RISPARMI In Italia dal 2015 sono cresciuti i depositi in banca che non generano un interesse e vengono “erosi” dall’inflazione

QUANTO CI COSTA LA TROPPA PRUDENZA
In una stagione nella quale
tanti italiani non hanno un
lavoro e faticano ad arrivare
alla fine del mese, vi è comunque ancora chi riesce a
risparmiare. E questa è di
per sé una notizia positiva.
Il risvolto negativo di questa
notizia è che gli italiani non
sanno far fruttare finanziariamente i loro risparmi.
Negli ultimi 5 anni sono
infatti cresciuti quasi del
40% i soldi depositati sui
conti correnti senza essere
investiti e quindi senza che
generino un interesse attivo. Solo i risparmiatori spagnoli, a livello di Unione
Europea, sono più prudenti
degli italiani.
Lasciare i soldi “inermi” sul
c/c costa un po' di più del
buon vecchio materasso tra
spese di gestione del c/c e
bolli di Stato.
E poi, c’è l’inflazione, che
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Reversibilità:

requisiti necessari
La pensione di reversibilità:
quali requisiti occorre rispettare per poterne avere diritto?
Quali importi spettano e quanto incide il reddito del superstite? Tutti dettagli che ci vengono puntualmente illustrati
dal nostro esperto di previdenza. CLICCA QUI e scopri di più.

14esima MENSILITA’

Cosa fare se ne hai diritto
e non l’hai ancora ricevuta
CLICCA QUI E
SCOPRI I DATI

l’incremento in Italia dal
2015 dei soldi lasciati
sui c/c senza interessi

la giacenza pro-capite in
Italia che non genera
interessi ai risparmiatori

per quanto molto contenuta in questi ultimi anni
riduce un po' il potere d’acquisto dei nostri risparmi.
La prudenza dei risparmiatori italiani non è una bella
notizia neppure per le banche che avrebbero necessità di poter disporre dei risparmi a medio o lungo
termine. Questi soldi invece
stanno sul conto corrente
circondati da legittimi timori, prudenza e inflazione.

La quattordicesima viene abitualmente pagata ai pensionati
che ne hanno diritto (clicca qui
per scoprire quali requisiti
occorre avere per averne diritto)
con la mensilità di luglio. In
tanti ci avete telefonato dicendoci che a luglio non avete ricevuto
la quattordicesima. La nostra
indicazione è stata quella di
attendere ancora, visto anche la
mole di lavoro da smaltire per
l’Inps tra cassa integrazioni e
bonus vari, di attendere almeno
fino alla mensilità di settembre.
Se credi di avere i requisiti per la
14esima e non l’hai ricevuta, recati
nella sede Cisl più vicina a te oppure
contattaci via whattsapp al
320 9464966 scrivendo “14esima”.
Sarà nostra cura richiamarti.

REFERENDUM TAPPA 1/3
Il 20 e 21 settembre 2020 saremo chiamati ad esprimere il
nostro voto sulla riforma degli articoli 56, 57 e 59 della
nostra Costituzione. La riforma è già stata approvata dai
due rami del Parlamento e prima di essere inviata al Presidente della Repubblica, alcuni partiti hanno deciso di
chiedere il nostro giudizio. Per arrivare preparati e consapevoli al voto occorre sapere di cosa si sta parlando. Cosa
c’è scritto negli articoli in questione, perché si vorrebbero
modificare e queste modifiche quali conseguenze avranno?
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