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ENTE DI PREVIDENZA 
DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

LE GUIDE

L’Eppi non è solo il tuo ente di previdenza, ma anche l’organismo che

sostiene la tua professione e si impegna nel dare una mano a tutti gli

iscritti che vivano una situazione di difficoltà. Forse questa è l’attività

meno conosciuta, ma comunque fondamentale perché mira fin da subi-

to a sostenere in modo diretto ed immediato chi ne ha bisogno: ad esem-

pio alleggerendo le rate del mutuo o magari affiancandosi nella fase di

recupero dopo una malattia. 

La vera novità è che oggi questi sostegni sono ancora più forti. Infatti è

aumentato sia il numero degli eventi tutelati sia l’importo dei contributi

offerti. Informati e sfoglia questa guida oppure consulta le pagine del

nostro sito se ne hai bisogno e, alla fine, contattaci se ne vuoi sapere di più. 

L’Eppi c’è, 
quando ne hai bisogno
2012

Sostegno in caso 
di necessità 
e di crisi finanziaria



Se devi richiedere un finanziamento (sia mutuo che prestito) per
costruire, acquistare o ristrutturare il tuo studio oppure la tua
prima casa di abitazione, l’Eppi ti offre un contributo dell’1%
della somma richiesta, fino ad un tetto massimo di 100.000
euro, per un periodo di 10 anni. 

Un esempio di mutuo/prestito 

* Il contributo annuale è sempre in rapporto al capitale iniziale 

Importo mutuo

Durata mutuo

Importo ammesso dall’Eppi 

Durata ammessa dall’Eppi 

Percentuale del contributo Eppi 

Contributo annuo*

Contributo per 10 anni 
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Vuoi acquistare o ristrutturare il tuo studio 

IMPORTANTE 

Per importi 
e durata superiori 
al tetto massimo, 
l’Eppi calcolerà il 
contributo sempre 
su 100.000 euro 
e per un periodo 
di 10 anni 

150.000 euro

15 anni

100.000 euro

10 anni

1 %

1.000 euro

10.000 euro
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Se devi richiedere un finanziamento per ristrutturare lo studio
professionale oppure per acquistare strumenti utili per la tua
attività (macchinari, arredi, attrezzature, beni strumentali
ammortizzabili), l’Eppi ti offre un contributo del 3% della
somma richiesta, fino ad un tetto massimo di 50.000 euro, per
un periodo di 5 anni. 

Questo contributo è stato raddoppiato rispetto a quanto previ-
sto nel 2011: si è passati dall’1,50% all’attuale 3%. 

Un esempio di prestito 

* Il contributo annuale è sempre in rapporto al capitale iniziale 

oppure la tua prima casa? Se devi richiedere...

Importo prestito

Durata prestito

Importo ammesso dall’Eppi 

Durata ammessa dall’Eppi 

Percentuale del contributo Eppi 

Contributo annuo*

Contributo massimo per 5 anni 

45.000 euro

10 anni

45.000 euro

5 anni

3 %

1.350 euro

6.750 euro

IMPORTANTE 

Per importi 
e durata superiori 
al tetto massimo, 
l’Eppi calcolerà il 
contributo sempre 
su 50.000 euro 
e per un periodo 
di 5 anni 
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Acquista un computer
Sei un neoiscritto? Hai meno di 28 anni? Se devi richiedere un
prestito per avviare l’attività professionale, l’Eppi ti offre un
contributo del 6% della somma richiesta, fino ad un tetto mas-
simo di 30.000 euro, per un periodo di 5 anni. Stiamo parlando
di spese per arredi ed attrezzature, come anche per l’automobile
oppure per l’autocarro. 

Anche questo contributo è stato aumentato rispetto a quanto
previsto  nel 2011: si è passati da una percentuale del 3% all’at-
tuale 6%. 

Devi acquistare un plotter? 

