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Notizie utili

ACli trentine APRILE 2013

il Punto sul seRvizio inFoPoint

Hai mai riflettuto attentamente sulla 
tua situazione pensionistica? no? 
allora cogli l’occasione offerta dai 
Pensplan infopoint attivi presso le 
sedi del patronato acli!
con la campagna “settimana della 
consulenza”, prevista dal 18 al 22 
marzo, ha preso il via una nuova 
stagione dedicata ai temi della 
previdenza complementare. 
i Pensplan infopoint sono a tua 
disposizione per offrirti una 
consulenza professionale e completa 
in materia pensionistica.
non perdere quest’occasione e 
fissa un appuntamento per un 
colloquio individuale con un 
operatore qualificato, che ti aiuterà 
ad analizzare la tua situazione 
personale e ti guiderà nelle scelte 
più efficaci per pianificare un futuro 
più sereno.

La previdenza complementare è 
uno strumento fondamentale, tramite 
il quale è possibile accantonare 
un capitale utile a mantenere un 
tenore di vita adeguato anche dopo 
il pensionamento. Tale obiettivo è 
ottenuto anche attraverso il beneficio 
di importanti vantaggi quali la 
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deducibilità fiscale dei contributi, una 
tassazione sui rendimenti inferiore 
rispetto agli altri strumenti finanziari, 
il contributo del datore di lavoro e 
il sostegno da parte della Regione 
Trentino-Alto Adige per gli iscritti che 
si trovano in situazioni di difficoltà 
economica. 
Per approfondire le tematiche 
previdenziali gli interessati possono 
rivolgersi gratuitamente ai Pensplan 
Infopoint: una rete di sportelli 
informativi distribuita sull’intero 
territorio regionale. 
La campagna legata alla settimana 
della consulenza dal 18 al 22 marzo 
è stata l’occasione per riportare 
l’attenzione della popolazione sui 
servizi offerti dalla rete Infopoint, in 
particolare sulla possibilità di usufruire 
di un servizio di consulenza gratuito e 
neutrale. 
Punto di riferimento per il “check-
up previdenziale” sono operatori 
qualificati, in grado di rispondere a 
ogni domanda riguardo la previdenza 
complementare e stilare insieme 
all’interessato un piano pensionistico 
personalizzato volto a garantire 
un futuro previdenziale più sereno. 
È sufficiente investire mezz’ora del 
nostro tempo per iniziare a costruire 
oggi il proprio domani, individuando 
i passi giusti da compiere lungo il 

proprio percorso previdenziale.
Il costante contatto con il proprio 
Pensplan Infopoint di fiducia si rivelerà 
sempre fondamentale. Gli operatori 
possono infatti verificare in ogni 
momento la posizione individuale 
dell’aderente, fornendo tutte le 
informazioni relative ai contributi 
versati, al proprio contratto collettivo 
di appartenenza e alla regolarità dei 
versamenti da parte del datore di 
lavoro. Sarà inoltre possibile seguire 
costantemente l’evoluzione del 
montante accumulato nel fondo 
pensione, così come richiedere 
assistenza e sostegno per tutte le 
procedure amministrative inerenti 
la gestione della propria posizione, 
dall’adesione fino alla richiesta di 
qualsiasi prestazione, o ancora per 
l’inoltro delle provvidenze garantite 
dalla Regione. 


