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New paneuropean pension fund to boost

researcher mobility
Nuovo fondo pensione paneuropeo per 
incentivare la mobilità dei ricercatori

RESULT - RISULTATO

The result will be a highly dynamic retirement savings product that 
corresponds with the specific needs of both research institutions and 

their employees.

Il risultato finale sarà un prodotto di risparmio pensionistico altamente 
dinamico che soddisfa i bisogni specifici sia delle istituzioni di ricerca 

che dei loro dipendenti.

www.c-eric.eu www.ceu.hu                www.elettra.trieste.it www.fmach.it                      www.iit.it www.tuwien.ac.at www.vsnu.nl

The RESAVER consortium is an international not-for-profit association registered in Belgium. Founding members are:

Il consorzio RESAVER è un associazione internazionale no-profit registrata in Belgio. I membri fondatori sono:

INTRODUCTION - INTRODUZIONE

The RESAVER Consortium was set up to create a single European pension 

arrangement for research institutions.

RESAVER will enable mobile and non-mobile employees to remain affiliated 

to the same pension vehicle when moving between different countries and 

changing jobs.

Il consorzio RESAVER è stato fondato per creare un unico sistema 

pensionistico Europeo per le istituzioni di ricerca.

RESAVER sarà un prodotto all’avanguardia di risparmio pensionistico che 

permetterà ai dipendenti, mobili e non, di rimanere affiliati allo stesso 

veicolo pensionistico anche spostandosi in diversi paesi e cambiando 

lavoro.

www.resaver.euraxess.org

BENEFIT - VANTAGGI

• Cross-border pooling of pension plans;

• Continuity of the accumulation of pension benefits as professionals move 
between different organisations and countries during their career;

• Lower overhead costs through economies of scale;

• Access to high quality investments independent of the country where the 
employee is based;

• A pan-European risk pooling solution covering death benefits.

• Pooling transnazionale dei piani pensionistici;

• Continuità nell’accumulo delle prestazioni di previdenza per i 
professionisti che si muovono attraverso diverse organizzazioni e nazioni 

durante il corso della loro carriera;

• Costi fissi ridotti attraverso economie di scala;

• Accesso a investimenti di alta qualità, indipendentemente dalla nazione 
nella quale il dipendente è impiegato;

• Una soluzione pan-Europea di risk pooling che copre le pensioni di 
reversibilità.