* Il contributo annuale è sempre in rapporto al capitale iniziale 

IMPORTANTE 

Per importi 
e durata superiori 
al tetto massimo, 
l’Eppi calcolerà il 
contributo sempre 
su 30.000 euro 
e per un periodo 
massimo di 5 anni 

Importo prestito

Durata prestito

Importo ammesso dall’Eppi 

Durata ammessa dall’Eppi 

Percentuale del contributo Eppi 

Contributo annuo*

Contributo massimo per 4 anni 

12.000 euro

4 anni

12.000 euro

4 anni

6 %

720 euro

2.880 euro
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Devi acquistare un’attrezzatura d’ufficio? 
Un giovane neo iscritto ha richiesto un prestito di 5.000 euro
per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria all’avvio della libera
professione. Il prestito, della durata di 6 anni, viene rimborsato
con rate mensili. Riceverà dunque un contributo del 6% per  5
anni sul prestito richiesto. 

* Il contributo annuale è sempre in rapporto al capitale iniziale 

per il tuo lavoro

Importo prestito

Durata prestito

Importo ammesso dall’Eppi 

Durata ammessa dall’Eppi 

Percentuale del contributo Eppi 

Contributo annuo*

Contributo massimo per 5 anni 

5.000 euro

6 anni

5.000 euro

5 anni

6 %

300 euro

1.500 euro



Se devi avvalerti di prestiti per far fronte alle quotidiane esigenze
di vita, a causa della crisi economica, l’Eppi ti viene incontro. 

L’ente ti offre un contributo del 2% calcolato sulla somma mino-
re tra l’importo del prestito e la riduzione del volume d’affari
riferito all’anno precedente la domanda. 

Per i requisiti d’accesso ed informazioni più dettagliate, ti riman-
diamo al sito. Ecco alcuni esempi di orientamento. 

Un aiuto 
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Importo del prestito

Durata del prestito

Diminuzione volume d’affari

Importo ammesso dall’Eppi

Durata ammessa dall’Eppi

Percentuale del contributo Eppi

Contributo annuo

Contributo per 5 anni

20.000 euro

5 anni

25.000 euro

20.000 euro

5 anni

2 %

400 euro

2.000 euro

Importo del prestito

Durata del prestito

Diminuzione volume d’affari

Importo ammesso dall’Eppi

Durata ammessa dall’Eppi

Percentuale del contributo Eppi

Contributo annuo

Contributo per 5 anni

40.000 euro

7 anni

25.000 euro

25.000 euro

5 anni

2 %

500 euro

2.500 euro

9

per la crisi finanziaria
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Sei in una 
situazione di 

difficoltà?
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In molte situazioni di bisogno legate alla salute l’Eppi fornisce
un aiuto concreto. 

Per gli eventi che colpiscono direttamente la salute, ti viene assicu-
rato un contributo utile per fronteggiare una eventuale invalidità
tua o dei tuoi familiari e a fronteggiare l’assistenza medica domi-
ciliare prestata a quest’ultimi. Infine l’Eppi garantisce anche un
contributo che rimborsi le tue spese per le visite specialistiche, l’im-
pianto delle protesi acustiche o l’acquisto delle lenti oculistiche. 

Ecco alcuni esempi concreti per aiutarti a capire. 

Se vai in clinica, l’Eppi ti rimborsa le spese 
La moglie di un professionista iscritto Eppi è stata ricoverata in una
casa di cura: il ricovero ha comportato una spesa di  16.000 euro. 

L’iscritto potrà richiedere un contributo per le spese sostenute
fino ad un importo massimo di 12.000 euro. 

Occhiali da vista? L’Eppi ti rimborsa le lenti 
Maurizio Aceto, perito industriale iscritto Eppi, ha acquistato
delle lenti oculistiche perché gli è stato diagnosticato un visus
residuo di 5 decimi. Le lenti sono costate 300 euro. Maurizio
Aceto potrà richiedere un contributo per il 50% delle spese
sostenute, fino a 500 euro. 

Area salute

Spese sostenute 

Contributo massimo

Contributo riconosciuto 

16.000 euro

12.000 euro

12.000 euro

Spese sostenute 

Contributo massimo

Contributo riconosciuto 

300 euro

500 euro

150 euro



Una visita specialistica? L’Eppi ti rimborsa le spese mediche 
Lucia Agostini, perito industriale iscritta Eppi, ha subito un
infortunio ad una spalla ed è dovuta ricorrere alle cure di uno
specialista che gli sono costate 2.000 euro. Potrà richiedere un
contributo per le spese sostenute fino a 1.000 euro. 

