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Pensplan, feste in piazza a Bolzano e Trento
per i 20 anni

Politica - Il 15 settembre a Bolzano e il 19 a Trento la società regionale Pensplan festeggia la
ricorrenza dei vent'anni. Fondi pensione, rendimento medio del 42%.
Sono passati esattamente 20 anni dall'approvazione, nel 1997, della legge regionale che ha permesso di
dare vita all'innovativo progetto di welfare territoriale Pensplan. Nelle prossime settimane la società
regionale festeggerà la ricorrenza con una serie di eventi, a partire da due feste in piazza che si terranno
a Bolzano il 15 settembre e a Trento il 19. "Lo sviluppo di un welfare complementare regionale è la
prossima grande sfida che implica la creazione di un sistema di protezione totale dei cittadini 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", affermano il presidente della
Regione, Arno Kompatscher, e il vicepresidente Ugo Rossi. Attraverso Pensplan la Regione fornisce
gratuitamente i servizi amministrativi e contabili essenziali agli aderenti dei fondi
pensione convenzionati. Contribuisce inoltre economicamente in favore degli iscritti a fondi pensione che
si trovano in situazioni di difficoltà, per esempio in seguito alla perdita del lavoro e sostiene i versamenti
sia alla previdenza obbligatoria che a quella complementare per i periodi di assistenza ai figli e ai
familiari non autosufficienti.
"L'investimento vincente fatto dalla Regione nella previdenza complementare e nell'istituzione della
società Pensplan Centrum - sottolinea l'assessora regionale alla previdenza, Violetta Plotegher emerge anche sotto il profilo delle ricadute positive sia da un punto di vista economico, sia da un punto di
vista sociale per la protezione futura della cittadinanza aumentando la qualità della vita in età anziana.
Scegliere di investire nella previdenza complementare è oggi ancora più conveniente e importante." Oggi
più di 200.000 cittadini risultano iscritti a uno dei quattro fondi pensione istituiti.
I patrimoni dei fondi pensione regionali convenzionati superano i 3,5 miliardi di euro con
investimenti significativi nell'economia locale. Per i dipendenti che negli ultimi 10 anni hanno versato il
proprio TFR in un fondo pensione istituito in Regione il rendimento medio è stato pari al 42%, mentre,
per fare un raffronto, la rivalutazione del TFR in azienda si è fermata al 25%. Tra gli altri servizi
Pensplan fornisce anche la possibilità di rivolgersi a uno dei 123 sportelli Infopoint dislocati in tutto il
territorio regionale per ottenere informazioni e una consulenza gratuita in materia di previdenza nonché
assistenza nella compilazione e inoltro delle pratiche amministrative.
"Rientra nei valori di Pensplan anche la promozione delle pari opportunità fra uomo e donna, in
particolare la sensibilizzazione delle lavoratrici sul tema della disparità pensionistica tra i generi",
aggiunge Plotegher. "Pensplan lavorerà assieme ai decisori politici e ai partner sociali alla realizzazione di
questo nuovo modello di welfare regionale. L'informazione e la sensibilizzazione della popolazione in
materia di previdenza rimangono colonne portanti di questa sfida finalizzata a una maggiore serenità
economica futura", conclude la presidente di Pensplan, Laura Costa. Per la ricorrenza dei 20 anni
Pensplan ha organizzato due grandi feste di piazza. La prima è in programma venerdì 15
settembre dalle ore 10 alle 17 in Piazza della mostra a Bolzano (dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 17 sarà
presente Roland Fischnaller, campione mondiale di snowboard per selfie e autografi). La seconda si
tiene a Trento martedì 19 settembre in Piazza d'Arogno dalle 10 alle 18 (dalle 16 alle 17.30 saranno
presenti i big della Dolomiti Energia Basket Trentino, Luca Lechthaler e Diego Flaccadori).

