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Chiusura lavori

La recente riforma pensionistica ha suscitato nei
cittadini viva preoccupazione per il loro futuro
trattamento pensionistico e, rispetto al passato, una
maggiore attenzione per le relative problematiche.
Questo interesse può costituire una importante
occasione per diffondere la conoscenza del nostro
ordinamento previdenziale tra i lavoratori dipendenti e
autonomi e al contempo per orientarli ad individuare in
materia le specifiche esigenze di ciascuno di essi,
creando così le premesse per il loro conseguente avvio
sistematico verso la sottoscrizione di prodotti di
previdenza complementare. 

Le società che gestiscono reti di promotori finanziari
ritengono di poter concorrere alla realizzazione di tale
processo, avendo già inseriti nel loro portafoglio di offerta
prodotti di previdenza complementare ed essendo in grado
di estendere l’ambito della consueta attività di
pianificazione finanziaria anche a tematiche della specie.
Inoltre le reti, tramite i propri promotori finanziari, sono
certamente idonee a sviluppare nei clienti la puntuale
conoscenza del sistema pensionistico vigente e la
convinzione che l’adesione a programmi di previdenza
integrativa possa assicurare una anzianità più serena;
esse sono poi in grado di individuare i conseguenti
bisogni di ogni singolo risparmiatore e le soluzioni
migliori per farvi fronte mediante strumenti privati. 

E’ in questa prospettiva che ASSORETI ha voluto
dedicare il suo convegno annuale alla previdenza
complementare. Infatti, la manifestazione intende
sottolineare l’interesse delle sue Associate ai relativi temi
e la loro volontà di dedicare l’impegno che merita ai
problemi sul futuro previdenziale della clientela. Intende
altresì stimolare le riflessioni necessarie perché esse,
nell’esercizio della loro attività, riservino uno spazio
crescente ai prodotti di previdenza complementare e
accrescano la loro consapevolezza della funzione sociale
che verranno di conseguenza ad assolvere. 

Gli autorevoli interventi previsti dal programma
della manifestazione concorreranno a consolidare
l’attitudine delle Associate a fornire il loro serio
contributo professionale per lo sviluppo della previdenza
complementare e a rafforzarne il senso di responsabilità
verso la Comunità nazionale.


