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Informativa e tutorial dedicati ai colleghi ex CAFA per l’attivazione della contribuzione a carico del dipendente
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Fondo pensione Crédit Agricole Italia
Previdenza Complementare 

Molto + di un Fondo Pensione,
consulta il nostro Sito e potrai raccogliere molte informazioni!

2.  Clicca qui per accedere 
direttamente al Sito

1.  Potrai accedere  
direttamente da 
Onlife/Persone/Fondo Pensione

3.  Potrai leggere tutte le 
novità e consultare tutta la 
documentazione informativa
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Molto + di un Fondo Pensione

Scopriamo insieme quali sono i vantaggi dell’aderente al Fondo Pensione Crédit Agricole Italia

ZERO COSTI

• NESSUN COSTO DI ADESIONE

• NESSUN COSTO AMMINISTRATIVO

• NESSUN COSTO PER OPERAZIONI

• NESSUN COSTO PER LA COPERTURA 
ASSICURATIVA BASE 

3,5%

POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE I PROPRI FAMILIARI A CARICO 
con un versamento iniziale di € 50 e un contributo minimo di 
€ 50 per versamento, che potranno essere dedotti dal reddito 
fiscale dell’aderente 

COPERTURE ASSICURATIVE

• EROGAZIONE DI UN CAPITALE AGGIUNTIVO
in caso di morte e invalidità superiore al 66%

• POSSIBILITA’ DI ESTENDERE VOLONTARIAMENTE 
(con costo a proprio carico) IL CAPITALE 
ASSICURATO

fatti salvi livelli di contribuzione superiori 
eventualmente già riconosciuti all’atto 

della fusione

CONTRIBUZIONE AZIENDA

POSSIBILITA’ DI INCREMENTARE LA PROPRIA   
POSIZIONE INDIVIDUALE CON VERSAMENTI 
VOLONTARI.

ALTRI VANTAGGI ESENZIONE FISCALE DELLA QUOTA DI PREMIO 
DI PRODUTTIVITÀ che viene versata al Fondo 
pensione
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Linee di investimento proposte dal Fondo Pensione Crédit Agricole 
Italia – Linee finanziarie

ORIZZONTE 10

La gestione è finalizzata all’accrescimento del capitale
investito, per aderenti la cui aspettativa di vita lavorativa sia
di medio/breve periodo e che accettano una esposizione al
rischio limitata.

Le risorse sono investite prevalentemente in titoli di debito
obbligazionari con rating medio alto (A+ Moody’s) e, in misura
minore (10%), in titoli di capitale internazionali. I Gestori hanno la
facoltà, in base alle strategie e valutazioni di mercato di medio-lungo
termine, di investire una percentuale azionaria che va dal 5% al 15%

ORIZZONTE 20

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto non
prossimo alla pensione che privilegia la continuità dei risultati
nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio
moderata.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni).

Prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito e
titoli di capitale. La componente azionaria è del 30% ma può
variare a seconda delle strategie di mercato dal 20% al 40%. La
parte rimanente è composta da titoli obbligazionari

ORIZZONTE 30

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto lontano
dalla pensione che ricerca rendimenti più elevati nel lungo
periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio
più elevata con una possibile discontinuità dei risultati nei
singoli esercizi.
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).

Prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria.
La componente azionaria è del 50% e la restante parte è
obbligazionaria. La quota azionaria può comunque variare dal
40% al 60%.

ORIZZONTE 
SOSTENIBILITÀ

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto interessato
agli investimenti ESG, con una propensione al rischio più
elevata.
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).

Prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di
capitale.
La componente azionaria è del 60% e la componente obbligazionaria
del 40%. La quota azionaria può comunque variare dal 55% al 75%.

NUOVA LINEA 
OBBLIGAZIONARIA 
A BREVE TERMINE

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che
privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e
dei risultati o si sta avvicinando al pensionamento.
Orizzonte temporale: breve periodo (fino a 5 anni).

Prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari dell’area
Euro. E’ prevista una componente azionaria minima: infatti, i
titoli di capitale non possono avere un peso inferiore al 5% e
superiore al 15% del valore di mercato del portafoglio.

E dal 01.01.2023
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Linee di investimento proposte dal Fondo Pensione Crédit Agricole Italia – Linea 
assicurativa con capitale garantito

Rendimento che segue le regole proprie delle gestioni assicurative ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi
realizzi di plus e minusvalenze; non segue il valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento.

