Pianifica la tua pensione con Pensplan!
Da oltre 20 anni Pensplan offre informazioni e
consulenza sui temi della previdenza obbligatoria
e complementare.

Fatti consigliare da un esperto:
ti offriamo una consulenza gratuita,
senza impegno e neutrale.

I cittadini e le cittadine possono rivolgersi a uno degli oltre 120 sportelli

Fissa una consulenza presso il Pensplan Infopoint più vicino a te.

Pensplan Infopoint dislocati su tutto il territorio regionale presso patronati,

Trovi la lista completa di tutti gli sportelli informativi

sindacati e associazioni di categoria o agli uffici di Pensplan a Bolzano o Trento.

su www.pensplan.com/infopoint

Richiedi una consulenza a 360° sulla tua situazione previdenziale! Riceverai
informazioni chiare e complete per una pianificazione pensionistica su misura
che rispecchi esattamente le tue necessità.
La consulenza è gratuita, senza impegno e neutrale.
Questo perché Pensplan Centrum è una società senza fini di lucro interamente
pubblica, partecipata al 100 % dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
dalle due Province Autonome di Bolzano e di Trento.

Pensplan Bolzano
Via della Mostra, 11
Tel. 0471 317 600
Pensplan Trento
Via Gazzoletti, 2 (Palazzo della Regione)
Tel. 0461 274 800
info@pensplan.com - www.pensplan.com

Una consulenza per migliorare
le tue prospettive future.

Una consulenza può
cambiarti la vita

I servizi di Pensplan

I vantaggi della previdenza complementare

Questo vale specialmente per un tema complesso
come quello della previdenza per la vecchiaia.

Pensplan ti supporta e ti accompagna anche nelle
fasi successive alla tua adesione a una forma di
previdenza complementare.

L’ adesione a un fondo pensione complementare
non solo ti aiuta a crearti una seconda pensione,
ma ti offre anche una serie di altri vantaggi.

La pensione erogata dal sistema obbligatorio da sola infatti non basterà più ad

Aderendo a uno dei quattro fondi pensione convenzionati con Pensplan

Risparmio fiscale: i contributi versati alla previdenza complementare sono

assicurarti un tenore di vita adeguato al momento del pensionamento. È oltremodo

(Laborfonds, PensPlan Profi, Plurifonds e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto),

deducibili dal reddito complessivo fino a un limite massimo di 5.165 €.

importante quindi pensare a costruirsi per tempo una pensione aggiuntiva. Come? Con

potrai godere di costi di gestione più bassi, in quanto detti fondi ricevono

I rendimenti e le prestazioni pensionistiche sono tassate in modo vantaggioso.

l’adesione a un fondo pensione puoi accumulare un capitale per integrare la tua futura

gratuitamente da Pensplan i servizi amministrativi e contabili.

pensione obbligatoria.
Davanti a una simile scelta sorgono però molte domande: a quanto ammonterà in
futuro la mia pensione? Quale forma di previdenza complementare è la più adatta a
me? I miei risparmi sono al sicuro in un fondo pensione? Quanta pensione integrativa
riceverò in futuro, se inizio da subito a versare i contributi?
Di fronte a tante domande ricevere una consulenza completa, professionale e neutrale
diventa ancora più importante per una corretta pianificazione del proprio futuro

Contributo del datore di lavoro: se sei un/una lavoratore/lavoratrice dipendente

Pensplan gestisce inoltre ulteriori misure di supporto alla costituzione della tua

hai diritto a un contributo aggiuntivo da parte del tuo datore di lavoro per la

pensione complementare, quali:

costruzione della tua pensione complementare. La quota a carico dell’azienda

sostegno nei versamenti contributivi al fondo pensione complementare in
situazioni di difficoltà economica
supporto legale gratuito in caso di omissione dei versamenti contributivi al fondo
pensione da parte del datore di lavoro

va persa in caso di mancata adesione a un fondo pensione.
Erogazione flessibile del capitale: in taluni casi è possibile già nella fase
di contribuzione rientrare in possesso, in tutto o in parte, di quanto versato
e dei rendimenti ottenuti. Al momento del pensionamento è possibile richiedere
parte della posizione maturata (massimo 50 %) in forma di capitale, oppure

pensionistico, che sia in linea con le proprie aspettative ed esigenze personali.

erogazione di un contributo a copertura dei costi per i servizi amministrativi e

optare per la trasformazione dell’intero importo in rendita pensionistica vitalizia,

Pensplan è a disposizione per offrirti questo servizio.

contabili nel caso non fossi iscritto a un fondo pensione convenzionato con Pensplan.

anche reversibile.

