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Notizie utili

ACli trentine DICEMBRE 2013

laborFonds 
sI rIFà Il look!

e non è solo immagine. Infatti 
il rinnovo della comunicazione 
è nato proprio per dialogare in 
modo più trasparente, efficace e 
preciso. a cominciare dal logo dove 
una promessa chiara: “di più per 
il tuo futuro” ricorda a tutti che 
laborfonds ha come unico obiettivo 
quello di produrre e assicurare 
ai suoi aderenti una pensione 
complementare.  

Non a caso Laborfonds, di fronte al 
calo del numero di iscritti ai fondi 
pensione negoziali italiani (-0,7%, 
fonte: dati Covip al 30.09.2013), riesce 
a mantenere inalterato il numero 
dei propri aderenti.  
Forse perché Laborfonds ha sempre 
dimostrato un vivo e sentito interesse 
per il benessere dei lavoratori e 
delle lavoratrici presenti sul proprio 
territorio di competenza.  
Tale attenzione si è concretizzata in 
uno stretto rapporto di vicinanza 
con i propri aderenti, sia dal punto 
di vista geografico ma, anche e 
soprattutto, propriamente relazionale. 
Laborfonds può infatti vantare una 
dimensione di “piccola comunità” che 
permette a tutti gli iscritti di avere, 
qualora ne avessero necessità, un 
contatto diretto con gli amministratori 
del Fondo, o comunque con degli 
interlocutori disponibili e qualificati.
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Laborfonds ha inoltre contribuito a 
creare un clima di consapevolezza 
in termini di previdenza grazie ad 
un’attività di informazione costante, 
supportata anche dall’importante 
contributo di Pensplan e la sua 
rete capillare di oltre 100 sportelli 
d’informazione presenti presso i 
diversi patronati e sindacati.

L’ultima iniziativa di questo tipo, 
avviata grazie alla collaborazione 
con le principali mense aziendali e 
interaziendali nonché self-restaurant 
della Regione (in particolare si 
ringrazia risto3 per la provincia 
di trento), è stata l’ideazione 
di tovagliette informative sulla 
previdenza in generale e sul Fondo 
Pensione Laborfonds in particolare. 

Le tovagliette accompagneranno 
nelle prossime settimane il pranzo di 
migliaia di lavoratori nel  
Trentino-Alto Adige, sottolineando 
i vantaggi connessi all’adesione alla 
previdenza complementare.  
Il quiz “Quanto ne sai di previdenza?” 

metterà alla prova le proprie 
conoscenze in materia pensionistica 
e stimolerà quindi le dovute 
riflessioni sull’opportunità di pensare 
e provvedere per tempo al proprio 
domani.

Passando a qualche numero: 
Laborfonds si conferma quindi il 
quarto fondo pensione in Italia 
per numero di aderenti (113.472 al 
30.09.2013). In particolare i settori 
più rappresentati sono il pubblico 
impiego e l’industria, mentre 
l’adesione risulta ancora piuttosto 
carente nei settori dell’agricoltura, 
dell’artigianato e del terziario. Il 
Fondo raccoglie per lo più lavoratori 
nella fascia di età compresa tra i 40 e 
i 49 anni. 
La componente femminile e quella 
maschile sono equamente distribuite 
(gli iscritti maschi sono 57.649 e le 
femmine 55.823).

3 min

...Laborfonds può vantare una dimensione 
di “piccola comunità” che permette a tutti 
gli iscritti di avere un contatto diretto con gli 
amministratori del Fondo...


