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Byblos è nato per consentire ai lavoratori di garantir-
si una prestazione pensionistica che assieme a quella 
pubblica permetta di mantenere inalterato il tenore di 
vita dopo il pensionamento.

Byblos è un Fondo pensione complementare istituito 
dai Contratti di lavoro.

Solo con Byblos il datore di lavoro che applica il tuo con-
tratto è tenuto a contribuire al tuo futuro previdenziale.

Il RISPARMIO è cambiato 

Al momento del pensionamento potrai scegliere le mo-
dalità di erogazione della prestazione pensionistica tra 
capitale e rendita. La scelta tra rendita o capitale non è 
del tutto libera ma è governata da regole precise: l’ob-
bligo della rendita di almeno il 50% del montante accu-
mulato incorre qualora il valore della posizione superi 
un determinato limite,  stabilito di anno in anno rispet-
to l’età anagrafica e in funzione del valore dell’importo 
dell’assegno sociale stabilito dall’INPS.

Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richie-
dere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai matura-
to, con l’acquisto della prima casa di abitazione, per te 
o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della 
prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per al-
tre esigenze di carattere personale.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo 
(ad esempio cambi lavoro) ti è consentito di riscattare, 
in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendente-
mente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento 
della pensione.
A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una 
modalità di erogazione sotto forma di “Rendita Integra-
tiva Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il so-
stegno finanziario degli associati prossimi alla pensione 
di vecchiaia o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge.
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Possono aderire i lavoratori di questi settori anche con 
un contratto a tempo determinato intermittenti a chia-
mata e con contratto di collaborazione.
Compila il modulo di adesione dal sito www.fon-
dobyblos.it e rivolgiti all’ufficio del personale della tua 
azienda.

I costi sono importanti: dopo 35 anni di permanenza nella pre-
videnza complementare, i minori costi consen tono ai Fondi 
pensione negoziali  di erogare prestazioni più alte rispetto 
alle forme private. 

I vantaggi della previdenza complementare, non si perdono 
con l’interruzione del rapporto di lavoro, ma potrai continua-
re a rimanere iscritto e a beneficiare dei vantaggi fiscali.

I Fondi Pensione negoziali, hanno 
saputo proteggere il risparmio degli 
aderenti in modo professionale ed a 
costi ridotti.

Il fondo ha intrapreso un percorso di digitalizzazione 
che lo porterà ad avere tutte le pratiche in modalità 
esclusiva on-line.
Nel 2022 è stato rafforzato l’accesso all’area riservata, 
attraverso l’utilizzo di OTP. Ad oggi è possibile richiede-
re tutte le anticipazioni e i riscatti della posizione pre-
videnziale attraverso la propria area riservata, senza 
l’utilizzo della carta e in maniera “digitale”.
Dall’area riservata è possibile monitorare lo stato di 
avanzamento di tutte le proprie pratiche.

Approfittane se...

Novità

Il tuo contratto di lavoro prevede 
l’adesione a Byblos

Sei un lavoratore dell’industria 
cartaia, grafica e editoriale
Sei un lavoratore in uno di questi settori: 
spettacolo, comunicazione,
intrattenimento, sport

Comparto GARANTITO
Previsto: per coloro che versano il TFR in modo tacito
Consigliato: per coloro che hanno una breve aspettativa 
di permanenza nel fondo o sono a ridosso del pensiona-
mento

Comparto BILANCIATO
Previsto: per la destinazione del contributo contrattua-
le ove applicato 
Consigliato: per chi ha un’aspettativa di permanenza nel 
fondo di medio/lungo periodo tra 10 e 15 anni

Comparto DINAMICO
Consigliato: per chi ha un’aspettativa di lunga perma-
nenza nel fondo, con orizzonte di oltre i 15 anni dal pen-
sionamento

L’OFFERTA di investimento

Rendimento medio annuo dei comparti

3 ANNI 
(2019- 2022)

5 ANNI 
(2017- 2022)

10 ANNI 
(2012- 2022)

GARANTITO -1,77% -0,89% 1,80%
BILANCIATO 5,43% 3,40% 3,16%
DINAMICO 7,57% 4,66% 4,34%

I RISULTATI

PUOI ADERIRE
ADESIONE ESPLICITA 

(TFR + contributo datoriale e del lavoratore)

ADESIONE TACITA 
(solo il TFR)
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