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le cose da sapere

Relatore
Note di presentazione
Nel primo lucido è possibile inserire loghi aggiuntivi delle istituzioni ospitanti, luogo e data, persone coinvolte.Il materiale è integrabile/modificabile a piacimento, per quanto riguarda i contenuti. Hanno contribuito Rosa Cocozza, Alberto Dreassi, Ornella Ricci 
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CONTENUTI

• Previdenza o pensione? 
Bisogni previdenziali

• Un gioco sul puzzle 
previdenziale

• I pregiudizi: previdenza 
pubblica e complementare

• Che fare?

Relatore
Note di presentazione
I contenuti partono dall’introduzione della complessità del tema previdenziale e dalla distinzione fra la più ampia categoria della previdenza rispetto al tema più circoscritto delle pensioni, con un accenno a come cambiano i bisogni in età avanzata. La seconda parte introduce un «gioco» per comprendere le variabili in campo, pensato per platee di più giovani. La terza parte cerca di comunicare alcuni contenuti sul tema previdenziale a partire dai principali pregiudizi sul tema. L’ultima parte riassume i contenuti e suggerisce azioni da compiere.
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LA QUESTIONE PREVIDENZIALE
Previdenza: «prendere in considerazione, prudentemente e 

tempestivamente, le necessità del futuro»

«I soggetti inabili al lavoro per età o invalidità 
hanno diritto all’assistenza pubblica»

O. Von Bismarck (1881)

A 70 anni (poi 65), mentre la speranza di vita era di 60 anni…

Previdenza sociale: «azione svolta dallo stato o da appositi istituti allo 
scopo di assicurare ai cittadini l'assistenza necessaria quando vengono a 
trovarsi in condizioni di bisogno (infortunio, malattia, disoccupazione, ecc.) 
o al termine della vita lavorativa (pensione)»

Relatore
Note di presentazione
Distinguere previdenza, previdenza sociale e pensioni. Il messaggio principale è di non ridurre la previdenza alle sole pensioni, né di considerare che sia solo «sociale» (cioè costruita/offerta dallo Stato) quando vi sono spazi per l’iniziativa individuale.
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LA QUESTIONE PREVIDENZIALE

• distanza temporale fra sacrificio e beneficio
• incertezze lavorative (crescita del reddito, disoccupazione, …)
• variabili demografiche (durata della vita, salute, famiglia, …)
• complicazioni economico-finanziarie (inflazione, consumi, rendimenti, …)
• errori comportamentali (status quo, sconto iperbolico, ancoraggio, …)

€

Età

RISPARMIO

CONSUMI

occupazione quiescenza

Reddito

PENSIONE

Pensionam
ento

Speranza di vita

Relatore
Note di presentazione
Le ragioni della complessità («puzzle»): dimensione temporale, complessità economico-finanziarie (inflazione, rendimenti), del lavoro (reddito, disoccupazione, …) e demografiche (speranza di vita, qualità della vita, …), probabilmente con la massima gamma di errori comportamentali possibili. Sfruttando una versione elementare del ciclo di vita per illustrare dove incidono i principali elementi di complessità (andamento del reddito ed eventuali periodi di disoccupazione, età del pensionamento, speranza di vita, variazioni nei consumi dovuti a famiglia o eventi imprevedibili, soprattutto salute in età avanzata, valore nel tempo del risparmio, …)



5

LA QUESTIONE PREVIDENZIALE

Fai da te

Paternalismo

Delega

Rifiuto

«Pensioni d’oro!»
«Le pensioni non sono un bancomat!»
«Baby pensionati e vitalizi!»

Relatore
Note di presentazione
Le tipiche «reazioni». L’idea del lucido è di evidenziare i punti deboli di ciascuna: l’affidamento completo al settore pubblico che – anche quando il sistema funziona – non porta a maturare le conoscenze e le competenze necessarie a scelte consapevoli e personali; la delega ad esperti, che solo in parte accresce il bagaglio di conoscenze e presta il fianco a conflitti di interesse; il fai-da-te – che se da un lato spinge ad approfondire e a conoscere, dall’altro è spesso vincolato da conoscenze di partenza basse che non consentono di selezionare nel «rumore» di informazioni contrastanti; la complessità alimenta frustrazioni, pregiudizi e il rifiuto ad affrontare la questione in molti, finché non è tardi. Da ultimo, gli errori nella comunicazione, che alimentano soprattutto il rifiuto. Il messaggio principale è il bisogno di educazione previdenziale.
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LA QUESTIONE PREVIDENZIALE: I BISOGNI
La rendita vitalizia si concentra sul mantenimento del tenore di vita, 
mentre mutano bisogni e qualità della vita:

