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pensplan è il nome del progetto del-
la regione trentino-alto adige per 
lo sviluppo e la promozione della 
previdenza complementare a livello 
locale.

La previdenza complementare a 
integrazione di quella pubblica è uno 
strumento imprescindibile per mante-
nere invariato il tenore di vita una volta 
andati in pensione. 
Per supportare la popolazione locale 
nella costruzione di un secondo pila-
stro previdenziale, la Regione Trentino-
Alto Adige ha creato, nel 1997, la 
società Pensplan Centrum, l’istituto 
regionale per lo sviluppo e la promo-
zione della previdenza complementa-
re.  Nel dettaglio Pensplan Centrum è 
la struttura di coordinamento dell’in-
tero Progetto Pensplan attraverso cui 
la Regione promuove e sostiene la co-
stituzione e il funzionamento dei fondi 
pensione regionali, cura i rapporti con 
gli enti affiliati e con i cittadini iscritti , 
coordina l’attività dei fondi, compresi i 
rapporti con gli enti gestori, coinvolge 
le parti sociali e le Province autonome 
con strumenti adeguati, fronteggia le 
situazioni economiche e familiari meno 
favorevoli degli iscritti.
Pensplan Centrum è attiva sul territorio 
con iniziative e progetti rivolti a tutta 

la popolazione, con una particolare 
attenzione nelle sue campagne di 
sensibilizzazione alle categorie più “a 
rischio” dal punto di vista previdenzia-
le: giovani e donne.
Attraverso lo stesso istituto per la 
previdenza complementare, Pensplan 
Centrum, vengono gestite anche le 
richieste di accesso alle provvidenze 
della Regione, cioè gli interventi a so-
stegno della costruzione di un secondo 
pilastro previdenziale messi a disposi-
zione della Regione Autonoma. 
Per raggiungere al meglio i cittadini su 
tutto il territorio regionale è stata inol-
tre creata una rete di sportelli Pensplan 
Infopoint: più di 110 punti informativi 
diffusi in maniera capillare in tutta la 
Regione che, grazie alla collaborazione 
con i partner sociali, offrono una con-
sulenza completa e gratuita in materia 
di previdenza complementare. Presso 
uno qualsiasi degli sportelli Pensplan 
Infopoint è possibile richiedere un 
check-up previdenziale, cioè l’analisi 
del proprio grado di copertura previ-
denziale e quindi delle opportunità of-
ferte dalla previdenza complementare 
a integrazione della pensione pubblica. 
Gli Infopoint sono in grado di offrire 
inoltre all’aderente ai fondi pensione 
una serie di servizi di informazione e 
amministrativi.

Pensplan non è solo previdenza 
complementare: tra i progetti gestiti 
dall’istituto regionale anche quello di 
promuovere una politica previdenziale 
“completa” per la famiglia che contem-
pli, oltre al risparmio previdenziale a 
integrazione della pensione pubblica, 
anche il risparmio per l’acquisto della 
prima casa (programma Bausparen) e 
per la previdenza sanitaria (progetto 
fondi sanitari).

visita il sito www.pensplan.com  
oppure scrivi a info@pensplan.com.
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