“CONSULENZA PREVIDENZIALE” – La Previdenza: Obbligatoria - Volontaria - Complementare
un nuovo servizio a complemento dell’attività di Assocaaf per lavoratori e piccoli imprenditori.
AI contribuenti che si rivolgono ad Assocaaf, così come ai loro famigliari, siano essi semplici cittadini oppure
dipendenti delle aziende associate al sistema confindustriale, è data la possibilità di verificare la propria
posizione previdenziale.
Assocaaf, implementa i propri servizi, mettendo a disposizione consulenti specializzati, con lunga esperienza
in campo previdenziale, per assistere e consigliare chi necessita di una risposta sulla propria situazione
previdenziale.
Alla luce dei continui e recenti cambiamenti in materia pensionistica, anche a seguito della recente
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni “per un lavoratore e un imprenditore, conoscere il proprio percorso contributivo e
le diverse opportunità che lo scenario legislativo consente è ormai una chiara esigenza la cui risposta permette
di esercitare scelte alla luce del percorso professionale e di vita che si intende pianificare.
Di cosa si tratta? di un vero e proprio servizio di” CHECK UP” della propria posizione previdenziale.
Un esperto, analizza la posizione assicurativa obbligatoria e/o complementare del soggetto interessato e
rilascia la valutazione prospettica.
E’ possibile quindi avere:
1. Una valutazione delle posizioni con contribuzioni versate in più Gestioni, anche di casse professionali;
2. Una valutazione prospettica previdenziale per il futuro in termini qualitativi (gestione nella quale si
effettuano i versamenti) e quantitativi (retribuzione di base);
3. Una valutazione delle conseguenze dell’interruzione della contribuzione obbligatoria contributiva;
4. Una valutazione dell’impatto di periodi di lavoro estero passato e futuro;
5. Una valutazione dell’effetto del demansionamento o del passaggio ad attività lavorativa part time;
6. Un’analisi delle scoperture contributive e delle possibili soluzioni collegate con attenta valutazione del
rapporto costi-benefici.
Al fine di capire le esigenze, inquadrare le casistiche è possibile prenotare un appuntamento contattando
telefonicamente i nostri uffici al numero: 02.58436896 oppure inviando una mail a:
consulenzaprevidenziale@assocaaf.it
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