa  
in tema di anticipazioni e agevolazioni fiscali.

•  Subiranno minori dispersioni di valore nel 
tempo rispetto ai classici strumenti di accumulo 
(tassazione plusvalenze agevolata, esenzione 
bollo Monti, Tobin Tax…).

VANTAGGI PER I GENITORI
•  La soddisfazione e la serenità di aver reso  

più sicuro il futuro dei propri figli.
• Il risparmio fiscale.

Azimut Previdenza è aperto anche ai 
soggetti che risultano fiscalmente 

a carico, come i familiari.

È possibile così garantire una 
copertura previdenziale sia alle 

persone che svolgono un lavoro casalingo 
e, soprattutto, provvedere fin da subito al 
futuro dei propri figli, costruendo loro nel 

tempo una pensione complementare.

Il Fondo Azimut Previdenza offre la 
possibilità di iscrivere anche i familiari 
a carico, con i contributi che rientrano 

nel plafond di agevolazione fiscale 
del genitore, fermo restando l’importo 

complessivo di e 5.164,57 annui.

Un familiare, per essere considerato 
a carico, deve possedere un reddito 

complessivo non superiore  
a e 2.840,51 al lordo  
degli oneri deducibili.



DipenDenti
Lavoratori 
autonomi

Speciale 



La riforma pensionistica  
ha reso iL futuro migLiore.
Dal 1° gennaio 2012, con la riforma “Monti-Fornero” è stata abolita  
la pensione di anzianità e sono stati stabiliti dei limiti di età più elevati 
che, nel tempo, verranno adeguati alla speranza di vita.

Non solo: le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 
2011 saranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo 
contributivo, che determinerà una riduzione della pensione pubblica, 
rispetto all’ultima retribuzione.

Pianificare la strada che porta alla pensione…  
Come mantenere lo stesso tenore di vita una volta 
terminata l’attività lavorativa?
Ricorrere alla previdenza complementare, attraverso l’adesione ad un 
fondo pensione, significa fornirsi di uno strumento idoneo ad 
integrare la pensione pubblica. Questa esigenza nasce da diverse 
considerazioni:
• l’aumento della vita media;
•  la prospettiva di ulteriori riduzioni delle prestazioni del sistema 

previdenziale pubblico;
•  le profonde trasformazioni nelle aspettative dei singoli per una migliore 

qualità della vita durante la vecchiaia.

perché scegLiere azimut 
previdenza?
1. INTEGRARE LA PROPRIA POSIZIONE PENSIONISTICA FUTURA

•  È un modo semplice e alla portata di tutti per soddisfare 
l’aspettativa del lavoratore a mantenere il tenore di vita uguale o 
simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa.

•  Per i lavoratori più giovani, per i quali le modifiche del sistema 
pensionistico provocheranno un abbassamento significativo della 
pensione obbligatoria rispetto a quella degli attuali pensionati, 
diventa importante pensare per tempo a costruirsi una pensione 
complementare.

2. ANTICIPAZIONI
La normativa prevede la possibilità di richiedere anticipazioni per 
diverse esigenze: 
•  Da subito, fino al 75%, per spese sanitarie conseguenti a gravi 

situazioni.

•  Fino al 75%, dopo 8 anni di adesione al Fondo, per l’acquisto/
ristrutturazione della prima casa.

•  Fino al 30%, dopo 8 anni di adesione al Fondo, per ulteriori 
esigenze.

3. VANTAGGI FISCALI
•  Deducibilità dal reddito imponibile fino a e 5.164,57:  

tale agevolazione determina un risparmio di imposte fino ad un 
massimo del 43%.

•  La “Legge di Stabilità 2015” ha portato al 20% l’aliquota 
dell’imposta sostitutiva sui risultati di gestione, mentre la 
tassazione dei redditi riferiti a Titoli di Stato italiani e dei paesi 
della “White List” sono tassati al 12,50%.

•  Le prestazioni erogate sia in forma di capitale che rendita sono 
tassate a titolo definitivo con un’aliquota del 15%, che decresce 
sino al 9%: la normale pensione INPS è invece tassata con 
un’aliquota media IRPEF, il cui primo scaglione è pari al 23%.

Anno Lavoratori 
dipendenti ed 

autonomi
Età

Lavoratrici 
pubblico 
impiego

Età

Lavoratrici 
settore 
privato

Età

Lavoratrici 
autonome

Età

2012 66 66 62 63 e 6 mesi
2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi
2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi
2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi
2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese
2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese
2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi
2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi
2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi
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