• Crescenti costi di cura di patologie
– oltre l’80% degli over-65 è consumatore 

abituale di farmaci, contro il 20% della fascia 15-34 – ISTAT
– gli over 65 hanno una spesa sanitaria privata pari al 40%

del totale, ma rappresentano il 20% della popolazione - CENSIS

• Perdita progressiva (o improvvisa)
della completa autosufficienza
– quasi il 50% degli over 75 presenta gravi difficoltà

in almeno una attività domestica, quasi il 20% in una 
attività di cura della persona, tassi quasi doppi per le 
donne rispetto agli uomini – ISTAT

• Capacità di far fronte a spese impreviste
– per una abitazione adeguata al mutato stile di vita
– per cure/interventi complessi
– …

Relatore
Note di presentazione
Il lucido serve per riflettere sui bisogni accessori in età avanzata rispetto al solo mantenimento di un reddito, e consente poi di introdurre il tema delle prestazioni accessorie previste dalla previdenza complementare.
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CONSAPEVOLEZZA, CONOSCENZE E AZIONE
Le conoscenze limitate frenano l’azione, oppure fanno commettere errori, e 
alimentano pregiudizi e procrastinazione, e scelte dei decisori non sempre 
previdenti…
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Livello di conoscenza del 
sistema pensionistico

Molto Abbastanza Poco Nulla

49%

22%

20%

19%

0% 20% 40% 60%

Pensioni inadeguate

Acquisto casa

Mantenimento figli

Perdita del lavoro

Principali preoccupazioni 
(18-34 anni)

Fonte: Mefop, sesta indagine campionaria, 2019

Relatore
Note di presentazione
Dall’indagine campionaria condotta da Mefop nel 2019, emerge come le pensioni inadeguate siano una forte preoccupazione per i rispondenti della fascia d’età 18-34, citata da una percentuale più che doppia rispetto a quelle che sono comunemente considerate preoccupazioni molto forti, legate alla casa, al mantenimento della famiglia, al lavoro. Perchè allora non segue la pianificazione e l’azione? Una possibile risposta è certamente la scarsa conoscenza del sistema pensionistico privato: tra i non aderenti alla previdenza complementare, coloro che dichiarano una conoscenza scarsa o nulla sono complessivamente ben il 70%! 
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RICORSO AL “FAI DA TE”
Il 32% dei non aderenti ritiene di 
essere in grado di provvedere 
alla sua vecchiaia investendo da 
solo/ha preferito forme di 
investimento alternative

CARENZA DI RISPARMI
Il 40% dei non aderenti ha 
dichiarato di non avere la 
possibilità di risparmiare

abbastanza

ASSENZA DI FIDUCIA
Il 25% dei non aderenti ha 

confessato di non fidarsi degli 
investimenti finanziari

TENDENZA A RIMANDARE
Il 13% dei non aderenti ritiene di 
essere ancora giovane e di avere 

tempo per pensarci

Fonte: Mefop, sesta indagine campionaria, 2019

CONSAPEVOLEZZA, CONOSCENZE E AZIONE

Relatore
Note di presentazione
Le “cause” più ricorrenti dell’inazione, emerse dalla medesima indagine Mefop, sono molto diverse fra loro, ma è ragionevole pensare che una maggiore educazione previdenziale possa incidere favorevolmente su tutte: un fai da te più consapevole o un maggiore ricorso agli esperti, diffusione di conoscenze che aumentino la comprensione e - quindi - la fiducia nelle proprie controparti, una maggiore capacità di pianificare il risparmio, la consapevolezza delle “trappole comportamentali”, …
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Fonte: COVIP, 2020

CONSAPEVOLEZZA, CONOSCENZE E AZIONE
Iscritti per età e genere (2019)

Tassi di adesione bassi per under-35, soprattutto per le donne

Relatore
Note di presentazione
A chiusura della parte sul ruolo di conoscenze, consapevolezza e azione, alcuni dati sui limitati tassi di adesione alla previdenza complementare, soprattutto per le fasce d’età per le quali il bisogno previdenziale futuro sarà presumibilmente maggiore, e sulla frequente inadeguatezza della contribuzione
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Fonte: COVIP, 2020

CONSAPEVOLEZZA, CONOSCENZE E AZIONE

Non necessariamente chi è iscritto contribuisce in modo adeguato

Iscritti per classi di versamento (2019)

