con una forma di previdenza complementare!
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Il gap previdenziale è la differenza tra la futura pensione obbligatoria e l’ultimo
reddito percepito.

Pensplan Trento
Via Gazzoletti 2 c/o Palazzo della Regione
I-38122 Trento
Tel. +39 0461 274 800

100 %
90 %
80 %

30%

Vieni a trovarci in uno degli oltre 120 Pensplan Infopoint.
Trovi lo sportello Infopoint più vicino a te su www.pensplan.com/infopoint
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Attenzione ai gap previdenziali!

Informati e pensa già oggi al tuo futuro:
Pensplan Bolzano
Via della Mostra 11/13
I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 317 600
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È ora di essere protagonista!
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Dati: lavoratrice autonoma, età 25 anni, reddito a fine carriera lavorativa di
36.000 €, pensionamento a 69 anni, ipotesi di versamento a previdenza
complementare di 2.500 €/5.164 € annui

DON

Come può cambiare la tua situazione con l’adesione a un fondo
pensione?

Scopri come sarà la tua pensione e come puoi migliorarla

EN UND VO
AU

Con versamento
di 2.500 € annui

Con versamento
di 5.164 € annui

Oppure scrivici una mail a: info@pensplan.com

SEI UNA LAVORATRICE AUTONOMA?
UNA COLLABORATRICE FAMILIARE?
UNA STUDENTESSA?
Pensa ora al tuo futuro!
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Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, 2016

Nota: nel grafico si riportano i valori medi riferiti alle diverse tipologie di lavoro autonomo.

Pensaci. Perché tu vali.

Decidi. Il futuro è nelle tue mani.

Agisci. Il tempo è prezioso. Cosa aspetti?

Tutela i tuoi interessi.

Su misura per te.

Il momento giusto è adesso!

L’indipendenza economica della donna dovrebbe rappresentare
oggi un’ovvietà per tutti. Ma non è così: i diversi percorsi di vita
e familiari nonché vecchi retaggi culturali ne ostacolano ancora
il suo raggiungimento.

La previdenza complementare è uno strumento importante
per garantirsi una maggiore sicurezza economica per il proprio
futuro. Per le donne, con la loro particolare storia di lavoro
e retributiva, diventa sempre più una necessità pensare alla
propria autonomia economica.

Per una consulenza professionale e gratuita nonché per informazioni dettagliate sul tema “Donne e previdenza”, rivolgiti a
Pensplan nelle sedi di Bolzano e Trento, a uno dei Pensplan
Infopoint presenti in tutta la Regione o presso la tua associazione
di categoria o il tuo ordine professionale.

È un dato di fatto che le donne guadagnino spesso molto meno
dei loro colleghi maschi. E non solo: i periodi di astensione dal
lavoro per maternità, per la cura dei figli o dei familiari nonché
la frequente necessità di ricorrere a forme di lavoro a tempo
parziale determinano per le donne una riduzione dei versamenti
previdenziali e quindi dell’ammontare della pensione finale con
una conseguente lacuna previdenziale da colmare.
L’introduzione del sistema contributivo per il calcolo della
pensione e l’abolizione della pensione minima hanno
ulteriormente aggravato la situazione di molte donne.
Per te donna è ora di essere protagonista del tuo domani.

per il
futuro

flessibile

Con il progetto Pensplan la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
sostiene tutte le donne che fanno questa scelta responsabile.
Ogni donna può costruirsi un piano previdenziale su misura,
affidabile, trasparente, vantaggioso e flessibile in termini
di quantità di contributi versati, possibilità di anticipazioni
sull’importo maturato, agevolazioni fiscali, ecc. Questa forma
di risparmio consente alle donne di guardare con maggiore
serenità al proprio futuro.

Non sei ancora iscritta a un fondo pensione?
Ecco altri buoni motivi per farlo ora:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Vantaggi fiscali
Trasparenza e affidabilità
Non pignorabilità/sequestrabilità della posizione individuale
Possibilità di designazione dei beneficiari in caso di premorienza
Maggiore sicurezza economica per il futuro
Possibilità di anticipi
Misure di intervento regionale
Iscrizione dei familiari a carico
Progetto regionale: vicinanza degli interlocutori e ricaduta locale
delle risorse investite

Qual è il risparmio fiscale nel caso di un contributo di 5.164 €?
€ 1.188

€ 1.394

€ 6.000

€ 1.963

€ 2.117

€ 2.221

13%

€ 5.000
€ 4.000

Dedicato a tutte le donne che vogliono vivere e lavorare
con autonomia e flessibilità.

€ 3.000

Importo
deducibile

€ 2.000
€ 1.000

Costo effettivo

€0

Aliquota
Irpef 23%

personalizzato

Aliquota
Irpef 27%

Aliquota
Irpef 38%

Aliquota
Irpef 41%

Aliquota
Irpef 43%

