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Nelle prime due voci Lavoratori e DalOri di lavoro si

trova il ria~suntu delle principali novità del nuovo
Tfr.
Scegli il percorso i: la guida rapiJa alla de~tiuazione
voluta attraverso un itinerario costruito cOlTleun

gioco con schede che si aprono in sequenza.
Domaude e risposte conduce alla sezione Esperlo
Risponde T/r attiva dal 28 gennaio. Le risposte ai
quesiti così raccolti potrJllnO es~ere cOll~ultate,
suddivise per argomento, a partire dal 5 febbraiu.
Software di calcolo è la si l1lulazione che permette,
inserendo i dati essenziali, di calcolare il Tfr
presunto quando si va in pensione e le possibili
rendite derivanti dai Fondi scelti. COl/sulta ijcJ/ldi
consente un quotidiano controllo dell'andamento
della pensione "supplementare". Completano lo
speciale L'offerta del Sole (guide, notizie sui corsi di
infomJazione). Documenti con la raccolta aggiornata
di leggi e circolari interpretative e Archivio per]a
consultazione degli articoli pubblicati dal Sole240re.
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ARCHIVIO

Le schede esplicative delle voci Lavora/ori
e Da/{}ri di lavoro
SOflO sIate redalle da Chiara COI/ti.
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TOP FONDI APERTI

Nome fondo

F.p.a. sai - Linea previ-europa

Vittoria formula lavoro - Previdenza

capitalizz.
Assicurazioni generali-previgen valore 
Gencapital

Ina assitalia - Investimento crescita

Sella gestioni - Eurorisp. az. europa

Performance %

1 anno

3 anni

20.90%

51.81%

19.01%

54.73%

17.07%

37.08%

15.73%

38.97%

15.55%

38.41%
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Nome fondo

Fonchirn - Crescita

Fopen - Prevalentemente Azionario

Previvolo - Linea4 (Azionaria)

Cooperlavoro - Dinamico

Fondenergia - Dinamico

Performance %

1 anno

3 anni

10.32%

34.06%

9.55%

37.19%

9.24% 8.46%7.06%

36.79%

ULTIlv1l1N "NORME E TRffiUTF

28 gennaio 2007
Sanità, 5 miliardi di deficit in giù da rigianare

27 gennaio 2007
Le addizionali locali «si mangiano» gli sconti Ir.I~ef

30 gennaio 2007
Telefisco 2007,esperti in 50 sedi

26 gennaio 2007
MasteJIR:~Tempi dei processi ridotti a 5 anni»

26 gennaio 2007
:frodi-=--t!!LgrJtndecambiamento per il Paese
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