
5 buone ragioni per aderire 
ad “Azione di Previdenza-
Fondo Pensione Aperto”.
Il prodotto di HDI Assicurazioni 
per costruire la tua pensione 
complementare da affiancare 
a quella pubblica.

La pensione pubblica non sarà più sufficiente a mantenere inalterato il tenore di vita al termine dell’attività 
lavorativa.
A seguito delle recenti riforme della previdenza obbligatoria infatti, il livello della tua pensione, rispetto 
all’ultimo reddito dichiarato, si ridurrà drasticamente.

È una scelta indispensabile

Quattro linee di  investimento, ciascuna caratterizzata da un diverso rapporto tra “rischio e rendimento”, 
che puoi scegliere in base alle tue attese di integrazione pensionistica.

È una scelta vantaggiosa

In ogni momento puoi controllare la tua posizione previdenziale collegandoti all’ area web riservata, 
direttamente dal tuo computer.

I contributi sono deducibili dal tuo reddito imponibile fino ad un massimo di € 5.164,57.
I rendimenti finanziari sono sottoposti ad una tassazione pari all’11% (rispetto al 12,5% dei BOT e al 20% 
dei conti corrente remunerati). 
Le prestazioni godono di una tassazione agevolata del 15% che può ridursi fino al 9%.

Puoi decidere liberamente quando e quanto versare e, in caso di difficoltà, sospendere e riprendere i versamenti.
Puoi modificare la scelta delle linee di investimento, con il passare degli anni, secondo le tue esigenze di 
rendimento.
Puoi richiedere anticipazioni per spese sanitarie straordinarie, per l’acquisto o ristrutturazione della prima 
casa o per ulteriori esigenze.
Puoi scegliere alla scadenza di ritirare la prestazione totalmente in rendita o fino al 50% in capitale, a 
seconda delle tue future necessità.
In alcuni casi particolari è possibile percepire la prestazione interamente in forma di capitale.

È una scelta conveniente 

È una scelta flessibile

È una scelta comoda

Per informazioni e per richiedere una consulenza previdenziale 
scrivi a ANMVI@hdia.it o chiama 0372.403536 - Segreteria ANMVI 

Chiedi informazioni ad un consulente HDI Assicurazioni, ti potrà 
aiutare ad effettuare una scelta consapevole.



HDI Assicurazioni, nata nel 2001 dall’evoluzione di BNC Assicurazioni, fa parte di una grande realtà assicurativa 
tedesca, di rilievo internazionale, il Gruppo Talanx di Hannover.

Il Gruppo Talanx
Il Gruppo assicurativo tedesco Talanx nasce dal Gruppo HDI, a sua volta fondato nel 1903 come Società mutua di 
assicurazione per servire direttamente le grandi industrie tedesche e, successivamente, si è sviluppato nel 
mercato persone.
Oggi Talanx è il terzo Gruppo assicurativo tedesco. È una realtà internazionale multimarchio, che opera 
nell’ambito dell’assicurazione diretta rami danni e vita, nell’ambito della riassicurazione rami danni, vita e 
malattie, così come nei servizi finanziari.
Il Gruppo, che ha la sede principale ad Hannover, è attivo in 150 paesi e conta circa 18.000 dipendenti in tutto il 
mondo. Negli anni passati Talanx ha registrato la crescita più forte tra le maggiori Compagnie di assicurazioni in 
Europa. L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha assegnato al Gruppo Talanx un A+/stabile (eccellente) per la 
solidità finanziaria.

HDI Assicurazioni e ANMVI
HDI Assicurazioni è partner di ANMVI anche nell’offerta ai propri soci di coperture di responsabilità civile 
professionale.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari: prima dell’adesione leggere le Note 
Informative e lo Statuto/Regolamento. 
Tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo www.hdiassicurazioni.it nell’area “Previdenza”.

“Azione di Previdenza-Fondo Pensione Aperto”,
il progetto di risparmio previdenziale
per mantenere intatto il tuo tenore di vita
al termine dell’attività lavorativa 
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I vantaggi 
della previdenza 
complementare per i 
 Medici Veterinari