Stop da malattia? Ecco un bonus  
Michele Castioni, professionista iscritto, a causa di una malattia
purtroppo non può più esercitare la libera professione. 

Oltre alla pensione di inabilità, potrà contare su un contributo
annuo di 3.000 euro. 

Spese sostenute 

Contributo massimo

Contributo riconosciuto 

2.000 euro

1.000 euro

1.000 euro
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Emapi 
Assistenza sanitaria integrativa gratuita 

Tutti gli iscritti godono della copertura sanitaria garantita dalle
Generali Assicurazioni tramite Emapi, il cui costo è sostenuto
integralmente dall’Eppi. L’assicurazione opera in caso di «gran-
di interventi chirurgici» e di «gravi eventi morbosi» e copre tutte
le spese relative a visite specialistiche, esami ed accertamenti dia-
gnostici precedenti e successivi ad un ricovero, il trasporto e
anche le terapie mediche, riabilitative e farmacologiche. 

IL TETTO Il rimborso delle spese sostenute a fronte di un ricovero per un 
MASSIMO grande intervento chirurgico e per un grave evento morboso non 

deve superare un massimo di 400.000 euro per anno. 
Il tetto vale anche per il tuo nucleo familiare, nel caso in cui lo 
avessi volontariamente assicurato. 

UNA DIARIA Nel caso in cui sei stato ricoverato in una struttura pubblica e non 
GIORNALIERA hai sostenuto alcun costo, ti verrà corrisposta una diaria per ogni 

giorno di degenza. Resta possibile presentare domanda di rimbor-
so anche delle spese per accertamenti sostenute prima e 
dopo il ricovero. 

VALE ANCHE La copertura assicurativa è valida anche per le conseguenze dirette 
PRIMA di malattie e stati patologici preesistenti alla stipula del contratto.

13
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E se divento invalido? 

Grazie alla polizza sanitaria Emapi, appositamente stipulata,
potrai contare su un indennizzo di 40.000 euro in caso di infor-
tunio che comporti un’invalidità permanente parziale di grado
superiore al 66%. 

Per maggiori informazioni vai al sito www.emapi.it e clicca alla
voce “Assistenza sanitaria”.

E se divento non autosufficiente? 

La non autosufficienza rappresenta una condizione di gravissi-
mo disagio che purtroppo si va sempre più diffondendo. 

Proprio per questo motivo l’Eppi ha deciso di attivare dall’1
novembre 2012 la copertura sanitaria LTC (Assistenza di lungo
degenza) a tutela di questo rischio anche in questo caso facen-
dosi integralmente carico del premio ed assicurando una rendi-
ta mensile di 612 euro. 

Il sostegno Eppi rappresenta un intervento innovativo, con l’o-
biettivo di alleviare le difficoltà del professionista e della sua
famiglia. Il perito industriale non autosufficiente disporrà così
delle risorse per un intervento infermieristico professionale a
casa propria o nel luogo di ricovero, oppure delle risorse per
dotarsi di strumenti di cura e di intervento terapeutico. 
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Maggiore tutela 

Rispetto ad analoghe proposte offerte da altre compagnie, l’assi-
curazione garantita dalle Generali richiede parametri decisamente
più favorevoli per definire la condizione di non autosufficienza. 

I criteri per i pazienti si riferiscono alla perdita di sole 3 ADL
(Activities of Daily Living) su 6, rispetto alle 4 su 6 ordinaria-
mente considerate. Vengono anche trattate con particolare
attenzione patologie fortemente invalidanti come il morbo di
Parkinson e di Alzheimer. 

Anche le procedure di riconoscimento della non autosufficienza
sono decisamente semplificate. Inoltre, potrai incrementare ulte-
riormente la rendita assicurata dall’Eppi versando dei contribu-
ti volontari di entità variabile in relazione all’età. Considera che
puoi arrivare fino a 1.403 euro mensili vita natural durante. 

Per  maggiori informazioni sulla copertura sanitaria LTC vai al
sito www.emapi.it.
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In molte situazioni di bisogno legate alla famiglia l’Eppi fornisce
un aiuto concreto. Questo intervento è stato fortemente voluto
per venire incontro alle molteplici richieste pervenute dagli iscrit-
ti che sino ad oggi non potevano contare su alcun tipo di soste-
gno economico. Ecco, ad esempio, due casi piuttosto diffusi. 

