Pensplan quo vadis?

Dal risparmio previdenziale
al welfare complementare
regionale
Benessere sociale,
casa di proprietà,
vecchiaia dignitosa

Facts.*

Dopo vent’anni di efficace promozione della previdenza complementare,
Pensplan si trova di fronte a nuove urgenti tematiche di rilevanza sociale.
Lo sviluppo di un welfare complementare regionale è la prossima grande sfida
che implica la creazione di un sistema di protezione totale dei cittadini e delle
cittadine nei diversi momenti del loro ciclo di vita negli ambiti fondamentali
dell’esistenza, dalla famiglia al lavoro, dalla casa allo studio, dall’assistenza
alle altre situazioni particolari di fragilità.
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Pensplan.
Il tuo piano per la vita.
La previdenza complementare su base volontaria
e individuale comporta non solo un’assunzione di
responsabilità per il proprio futuro e quello dei familiari,
ma si traduce anche in una forma di solidarietà sociale
per le sue ricadute sull’economia locale.

Pensplan Bolzano
Via della Mostra 11/13
39100 Bolzano
Tel. 0471 317 600
info@pensplan.com

Pensplan Trento
Via Gazzoletti 2 c/o Palazzo della Regione
38122 Trento
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www.pensplan.com
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Le tappe fondamentali della previdenza
complementare regionale.
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Cambiamenti demografici
L’invecchiamento della popolazione e il calo
della natalità si ripercuotono sulle pensioni
e sulla previdenza per la vecchiaia.

Tutti i cittadini e le cittadine
sono chiamati/e ad agire in
prima persona per la tutela della
loro vecchiaia.
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Per supportare i cittadini e le cittadine nella loro nuova responsabilità,
la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol decide di sviluppare un progetto
innovativo per la previdenza complementare a livello locale capace
di rispondere alle esigenze individuali in ogni fase della vita.

I primi Pensplan Infopoint
Pensplan si avvicina ancora di più alla popolazione:
per informarla e fornire un servizio di consulenza
in loco, in collaborazione con i patronati, vengono
istituiti i primi Infopoint, destinati ad aumentare
di numero nel corso degli anni.

27 febbraio: data di istituzione di Pensplan Centrum S.p.A.
16 giugno: rogito notarile
1° settembre: assunzione dei primi 3 dipendenti

2007

10 anni di Pensplan
e la riforma del TFR
Nel 2007 entra in vigore la riforma del TFR,
che mette i lavoratori e le lavoratrici di fronte alla
scelta se mantenere il proprio trattamento di fine
rapporto in azienda, o se versarlo a un fondo pensione. Per il 99% degli iscritti l’adesione alla previdenza
complementare si è rivelata economicamente
vantaggiosa.
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1998

2015

Avvio della consulenza neutrale
Pensplan si propone sin da subito come
un interlocutore neutrale e competente per
i cittadini e le cittadine che desiderano assumersi in prima persona la responsabilità per il
proprio futuro. La consulenza, gratuita e personalizzata, facilita la scelta dello strumento di
previdenza complementare più adeguato alle
singole esigenze.

La soluzione

L’introduzione di una forma
di previdenza complementare
individuale

2006

Istituzione di Pensplan Centrum S.p.A.
La società ha il compito di sviluppare e promuovere la previdenza
complementare nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

1995
La riforma pensionistica in Italia
Il sistema di calcolo retributivo, divenuto
insostenibile a causa della mutata struttura
demografica, viene sostituito dal sistema
contributivo.
Conseguenza:

1997

1° Equal Pension Day
Tra il 1998 e il 2005 vengono istituiti 4 fondi pensione,
che sottoscrivono con Pensplan Centrum S.p.A. un’apposita
convenzione per la fornitura di servizi amministrativi
a titolo gratuito.

Le donne sono particolarmente colpite dalla riforma
pensionistica poiché, a causa di impegni casalinghi,
lavoro part-time, assistenza di familiari, ecc., spesso
presentano gravi lacune nella contribuzione previdenziale. Pensplan presta un’importante opera
di sensibilizzazione in tal senso.
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2016

Prime “buste arancioni”

In collaborazione con la Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol, l’INPS spedisce a circa 46.000 cittadini e cittadine
la cosiddetta “busta arancione”, che offre una panoramica
completa della situazione pensionistica personale, consentendo
di provvedere per tempo alla propria copertura previdenziale.

4
2003

Il supporto della Regione
La legge regionale n. 3/1997
viene approvata. La legge prevede la creazione
di un “centro per la previdenza complementare
regionale”, in collaborazione con le banche e le
compagnie assicurative locali.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol assume a livello
europeo un ruolo pionieristico in tema di cultura previdenziale. In linea con quanto previsto dallo statuto di
autonomia speciale, vengono messe a disposizione degli
aderenti ai fondi pensione diverse misure di intervento
e sostegno, tra cui:

Pens
io
futu ne
ra

>

supporto alla contribuzione per chi si trova
in situazioni di difficoltà

>

assistenza legale gratuita in caso di mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro

>

servizi amministrativi e contabili gratuiti

>

copertura previdenziale per i periodi di assistenza ai figli
e ai familiari non autosufficienti.

2017

Bilancio positivo e prospettive future
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I risultati del progetto di previdenza complementare
regionale Pensplan sono più che soddisfacenti, sia riguardo
al risparmio previdenziale, sia in un’ottica di un welfare
complementare globale. Quest’ultimo sarà il prossimo grande
tema che impegnerà Pensplan.
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Il progetto “Risparmio Casa”
Anche una casa di proprietà,
dignitosa e confortevole, rientra tra
i bisogni primari di una persona.
Il progetto Pensplan “Risparmio Casa”
sostiene la popolazione nella costruzione, acquisto o ristrutturazione della
prima casa.

