
Un caldo benvenuto
Al momento della scelta della cassa di previdenza il vostro datore di lavoro ha optato per 
la VBV. La VBV-Vorsorgekasse è leader sul mercato del nuovo trattamento di fine rapporto 
(Abfertigung NEU) ed è un'azienda sostenibile che cura gli interessi di circa un terzo di  
dipendenti, datori o datrici di lavoro e lavoratrici e lavoratori indipendenti.

Alla VBV-Vorsorgekasse si genera 
per voi il miglior risultato a lungo 
termine di tutte le casse previden-
ziali (dall'inizio della misurazione 
OeKB Performance-Messung 
2004).

Ottimi risultati a 
lungo termine

Sostenibilità 
vissuta

Fin dalla fondazione dell'impresa 
circa vent'anni fa, investiamo il 
vostro denaro nel rispetto di rigidi 
criteri etici, ecologici e sociali.

Ogni mese versiamo l'1,53 % della retribuzione (compresi tutti i pagamenti straordinari) tramite la cassa austriaca 
di assicurazione malattia (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK) alla VBV, 
che assicura una garanzia sul capitale lordo per tutti i contributi versati.

Tassazione
Indicazione mensile aggiornata 
dei contributi TFR, tassazione 
compresa.

Velocemente in contatto online
Attraverso il nostro servizio  
online Meine VBV potete contattarci, 
raggruppare in modo facile e veloce 
i vostri crediti o avvalervi dei vostri 
diritti con un semplice click.

Calcolare la vostra pensione
Calcolate con il nostro calcolatore 
previdenza la vostra futura pensione 
totale prevista.

Il nostro servizio online Meine VBV vi fornisce informazioni complete:

Alte riserve e un ampio assetto 
proprietario garantiscono alla  
nostra clientela la massima  
sicurezza anche in tempi  
caratterizzati da grandi sfide.

Sicurezza e 
stabilità

In palio il KlimaTicket 
per tutta l'Austria!  

Registratevi subito per Meine 
VBV e vincete 1 di 6 Klima- 
Ticket, con cui potrete viaggia-
re per tutta l'Austria in modo 
ecologico e per un anno intero. 

Informazioni all'indirizzo www.vorsorgekasse.at/service/meine-vbv/ 

www.meinevbv.at

VBV - Vorsorgekasse AG
Obere Donaustraße 49-53
1020 Wien

www.vorsorgekasse.at/kontakt



Quando ne avete diritto, e come 
potete avvalervene?
Potete disporre del capitale risparmiato quando avete  
raggiunto almeno 3 anni di contributi (36 mesi di contributi) 
presso uno o più datori di lavoro E il vostro attuale rapporto  
di lavoro viene terminato per

licenziamento da parte del datore di lavoro

dimissioni anticipate giustificate

risoluzione consensuale

scadenza del termine in contratti a tempo 

determinato

Ne conseguono le seguenti possibilità di disporre  del capitale:

passaggio alla VBV-Vorsorgekasse

trasferimento del contributo a 
- un fondo pensione
- un'assicurazione pensionistica complementare o 
- un'assicurazione collettiva aziendale

Trasmissione alla cassa di previdenza del nuovo datore di 
lavoro

Versamento dell'importo del capitale (meno 6% di im-
poste)

In caso di autolicenziamento, licenziamento per giusta causa, 
dimissioni anticipate non giustificate o mancato raggiungi-
mento dei 3 anni di contributi, il trattamento di fine rapporto 
rimane accantonato presso la vostra cassa di previdenza.

In ogni caso sussiste un diritto all'accesso nei seguenti casi:

a partire dalla fruizione della pensione nel quadro del 
regime pensionistico legale

quando per almeno 5 anni non sono stati versati  
contributi per il nuovo trattamento di fine rapporto  
(Abfertigung NEU)

In caso di decesso il trattamento di fine rapporto spetta 
al 100% al coniuge, al partner registrato e ai figli, qualora 
per questi vengano percepiti assegni familiari. 

Tipp
Concentrate il vostro trattamento di fine rapporto presso 
la VBV! Dopo tre anni senza contributi, trasmettete il 
vostro credito dalle altre casse  di previdenza al vostro 

conto attivo presso la VBV. In questo modo 
il credito trasferito è protetto al 100%. Il 
trasferimento è gratuito e noi svolgiamo 
volentieri questo compito per voi.

Non è necessario che vi attiviate in prima persona:
alla risoluzione del vostro rapporto di lavoro vi invieremo una 
lettera presso il vostro indirizzo privato, informandovi delle 
possibilità a vostra disposizione.


