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Laborfonds – ampiamente superata quota 117.000 ader enti e 
rendimenti fino al 6,7% (Linea Dinamica) nel 2017  
 
Replicando l’esperienza positiva degli ultimi anni, l’Assemblea dei Delegati di Laborfonds è stata 
convocata a Postal presso l’Azienda altoatesina Dr. Schär, associata al Fondo Pensione e leader 
europeo nella produzione di alimenti senza glutine. “L’Assemblea di oggi” – spiega il Direttore 
Generale di Laborfonds Ivonne Forno  – “è la “tappa zero” di un lungo percorso di eventi ed 
iniziative che prendono il La dalla ricorrenza speciale che cade quest’anno, ovvero il ventennale del 
Fondo (1998-2018). Dr. Schär, in tal senso, è uno dei migliori interpreti di una filosofia incentrata 
sull’innovazione dinamica , strumento principe per innalzare la qualità della vita delle persone, a 
partire dai propri dipendenti”. 
Forno chiarisce ulteriormente perché si è scelto di portare l’Assemblea dei Delegati in azienda: 
“Laborfonds non è  “ solo ”  il fondo pensione dei lavoratori della Regione Tren tino Alto Adige, 
ma è “ anche ” il Fondo delle aziende e degli enti che insistono  sul nostro territorio. Dalla loro 
salute dipende quella dei lavoratori e delle loro f amiglie e, in questo contesto virtuoso, 
Laborfonds è  in grado di costruire progetti innovativi per il fu turo delle aziende e della 
cittadinanza! Questo è, peraltro, anche il senso de l progetto degli investimenti locali !  
In merito al ventennale il Direttore Generale aggiunge: “Per Laborfonds le iniziative del ventennale 
saranno “on the road”! Saremo a disposizione dei dipendenti delle aziende e degli enti di tutto il 
Trentino Alto Adige per parlare , con semplicità e trasparenza, del loro futuro e di quello delle loro 
famiglie . 
Di welfare aziendale si discute oggi tanto e sempre più spesso su media digitali e stampa, ma per 
un fondo pensione territoriale come Laborfonds la relazione diretta con i propri associati (aziende e 
lavoratori) è e resta centrale e devono essere costanti gli sforzi e le iniziative per valorizzarla. 
Nell’anno del ventennale ” – spiega sempre Forno – “Laborfonds si è  posto l’obiettivo di 
rafforzare ulteriormente il proprio legame con le a ziende e le famiglie, intensificando il 
dialogo con il territorio, con la volontà  di creare una cultura sempre più  inclusiva in cui le 
aziende, vere e proprie innovatrici sociali, possan o esprimersi al meglio e scrivere, anche 
con il coinvolgimento del loro fondo pensione di ri ferimento, Laborfonds, un nuovo ed 
innovativo modello di welfare territoriale condivis o. 
Per tale ragione non è stato difficile creare ed avviare una road-map in partnership con alcune fra le 
tante aziende eccellenti della nostra Regione. E’ un punto di partenza, però” – ci tiene a chiarire 
Forno – “da qui si parte per continuare anche l’anno prossimo a costruire futuro , l’agenda è aperta”. 
E non c’è da stupirsi di questo! Del resto la filosofia di Laborfonds è sempre stata quella di vedere in 
ogni traguardo una nuova partenza: questa ha portato il fondo territoriale ad essere pluripremiato in 
questi anni, anche a livello internazionale, per l’innovazione delle sue tecniche di gestione.  
 
Richard Stampfl, Executive Director Finance & Admin istration commenta : “Siamo lieti che 
Laborfonds apra il tour per i suoi 20 anni con noi. Dr. Schär è come una famiglia, che lavora ogni 
giorno ricercando la massima qualità esistente per fornire prodotti gustosi e innovativi di altissima 



 

 

qualità. Investiamo quotidianamente nel benessere innovando in modo continuativo, 
responsabile e sostenibile nel campo della nutrizione. L’innovazione continua e condivisa con tutto 
il nostro personale ci ha portato infatti ad immaginare e a sviluppare la divisione Medical Nutrition 
con la creazione di prodotti alimentari dietetici di nuova generazione, per esigenze nutrizionali oltre 
la celiachia. Il tutto affinché i nostri clienti possano sempre esclamare: “La vita è bella””. 
 