Rendimenti che siano almeno pari a quelli del 
TFR, in un orizzonte temporale pluriennale

Una garanzia sul capitale che consente di soddisfare 
le esigenze di un soggetto con una bassa propensione 

al rischio o ormai prossimo alla pensione

Le performance della Linea Capitale Garantito hanno
una crescita lineare
La media annua dei rendimenti* è pari al 2,77% lordi
*(rendimenti basati su una media decennale)
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MODULO DI ADESIONE1 Prima pagina:
indica i tuoi dati anagrafici

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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MODULO DI ADESIONE2 Prima pagina:
Indica il tuo Fondo di provenienza

Nel caso tu sia già iscritto a un Fondo Pensione, indica le informazioni sul Fondo di provenienza (Intesa, Previbank o Seconda Pensione) che sono reperibili nella 
scheda costi che è allegata (al KIT di adesione).
La scheda costi del Fondo di provenienza (Allegato 4) deve essere datata e siglata in ogni pagina e allegata al modulo di adesione.

N.B. L’opzione di trasferire o meno quanto già maturato al Fondo Crédit Agricole è una semplice indicazione non vincolante e non avvia automaticamente il processo di 
trasferimento.
In sede di iscrizione non è necessario decidere anche circa il trasferimento, che può essere richiesto in qualsiasi momento anche successivo

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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MODULO DI ADESIONE3
Seconda pagina:

Indica la tua situazione rispetto alle forme di 
previdenza complementare

Per selezionare la tua qualifica consulta la sezione dedicata al Fondo del tool HR ACCESS
(HR ACCESS  Visualizza Dati personali Fondo Pensione).

(*) Se sei «Vecchio Iscritto» ricordati di allegare al modulo uno dei due documenti richiesti

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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MODULO DI ADESIONE4 Seconda pagina:
Scegli la tua contribuzione

Per verificare la tua attuale percentuale di contribuzione e di TFR versato al Fondo consulta 
la sezione dedicata al Fondo del tool HR ACCESS

(HR ACCESS  Visualizza Dati personali Fondo Pensione). 
Ricorda che puoi modificare la tua percentuale di contribuzione ed eventualmente aumentare 

la percentuale di TFR.

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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MODULO DI ADESIONE5
Terza pagina:

Scegli la tua contribuzione 
e i tuoi destinatari

1. Puoi scegliere dove allocare quanto mensilmente versato.
Hai a disposizione più linee, puoi scegliere di versare il 100% su una sola linea o di suddividere tale percentuale su più linee.

2. Puoi designare i soggetti chiamati all’eredità oppure indicare specifici destinatari compilando l’apposito modulo allegato 
(Allegato 2 «Modulo soggetti designati posizione individuale»), sia per la posizione maturata al fondo che per la polizza vita.

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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MODULO DI ADESIONE6
Terza pagina:

Firma il modulo e allega un 
documento d’identità

Ricordati di allegare un tuo documento di identità in corso di validità

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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MODULO DESTINAZIONE TFR27

IL MODULO TFR2 VA COMPILATO DAI NUOVI ISCRITTI E DA 
COLORO CHE PUR AVENDO INIZIATO A LAVORARE PRIMA DEL 

2007 INTENDONO VARIARE LA % TFR

Se sei un nuovo iscritto, compila la SEZIONE 1, 
destinando una percentuale TFR pari a 100%

Se sei un vecchio iscritto puoi:
compilare il SECONDO PUNTO eventualmente 
incrementando la percentuale di versamento del 

TFR
compilare il TERZO PUNTO destinando una 

percentuale TFR pari a 100%

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!
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RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per riepilogare, devi inviarci:

MODALITA’ DI INVIO DELLA 
DOCUMENTAZIONE

• Modulo di adesione compilato

• Eventualmente il modulo dei soggetti 
designati della posizione individuale e polizza 
vita

• Scheda costi del precedente fondo datata e 
siglata in ogni pagina

• Eventuale TFR2 se desideri aumentare la 
percentuale di versamento del TFR

• Documento di identità

1. Via Mail all’indirizzo del Fondo

fondopensione@credit-agricole.it

2. E successivamente in originale

Fondo Pensione Crédit Agricole Italia
c/o GREEN LIFE

Via La Spezia 138/A
43126 PARMA

OPPURE tramite posta interna al 714 – Amministrazione 
del Personale – Fondo Pensione

Come?

Ecco come fare per versare i contributi al
Fondo Pensione Crédit Agricole Italia!

Nel mese successivo al completamento dell’adesione riceverai la LETTERA DI BENVENUTO con le credenziali
per accedere alla tua Area Riservata, nella quale potrai consultare la tua posizione ed eseguire operazioni
dispositive