Relatore
Note di presentazione
A chiusura della parte sul ruolo di conoscenze, consapevolezza e azione, alcuni dati sui limitati tassi di adesione alla previdenza complementare, soprattutto per le fasce d’età per le quali il bisogno previdenziale futuro sarà presumibilmente maggiore, e sulla frequente inadeguatezza della contribuzione
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UN GIOCO SUL PUZZLE PREVIDENZIALE

Relatore
Note di presentazione
Parte su presentazione separata destinata a platee più giovani, per interagire riflettendo su alcuni contenuti chiave della previdenza.
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LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN PILLOLE
Il quadro generale emerso dopo infinite riforme:
• Sistema a ripartizione (capitalizzazione solo «virtuale»)
• Sistema contributivo (lunga transizione da quello retributivo/misto)
• Quasi completo allineamento dei requisiti uomo-donna, pubblico-

privato, autonomi-dipendenti (ma non nella stessa coorte)
• Centralità della prestazione di vecchiaia: scomparsa dell’anzianità, 

sostituita da anticipazione (APE, RITA, …) con penalizzazione
• Adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita (67 dal 2019)
• Adeguamento dei coefficienti di trasformazione in rendita alla speranza 

di vita (5,6% nel 2019/20 a 67 anni)
• Adeguamento dei coefficienti di capitalizzazione dei contributi alla 

media quinquennale del PIL (dal 2011 fra 0 e 1,8%)
• Rivalutazione a scaglioni delle pensioni all’inflazione (dal 2020, piena 

solo per assegni entro 4 volte il minimo che attualmente è di circa 515€)
• Discipline speciali per lavori usuranti o gravosi, e lavoratori «precoci»

Relatore
Note di presentazione
Lo scopo è di presentare un quadro di massima del sistema ordinario, in modo da riflettere su quali siano i punti di forza e di debolezza, anche per far emergere nella discussione seguente le differenze con il sistema complementare. Una riflessione andrebbe fatta su uno dei punti deboli principali (oltre alla generalizzata incertezza): le difficoltà per lavoratori tardivi (carriere brevi), con carriere discontinue (disoccupazione, part-time, formazione, …) e dinamiche salariali disomogenee
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LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN PILLOLE
Qualche cenno sulla demografia (ISTAT, 2019; OECD, 2019)

Speranza di vita:
UOMINI DONNE

• alla nascita: 81.0 85.3
• a 65 anni: 84.3 87.4
• senza limitazioni a 65 anni: 10 anni

La dinamica della popolazione:
• dal 1992 saldo naturale negativo 

(oggi oltre 200.000 abitanti «persi» all’anno)
• dal 2015 saldo migratorio «insufficiente»

(oggi meno di 70.000 ingressi netti all’anno)
• dal 1977 tasso di fertilità «insufficiente»

(oggi 1,3)
• età effettiva al pensionamento: 62 anni 

(il Giappone, con demografia simile, ha un dato di 68-70 anni)

Relatore
Note di presentazione
Scopo del lucido è riflettere sul peso che ha la previdenza obbligatoria in funzione della demografia del Paese, ma anche sugli impatti che produce il funzionamento del mercato del lavoro (occupazione, produttività, …)



14

LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN PILLOLE

Qualche cenno sul bilancio 
pubblico (RGS, 2020)

• Spesa per pensioni / PIL = 17% 
nel 2020, contro una 
previsione di 15,5% solo un 
anno fa

• Unendo la spesa per sanità e 
derivante dalla non 
autosufficienza, superato il 
25% del PIL

L’equilibrio di un sistema a 
ripartizione

- Contributi
- Produttività 
- Salari
- Occupazione
- Trasferimenti 

dallo Stato

- Tasso di 
dipendenza 
degli anziani

- Numero di 
pensioni/ati

Relatore
Note di presentazione
Scopo del lucido è riflettere sul peso che ha la previdenza obbligatoria in funzione della demografia del Paese, ma anche sugli impatti che produce il funzionamento del mercato del lavoro (occupazione, produttività, …)
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LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN PILLOLE
Mitologie che non aiutano (fra le tante):

• «Pensionando di più 
assumeremo più giovani»

• «Lavorare meno, 
lavorare tutti»

• «Gli immigrati/i robot/… 
rubano il lavoro»

• «Basterebbe tagliare i
vitalizi / le pensioni d’oro»

Errore conosciuto fin dal 1891: 
lump of labour fallacy - il lavoro 
non è una costante!