Dopo la visita all’azienda, i nuovi Delegati di Laborfonds hanno approvato il bilancio dell’esercizio 
2017 e confermato, anche per il 2018, la quota d’iscrizione (5,16 euro) e la quota associativa (10 
euro, ridotti a 8 euro a fronte della scelta di ricevere le comunicazioni on-line da parte del Fondo). Il 
Presidente del Fondo Gianni  Tomasi  ed il Vicepresidente Thomas Ausserhofer  hanno colto 
inoltre l’occasione per manifestare la propria soddisfazione per i brillanti e numerosi risultati ottenuti 
dal Fondo sia nel 2017 – un anno da incorniciare – che nel corso dell’intero mandato al Consiglio di 
Amministrazione che con l’approvazione del bilancio 2017 giunge al termine.  
“Il Fondo Pensione, nel suo essere anche progetto so ciale oltre che economico e 
previdenziale, ha erogato nel 2017 prestazioni ai s uoi aderenti per oltre 105 milioni di euro e  
versato, a febbraio u.s. a favore del territorio re gionale, oltre 17 milioni di euro di imposta 
sostitutiva .”  
Ivonne Forno, a cui va dato il merito di aver fatto “cambiare marcia” al Fondo fin dall’avvio del suo 
incarico a Direttore Generale, ha quindi fornito una serie di aggiornamenti rispetto all’andamento 
degli aderenti ed alle iniziative per rilanciare il numero delle adesioni. “Sono veramente soddisfatta” 
– esordisce Forno – “già dal 2016 ci siamo messi in gioco, abbiamo completamente riorganizzato la 
squadra, rivisto l’approccio verso il mondo dei lavoratori, ma anche quello delle aziende. Abbiamo 
lavorato per creare e stimolare sinergie fra i vari attori presenti sul territorio, per informare le aziende, 
ma soprattutto i lavoratori.  
Nel 2017 gli aderenti sono aumentati di circa 1.650  unità  rispetto a fine 2016 (si tratta di dati 
al netto delle uscite dal Fondo; le nuove adesioni del 2017 sono state infatti 4.450); nei primi 
tre mesi del 2018 il numero è  ancora più  “forte”: siamo arrivati a quota 118.138 (+751 da in izio 
anno) . Questi dati sono di grandissimo stimolo per proseguire in maniera ancora più convinta nelle 
iniziative che abbiamo intrapreso per informare, fidelizzare (spiegando che la scelta di aderire a 
Laborfonds è in assoluto la migliore rispetto a qualsiasi altra), non attendendo che i lavoratori 
vengano da noi, ma andando da loro nelle aziende! Sono aumentate moltissimo anche le 
adesioni dei soggetti fiscalmente a carico e delle donne che, a fine 2017, hanno superato il 
numero degli aderenti uomini , altro segnale importante! Ma” – continua Forno – “sono ancora 
troppi, infatti, i lavoratori che aderiscono o che si trasferiscono ai fondi pensione aperti e ai 
PIP, che a differenza di Laborfonds –  che è  un’associazione senza scopo di lucro dove ogni 
euro risparmiato va a completo e totale favore degl i aderenti –  sono prodotti commerciali di 
banche ed assicurazioni  con costi che sono multipli (per i fondi aperti si parla di 3-4 volte e 
per i PIP anche di 10 volte) rispetto a quelli di L aborfonds , in quanto necessari per remunerare 
reti di collocamento e di promozione che Laborfonds non ha. Ma c’è di più: con la scelta verso questi 
prodotti commerciali i lavoratori rinunciano all’altra fonte di crescita della propria posizione 
previdenziale rappresentata dal contributo del datore di lavoro!”  
 
Passando al rinnovo degli Organi del Fondo Pensione, Tomasi ha colto l’occasione per ringraziare 
tutte le Parti Istitutive per il costante impegno e supporto nei confronti degli aderenti di Laborfonds, 
nonché i Consiglieri, i Sindaci uscenti, il Direttore Generale e l’intera struttura del Fondo per 
l’eccellente lavoro svolto in questi tre anni. Infine ha augurato buon lavoro al futuro Consiglio 
d’Amministrazione e Collegio dei Sindaci e a tutti gli Organi del Fondo Pensione Laborfonds. 
L’Assemblea ha quindi eletto come membri del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 
2018-2020: Alberto Brandolini, Simone Caresia, Enzo Bassetti, Alfred Valentin, Wolfgang 
Alber e Werner Gramm , in rappresentanza dei datori di lavoro; Andrea Grosselli, Fabrizio 



 

 

Bignotti, Gianni Tomasi, Josef Alois Hofer, Michele  Buonerba  e Andrea Camera  in 
rappresentanza dei lavoratori.  
Il nuovo Collegio dei Sindaci è invece composto da: Mauro Caldonazzi e Markus Kuntner  in 
rappresentanza dei datori di lavoro; da Raffaella Prezzi  e Arnold Zani  in rappresentanza dei 
lavoratori. La prima riunione dei nuovi Organi è prevista per il prossimo 10 maggio; in quell’occasione 
verranno eletti il Presidente e il Vicepresidente del Fondo ed il Presidente del Collegio dei Sindaci. 
 
 

 
 
 


