In collaborazione con:

Com’È la Tua
situazione
pensionistica?

Chi è responsabile della previdenza per la tua
vecchiaia?

Quali sono i vantaggi rispetto ad
altre forme di investimento?

Quando un giorno andrai in pensione, la pensione pubblica sarà inferiore
rispetto a quanto avviene oggi e non potrà, quindi, assicurarti il tenore di
vita a cui sei abituato/a.

La previdenza complementare ti permette di godere
di alcuni benefici economici e fiscali:

Attivati per tempo!
Pensa già oggi al tuo futuro, così domani non dovrai rinunciare a nulla.
In tal modo potrai goderti il meritato tempo libero e realizzare i tuoi
sogni.
La soluzione è nelle tue mani!

In che modo ti puoi preparare
all’età del pensionamento?
Aderisci a un fondo pensione complementare come Laborfonds
versando mensilmente i contributi nel corso della tua vita lavorativa.
Quando andrai in pensione riceverai esattamente la somma versata, erogata sotto forma di rendita mensile. In aggiunta riceverai
gli interessi maturati dai versamenti effettuati al fondo. Il fondo ti
offre la possibilità di scegliere tra più linee di investimento. Laddove
necessitassi in anticipo di denaro per l’acquisto di un appartamento
o un’abitazione oppure ancora per motivi di salute, potrai richiedere
naturalmente un’anticipazione al fondo.
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•
		
•
		
•
		

il tuo datore di lavoro/la tua datrice di lavoro
versa una quota aggiuntiva a proprio carico;
i contributi versati al fondo pensione complementare
possono essere dedotti fiscalmente;
pagherai meno tasse per i rendimenti maturati
dai versamenti effettuati;
il fondo pensione complementare Laborfonds
è esente dall’imposta di bollo.

Previdenza significa sicurezza!
La normativa vigente prevede misure per la riduzione del rischio per il
capitale gestito dai fondi pensione complementari. Grazie all’iscrizione
a una forma di previdenza complementare puoi, dunque, conseguire
redditi più stabili.
E non solo: se ti trovi in situazioni di difficoltà, la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol ti fornisce il suo sostegno. Attraverso Pensplan, infatti,
la Regione ha messo a disposizione un servizio legale gratuito in caso di
difficoltà a ricevere le quote da parte del tuo datore di lavoro/della tua
datrice di lavoro.

Vicino a te!
Cogli l’occasione di usufruire di una consulenza previdenziale gratuita da parte di un patronato o sindacato. Operatori
esperti sono a tua disposizione per rispondere ad ogni tua domanda. Puoi richiedere inoltre materiale informativo sul
mondo della previdenza o la stampa della tua posizione individuale aggiornata con l’indicazione degli importi versati al
fondo. Di seguito puoi trovare gli indirizzi a cui rivolgerti per ricevere maggiori informazioni sul fondo pensione complementare Laborfonds. Perché non andarci già domani?

infopoint

Bolzano - Via Bottai, 30 - Tel. 0471 308 200
Merano - Corso Della Libertà, 182/c - Tel. 0473 237 189
Bressanone - Via Vittorio Veneto, 33 - Tel. 0472 834 515
Brunico - Via San Lorenzo, 8 - Tel. 0474 554 048
Silandro - Via Ponte di Legno, 19 - Tel. 0473 730 464
Egna - Via delle vecchie fondamenta, 8 - Tel. 0471 812 857
Vipiteno - Piazza Fuori Porta, 2 - Tel. 0472 765 040

Bolzano – Via Trieste, 78 - Tel. 0471 932 762
Merano – Via Otto Huber, 54 - Tel. 0473 200 811
Bressanone – Via Fallmerayer, 9 - Tel. 0472 831 498
Brunico – Via Europa, 20 - Tel. 0474 555 080
Egna – Largo Municipio, 44 - Tel. 0471 812 305
Laives – Via Kennedy, 265 - Tel. 0471 955 177
Silandro – Via Principale, 33 - Tel. 0473 621 222

Bolzano – Via Siemens, 23 – Tel. 0471 568 465
Merano – Via Mainardo, 2 – Tel. 0473 230 242
Bressanone - Via Bastioni Maggiori, 7 – Tel. 0472 836151
Brunico – Via Stegona, 8 – Tel. 0474 553 355
Egna - Piazza F. Bonatti, 4 – Tel. 0471 812 139
Malles - Via G. Verdross, 45 – Tel. 0473 831 418

Bolzano – Via Ada Buffulini, 4 - Tel. 0471 245 625-26
Merano – Via Wolkenstein, 32 - Tel. 0473 245 675
Bressanone – Via Stazione, 21 - Tel. 0472 245 644
Laives – Via dei Vigneti, 35 - Tel. 0471 245 693
Egna – Largo Municipio, 30 - Tel. 0471 245 682