Fonte dati: ISTAT/INPS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Distribuzione pensioni per classi di importo

<500 500-1.000 1.000-1.500 1.500-2.000 2.000-3.000 3.000-5.000 5.000+

I vitalizi ammontano a 200-300 
mln €, equivalenti a 10-15 € a 
pensionato all’anno

Senza contare il parziale 
adeguamento all’inflazione 
e il contributo di solidarietà 
sugli assegni più alti

Relatore
Note di presentazione
Qualche mito da sfatare.
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Alcuni equivoci sulla previdenza complementare

1

2

3

4

«Non potrò accedere al mio risparmio fino alla pensione!»

«Meglio altre forme di investimento…»

«I fondi pensione investono in Borsa ed è troppo rischioso!»

«Troppo presto per pensarci!»

Relatore
Note di presentazione
Continuando lo schema dell’utilizzare i pregiudizi per passare concetti, stavolta sulla previdenza complementare
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«Troppo presto per pensarci…»

I 3 fattori fondamentali:

1. Contributi

2. Durata

3. Rendimento

Versamenti ripetuti e 
capitalizzazione composta 
rendono la durata cruciale: 
meglio iniziare prima 
possibile! 0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

15 Anni, 1000
euro annui

30 anni, 1000
euro annui

15 anni, 2000
euro annui

30 anni, 2000
euro annui

Montante maturato

Rendimento 2% Rendimento 4% Rendimento 6%

I giovani tra i 18 e i 30 anni presentano un orizzonte di pianificazione 
della propria vita di valore medio tra 4 e 8 anni (Eurispes, 2020)

Relatore
Note di presentazione
La slide vuole far riflettere sull’importanza di iniziare la pianificazione previdenziale prima possibile, evidenziando come – trattandosi di una forma che si alimenta da versamenti progressivi destinati ad un investimento reale sui mercati finanziari (al contrario della previdenza obbligatoria) la durata sia il fattore più rilevante nel determinare il montante finale che si avrà a disposizione. Quindi non bisogna cadere nella trappola della procrastinazione e pensare che si ha ancora tanto tempo per pensarci!
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TASSO DI SOSTITUZIONE
LORDO NETTO

Solo previdenza obbligatoria
Lavoratore 
dipendente 60,7 70,4

Lavoratore 
autonomo 49,1 70,6

Con previdenza complementare
Lavoratore 
dipendente 68,0 80,4

Lavoratore 
autonomo 57,2 87,5

«Troppo presto per pensarci…»

Fonte: Previsioni RGS, aggiornamento 2020

 Aderendo ad inizio carriera è possibile aumentare il tasso di sostituzione 
(rapporto fra prima pensione e ultimo reddito) offerto dalla previdenza pubblica 
oltre l’80%

Relatore
Note di presentazione
Rafforziamo il concetto passato nella slide precedente mostrando alcune stime RGS sui tassi di sostituzione raggiungibili affiancando la previdenza complementare a quella obbligatoria
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«Non potrò accedere al mio risparmio fino alla pensione!» 

Funzione: integrazione del reddito con il risparmio dal 
momento di maturazione requisiti del regime obbligatorio

Prestazione principale: 
rendita vitalizia, per 
almeno il 50% del 
montante accumulato

Ma esistono altre forme di prestazione (con requisiti):
• RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) 
• Anticipi: casa, spese sanitarie o altre esigenze
• Riscatti: disoccupazione, CIG, mobilità, invalidità

Al momento del pensionamento, meglio 
50.000 € o una rendita vitalizia di 2.500 €?
• Cittadini europei: 50% preferisce il capitale, 

50% la rendita
• Italiani: 58% il capitale, 42% la rendita

(Insurance Europe)

Relatore
Note di presentazione
A seconda della platea, è possibile discutere più diffusamente di requisiti e limiti alle prestazioni. La cosa più importante è trasmettere un messaggio fondamentale: i contributi alla previdenza complementare sono naturalmente destinati alla fase di quiescenza, ma in alcuni casi di necessità o emergenza sono accessibili anche molto prima!
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«Meglio altre forme di investimento» 

• Aderendo alla forma prevista dal proprio contratto di lavoro 
(eventualmente integrato da accordi aziendali), è possibile 
ottenere il contributo del datore di lavoro

• Agevolazioni fiscali in tutte le fasi: 
– deducibilità (con limiti) dei contributi, 
– aliquota favorevole sui rendimenti (20% contro 26%, 

sempre pari a 12,5% per titoli di Stato e simili)
– Tassazione separata contenuta delle prestazioni (9%-15% 

a seconda della permanenza, contro 23%-43% IRPEF)

• Rendita vitalizia, opzioni long term care e controassicurazione
nello stesso prodotto

Relatore
Note di presentazione
Questa slide vuole sottolineare l’esistenza di alcuni vantaggi, a volte poco noti, rispetto ad altre forme di risparmio. In particolare, focalizziamo l’attenzione sul contributo del datore di lavoro, i vantaggi fiscali e la possibilità di inserire prestazioni accessorie
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«Meglio altre forme di investimento» 

Dopo 35 anni
Sono oltre 26.000 euro!

