
VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Visita il sito www.fondoespero.it

Oppure contattaci al numero 06 522 79 155
Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 16:00

Se invece preferisci scriverci, questo è il nostro indirizzo 
email info.aderenti@fondoespero.it

FONDO SCUOLA ESPERO
Il Fondo nazionale 
pensione complementare
per i lavoratori della scuola.

NATO PER TE, 
PER IL TUO FUTURO.

ADERIRE
È SEMPLICE! 
BASTA UN CLICK
1. Accedi alla tua area riservata sul portale NoiPA 
noipa.mef.gov.it

2. Vai nella sezione Previdenza complementare.

VICINO A VOI,
PER LA VOSTRA 
PENSIONE
INTEGRATIVA

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA

LA SCUOLA È FATTA DA VOI
VOI CHE LA COSTRUITE OGNI GIORNO
Fondo Espero al vostro fianco, per il vostro futuro.

NON ASPETTARE
Informati subito e fai
una scelta consapevole.
Visita www.fondoespero.it

Federico
Insegnante

Chiara
Direttrice
amministrativa

Gianna
Collaboratrice
scolastica

Roberto
Presidente Fondo
Scuola Espero

Fondo Scuola Espero, via Cavour 310 - 00184 Roma



 6 Motivi
per scegliere
Fondo Espero
Una pensione in più
Non sostituisce la pensione di base, 
ma la integra, per garantirti un 
futuro sereno dopo il pensionamento.

Costi contenuti
Fondo Espero non ha finalità di lucro 
e non deve quindi generare ricavi per 
soggetti differenti dagli associati.

Gestione patrimoniale
I contributi raccolti sono 
investiti da gestori 
specializzati e professionali.

Tutto a portata di click
Attraverso il portale NoiPa hai accesso 
a tutti i tuoi versamenti e puoi gestire 
la tua posizione.

Contributo datoriale

Vantaggi fiscali

Solo con Fondo Espero il datore
di lavoro versa un contributo 

aggiuntivo dell’1%, che va a 
sommarsi ai tuoi versamenti.

I tuoi contributi  sono dedotti 
fiscalmente dal tuo reddito 
complessivo.

Per garantirmi un tenore di vita
inalterato dopo il pensionamento, 
colmando il gap tra pensione pubblica
e ultimo stipendio.

L'importo dell'assegno pensionistico,
a seconda dell’anzianità maturata,
potrà variare dal 50% al 70%
dell’ultimo stipendio percepito.

PERCHÉ
FARLO ORA?
Perché prima comincio, 
meno dovrò versare 
ogni mese per ottenere 
un capitale che integri
la mia pensione
di base.

PERCHÉ
DOVREI PENSARE 
ALLA PENSIONE 
INTEGRATIVA?

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 

DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
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