
 

 
I Suoi accordi relativi al bonus  
 
Perché Lei è importante per il Suo datore di lavoro la Sua fedeltà all’impresa sarà 
rimunerata sotto forma di un bonus per la Sua pensione. Si tratta di un pagamento 
supplementare allo stipendio. Uno stimulo in più per percorrere insieme lo stesso 
cammino anche nel futuro.  
 
I Suoi vantaggi: 
 

• Riceverà questo bonus come pagamento supplementare allo stipendio 

• La Sua fedeltà all’impresa Le garantisce una pensione per tutta la vita 

• Dopo tre anni d’appartenenza all’azienda i Suoi diritti al capitale di previdenza 
valgono come acquisiti 

 
Le Sue ricompense: 
 
Non avrà diritto ad una ricompensa finanziaria entro I primi tre anni d’appartenza 
all’azienda. Dopo questo tempo d’attesa Le spettano i contributi seguenti: 
 

• Nel caso di licenziamento da parte Sua: Le spetta il 50% del capitale 
disponibile 

• Nel caso di licenziamento da parte del datore di lavoro: Le spetta il capitale 
intero 

• Nel caso di morte: Il capitale intero spetta ai Suoi superstiti 
 
 
Altri vantaggi:  
 

• Ogni anno riceverà un’informativa sulla capitale di previdenza per la Sua 
pensione. Così sa quanto denaro è disponibile. 

• I contributi saranno investiti in modo sicuro presso l’assicurazione “Allianz 
Versicherung”. Riceverà una copia della polizza.  

• Il denaro sarà investito lordo per netto. Solo nel caso d’erogazione, quindi 
molti anni dopo, la tassa rispettiva sarà soggetta a pagamento.  

• L’assicurazione „Allianz Versicherung“ Le garantisce una pensione per tutta la 
vita. Al posto di questa pensione può scegliere anche un’indennità una 
tantum.  

• Nel caso di morte il capitale disponibile spetta ai superstiti con diritto ad una 
pensione di reversibilità 

• Caso mai andasse in pensione prima di aver compiuto i 65 anni, la pensione 
aziendale sta a disposizione anche prima (con ricompense ridotte).  

 
 

Per ulteriori richieste rivolgersi a: 
 

Betriebliche Altersvorsorge Consulting GmbH 
Pfaffing 36 

5760 Saalfelden 
Telefono: +43 (6582) 70 370  

office@bav.co.at  