Dopo 10 anni
Sono oltre 5.000 euro

Dopo 20 anni
Sono quasi 12.000 euro

IPOTESI
RAL 30,000 EURO

Contributo datoriale 
1,50%

Crescita reale salario 1%
Rendimento netto 2% 

Alla fine del primo anno
Sono solo 450 euro…

Relatore
Note di presentazione
Questa slide rafforza l’importanza del contributo del datore di lavoro che, pur essendo rappresentato da una piccola percentuale della RAL, in un periodo di contribuzione lungo produce un effetto finale affatto trascurabile
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«I fondi pensione investono in Borsa ed è troppo rischioso!»

GARANTITI

OBBLIGAZIONARI

BILANCIATI

AZIONARI

1

2

3

4

Tutte le forme pensionistiche complementari consentono all’aderente
• di scegliere tra comparti con diverso profilo di rischio-rendimento
• di cambiare idea nel corso della permanenza del fondo (switch, trasferimenti) 

Relatore
Note di presentazione
Infine, si vuole sfatare l’idea di maggiore rischiosità dell’opzione previdenza complementare rispetto alla principale alternativa (mantenimento del TFR in azienda). Le forme previdenziali di tutti i tipi prevedono diversi comparti d’investimento con diverso profilo di rischio-rendimento
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«I fondi pensione investono in Borsa ed è troppo rischioso!»

L’alternativa, il TFR «in azienda», è ad oggi meno redditizia della maggior parte dei 
fondi pensione, soprattutto sul lungo periodo.

Fonte: Relazione COVIP per il 2019
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Garantiti Obb, puri Obb,
misti

Bilanciati Azionari Garantiti Obb, puri Obb,
misti

Bilanciati Azionari Gest,
separate

Unit
linked

Rivalut.
TFR

Negoziali Aperti PIP -

Rendimenti netti medi annui composti (%)

1 anno 10 anni

Relatore
Note di presentazione
Peraltro, la performance delle forme di previdenza complementare è risultata superiore al rendimento del TFR lasciato in azienda
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«I fondi pensione investono in Borsa ed è troppo rischioso!»

L’alternativa dei fondi «life cycle»

• Maggiore esposizione alle azioni
• Rendimenti attesi più alti, volatilità nel breve 

termine

Fase iniziale: 
crescita

• Riduzione progressiva delle azioni e aumento delle 
obbligazioni

• Riduzione dei rendimenti attesi, riduzione della 
volatilità nel medio termine

Fase 
intermedia: 
equilibrio

• Contenimento della quota obbligazionaria a 
vantaggio della liquidità

• Minori rendimenti attesi, minima volatilità

Fase finale: 
protezione

Relatore
Note di presentazione
Una riflessione ulteriore sulla scelta del comparto di investimento (cenno alla logica life cycle)
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«I fondi pensione investono in Borsa ed è troppo rischioso!»

Life-cycle: un esempio
2008 - crisi finanziaria e fondi pensione:
• Rendimento comparti azionari: -27,6%
• Rendimento comparti garantiti: 1,8%

Effetti per un giovane aderente? 
Per uno prossimo alla pensione?

Dopo dieci anni (fine 2018):
• Rendimento comparto azionario (FPA): 

+5,9% annuo
• Rendimento comparto garantito: 

+1,8% annuo

Molti fondi offrono l’opzione automatica

Fonte: Relazione COVIP per il 2019

Distribuzione dei comparti per classe di età

Bilanciato

Azionario

Obbligazionario

Garantito

Relatore
Note di presentazione
Una riflessione su un «nudge» potenzialmente utile e quanto si discosta l’effettiva scelta degli aderenti attuali per classi di età.
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Che fare?

Decidere che il momento di agire è subito, sia per chi 
comincia sia per chi non è sicuro di quanto ha già fatto…

Dedicare il tempo necessario per conoscere e imparare: 
oggi è più facile grazie a istituzioni e tecnologia!

Non è un risultato che si raggiunge in un istante, ma 
richiede allenamento e, di tanto in tanto, un po’ di tempo…

€! Più il tema è complesso e le scelte difficili, più è utile 
rivolgersi ad un/a professionista (dopo un po’ di 
preparazione)!

Relatore
Note di presentazione
Qualche spunto conclusivo.



Grazie per
l’attenzione!
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