Un lutto in famiglia? Il tuo ente di previdenza sostiene le spese 
Un perito industriale iscritto Eppi è deceduto e la moglie ha
sostenuto 6.000 euro di spese per il funerale. L’Eppi sosterrà la
famiglia con un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro.

Sei un neo papà? Per stare con tuo figlio l’Eppi ti è vicino 
Un professionista iscritto Eppi è diventato papà nel 2012. Potrà
contare, dunque, sul sostegno dell’Eppi di 2.000,00 euro: il
bonus spetta non solo in caso di nascita, ma anche in caso di
adozione o affidamento del bambino o bambina. 

Spese sostenute 

Contributo massimo

Contributo riconosciuto 

6.000 euro

5.000 euro

5.000 euro

Area famiglia
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I disastri naturali purtroppo stanno diventando una realtà con cui
fare i conti. Terremoti e alluvioni sono sicuramente eventi eccezio-
nali, ma la difficile messa in sicurezza del territorio ne sta aumen-
tando il numero, con gravi conseguenze verso le cose e le persone. 

L’Eppi intende muoversi concretamente in questo settore a tute-
la dei suoi iscritti colpiti dalle calamità naturali e stanzia in que-
sti casi tre tipi di sostegno.

Una tantum 
Un primo contributo fino a 5.000 euro viene assicurato nell’im-
mediatezza dell’evento disastroso per aiutare gli iscritti a supe-
rare le prime difficoltà. 

IL CASO Virgilio Asti è stato costretto ad abbandonare la propria abita-
zione a causa di un terremoto che l’ha resa inagibile. L’intervento
dell’Eppi gli assicurerà un bonus di 5.000 euro che lo aiuterà a
gestire i delicati primi momenti.

Area terremoto o alluvione
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Danni agli immobili 
Contributo fino ad un massimo di 15.000 euro calcolato sul 50%
dei danni subiti dall’abitazione o dallo studio. 

IL CASO Brigida Cattelan ha subito danni ingenti allo studio professiona-
le per 10.000 euro. Per ripristinare i locali ha già ricevuto un
contributo di 3.000 euro dal Comune, ma l’Eppi la aiuterà con
un contributo di 5.000 euro, cioè la metà dei danni subiti, sem-
pre restando entro il tetto dei 10.000 euro.

Se invece 

Importo danni

Contributo Comune

Contributo massimo Eppi

Contributo riconosciuto Eppi

10.000 euro

3.000 euro

5.000 euro

5.000 euro

Importo danni

Contributo Comune

Contributo massimo Eppi

Contributo riconosciuto Eppi

10.000 euro

6.000 euro

5.000 euro

4.000 euro
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Sostegno del reddito 
Contributo fino ad un massimo di 25.000 euro se l’evento si pro-
trae per un periodo superiore ai 2 mesi. Il suo fine è quello di
assicurare una continuità di reddito qualora il mercato del lavo-
ro abbia subito una sensibile riduzione a causa degli eventi.

IL CASO Il Collegio al quale è iscritto Tiziano Bianchi ha informato l’Eppi
che a causa dell’alluvione la situazione del mercato del lavoro,
già provata dalla crisi economica, si è ulteriormente aggravata. 

Gli iscritti colpiti da questo evento riceveranno un contributo
economico calcolato sulla media del reddito prodotto nel trien-
nio precedente la domanda di sussidio, tenendo conto dei mesi
di fermo lavorativo. 

* 3.500 euro x 6 mesi 

Fermo lavoro

Reddito mensile medio del triennio precedente

Contributo massimo Eppi

Contributo riconosciuto Eppi

6 mesi

3.500 euro

25.000 euro

21.000 euro*

ATTENZIONE 

Poiché si tratta di
un’indennità sosti-
tutiva del reddito,
sarà soggetta alla
ritenuta alla fonte
del 20%

21PER MAGGIORI INFO VAI AL SITO www.eppi.it
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RICHIEDI INFORMAZIONI

www.eppi.it

Per saperne di più 
clicca prima su PRESTAZIONI
poi su BENEFICI ASSISTENZIALI
ed infine scegli l’argomento 
che ti interessa

email info@pec.eppi.it

numero verde 800.900.463
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 19.00
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