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 10 BUONE RAGIONI PER ADERIRE
 AD UN FONDO PENSIONE REGIONALE 

 PENSPLAN

Da questo mese, grazie alla collabo-
razione con Pensplan, ospitiamo una 
rubrica fissa dedicata alla previdenza 
complementare al fine di garantire 
ai nostri lettori e ai nostri associati 
un’informazione puntuale e completa 
sull’argomento.

Non sei ancora iscritto ad una forma 
di previdenza complementare?
Scopri di seguito i principali vantaggi 
connessi all’adesione ad un fondo 
pensione!
Maggiore sicurezza economica 
per la vecchiaia La sola pensione 
obbligatoria potrà non essere suffi-
ciente a garantire la stessa qualità di 
vita anche dopo il pensionamento, 
soprattutto per i più giovani.
Contributo del datore di lavoro 
Rappresenta un diritto per il lavorato-
re dipendente che si iscrive ad un fon-
do pensione sulla base del contratto 

pensione, anche con richieste di in-
formazioni specifiche nei momenti di 
difficoltà dei mercati finanziari e con 
richiami ai fondi pensione stessi.
Interventi sociali e garanzie da 
parte della Regione Trentino Alto 
Adige/Südtirol Con apposita Legge 
Regionale sono stati introdotti par-
ticolari interventi sociali e garanzie 
finalizzati a sostenere i cittadini nella 
costituzione di una pensione comple-
mentare, quali ad esempio il paga-
mento dei versamenti contributivi al 
fondo per i lavoratori in situazioni di 
difficoltà.
Vicinanza dei referenti e sostegno 
a livello locale I cittadini trovano 
adeguate risposte su ogni quesito 
previdenziale vicino alle porte di casa.
Una grande comunità con oltre 
160.000 aderenti!

collettivo di riferimento. 
Agevolazioni fiscali Lo Stato pro-
muove la previdenza complementare 
attraverso forti vantaggi fiscali.
Costi di gestione bassi La Regione, 
tramite il progetto PensPlan, si fa 
carico dei principali costi amministra-

tivi dei fondi pensione convenzionati, 
abbattendo così le spese per gli 
aderenti.
Gestione finanziaria professionale 
delle posizioni individuali
Rendimenti adeguati Il patrimonio 
dei fondi pensione è investito secon-
do criteri di massima prudenza in con-
siderazione delle finalità previdenziali 
degli stessi. Da ciò deriva anche una 
maggior stabilità.
Sicurezza garantita dalla vigilanza 
di authority pubbliche Gli organismi 
di vigilanza esercitano il loro controllo 
sull’attività e la gestione dei fondi 
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