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Il Progetto Pensplan

Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta un unicum a livello nazionale in termini di promozione e sviluppo
della cultura previdenziale sul territorio. In base allo Statuto speciale di autonomia e quindi alle competenze in
materia di previdenza e assicurazioni sociali si è resa possibile infatti l’introduzione di diversi interventi finalizzati a
supportare la popolazione nella costituzione di una pensione complementare.
Tra questi vi è l’istituzione di un’apposita società di servizi: la Pensplan Centrum S.p.A., società pubblica partecipata
al 98% dalla stessa Regione e al 2% dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e soggetta alla loro direzione e
coordinamento, nonché lo stanziamento di importanti mezzi finanziari a sostegno della popolazione nelle scelte che
riguardano il proprio futuro.
L’obiettivo istituzionale di Pensplan Centrum è promuovere e sviluppare nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol un
sistema di risparmio previdenziale al fine di tutelare possibili situazioni di fragilità economica futura dei cittadini e delle
cittadine. Nell’ambito del progetto sociale di previdenza complementare, la società fornisce gratuitamente ai soggetti
residenti nel territorio regionale e iscritti ai fondi di previdenza complementare istituiti in Regione e convenzionati con il
progetto servizi amministrativi e contabili. Inoltre, supporta tutti gli/le interessati/e nella scelta della forma di previdenza
complementare più adatta attraverso un efficiente servizio di informazione, consulenza e formazione tramite le
proprie due sedi a Trento e Bolzano e la rete di sportelli informativi Pensplan Infopoint.
La Regione sostiene i cittadini e le cittadine nella costituzione di una pensione complementare anche attraverso
l’erogazione di apposite misure di intervento che si concretizzano nel sostegno dei versamenti contributivi alla
previdenza complementare per i lavoratori/le lavoratrici in situazioni di difficoltà economica e nell’assistenza legale
gratuita in caso di omissioni contributive da parte del/della datore/datrice di lavoro.
Accanto alla promozione della previdenza complementare locale la società Pensplan Centrum è diventata nel tempo un
riferimento per quanto riguarda progetti dedicati alla protezione della persona e della sua famiglia nel ciclo di vita
(es. Risparmio casa/Bausparen). In futuro, in relazione ai cambiamenti demografici e alle nuove necessità della
popolazione, soprattutto quelle di età avanzata, il ruolo di Pensplan sarà strategico per lo sviluppo di progetti di risparmio
finalizzati alla tutela dell’età anziana, in particolare rispetto all’importante tema della non autosufficienza.
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