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Quanto ne sai di pensioni?
Pianifica consapevolmente il tuo futuro previdenziale



I pilastri della 
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2° PILASTRO

Previdenza 
complementare 

collettiva

3° PILASTRO

Previdenza 
complementare 

individuale

1° PILASTRO

Previdenza
pubblica 

obbligatoria



La previdenza 
obbligatoria
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1° PILASTRO

Previdenza
pubblica 

obbligatoria

 Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale (INPS) per i lavoratori
dipendenti privati e pubblici

 Casse professionali ed Enti di
previdenza dei liberi professionisti
(geometri, ingegneri, architetti,
medici, avvocati, notai,
commercialisti…): enti con
personalità giuridica di diritto
privato con finalità pubblica



La previdenza 
complementare
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Fondi negoziali: raccolgono solo
adesioni collettive e sono rivolti a
determinati gruppi di lavoratori. Istituiti
nell’ambito della contrattazione collettiva
(nazionale o aziendale)

Fondi pensione preesistenti: istituiti
prima del 1993. Raccolgono solo adesioni
collettive

Fondi aperti: offerti da banche,
assicurazioni, società di gestione del
risparmio e società di intermediazione
mobiliare. Possono raccogliere adesioni
individuali o collettive

Piani individuali pensionistici di tipo
assicurativo (PIP): istituiti dalle
assicurazioni. Raccolgono solo adesioni
individuali

2° PILASTRO

Previdenza 
complementare 

collettiva

3° PILASTRO

Previdenza 
complementare 

individuale
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La previdenza è nata in Europa con la rivoluzione
industriale in forma facoltativa e dapprima individuale.

Presto la previdenza assume una forma collettiva con la
valorizzazione del principio di mutualità dei rischi.

Molti Stati, compresa l’Italia, hanno introdotto sistemi
pensionistici obbligatori. Nel nostro Paese, previdenza e
assistenza sono tutelate dalla Costituzione (art. 38).

Bismarck contro Beveridge.



Modello di 
gestione della 
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Sistema a ripartizione: i contributi versati dai lavoratori
attivi in un determinato anno vengono utilizzati interamente
per pagare le pensioni dei lavoratori non più attivi

Patto intergenerazionale



Un equilibrio 
importante
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Contributi Pensioni

Condizione di sostenibilità finanziaria dei 
sistemi previdenziali a ripartizione:

Entrate ≥ Uscite 
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equilibrio
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Se la popolazione e la produttività aumentano, i pensionati
ricevono un trasferimento maggiore di quanto da giovane
hanno versato, perché i lavoratori sono:

 più numerosi dei pensionati

 più produttivi dei pensionati

Il sistema a ripartizione «rende» ed è in equilibrio



Transizione 
demografica
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Aumento dell’aspettativa di vita

Calo delle nascite

In Italia oggi ogni coppia
ha in media un solo figlio.
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europeo

10

Indice di vecchiaia della popolazione

Fonte: Eurostat

Nel 2019, in Italia ogni 100 giovani (under 15) ci sono 173,1
anziani (over 65). E’ il record europeo
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contesto 
europeo
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Indice di dipendenza della popolazione

Nel 2018, ogni 100 persone in età lavorativa (15-64 anni) ci sono
35,2 anziani (over 65). Nel 2050 saranno più di 60

Fonte: Eurostat
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 Aumentare l’età pensionabile e l’anzianità contributiva
minima.

 Adottare il metodo di calcolo contributivo, che, rispetto
al metodo retributivo, stabilisce una più stretta
correlazione tra contributi versati e prestazioni,
collegando la pensione al PIL e alla speranza di vita.



Tasso di 
sostituzione
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Le pensioni, in rapporto all’ultima retribuzione (tasso di
sostituzione), saranno più basse rispetto a quelle degli
attuali pensionati

Tasso di sostituzione =

prima annualità di pensione

ultimo reddito annuo prima del 
pensionamento 

Fonte: RGS, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-
sanitario – aggiornamento 2018

Come cambierà il tasso di sostituzione nel tempo?



Pianificazione 
previdenziale
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Le recenti riforme del sistema di previdenza di base, motivate
da ragioni di sostenibilità economica, hanno alcuni effetti:

1. l’importo della pensione è più incerto

2. diventa importante integrare la pensione di base

3. aumenta la responsabilità individuale nella
pianificazione previdenziale



Rimandare a 
domani
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Spesso l’atteggiamento prevalente nelle scelte di
risparmio previdenziale è invece ….



Come funziona 
la previdenza 

complementare?
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la previdenza complementare è una forma di risparmio
di lungo periodo per integrare la pensione di primo
pilastro

tutti possono aderire alla previdenza complementare (si
può aderire anche se ancora non si lavora e/o si è
fiscalmente a carico)

l’adesione alla previdenza complementare è sempre
facoltativa

per i lavoratori dipendenti:

 si può avere diritto a un contributo aggiuntivo da
parte del datore di lavoro;

 si può versare anche il TFR
NB: decidere entro 6 mesi dall’assunzione!



Costruire la 
pensione 

complementare
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regime di finanziamento a capitalizzazione individuale:
ogni iscritto ha un conto individuale dove affluiscono tutti i
suoi versamenti, investiti sui mercati finanziari

vantaggi fiscali su contribuzione (anche per familiari a
carico!), rendimenti, prestazioni

Contributo
individuale,

TFR

Contributo del  
datore di  lavoro

Rendimenti
dell’investimento al 
netto della fiscalità

Posizione
individuale

Costi



Scegliere la 
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Al momento dell’adesione si sceglie la linea di investimento
in cui versare i propri contributi:

le linee di investimento si differenziano in base agli
strumenti finanziari in cui sono investiti i contributi

idealmente da giovani si dovrebbero preferire linee a
maggior contenuto azionario, mentre in prossimità della
pensione sono più indicati investimenti più prudenziali o
garantiti



Ricevere la 
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al momento del pensionamento, si può convertire la
posizione individuale in rendita o richiedere fino al 50% in
capitale

Scegliere la rendita (invece del capitale in un’unica
soluzione) permette di proteggersi dal rischio di longevità,
cioè di finire prima del previsto le risorse messe da parte
per l’età anziana

Rendita Rendita + Capitale



Il fattore 
tempo
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L’interesse composto è l’ottava meraviglia del mondo. 
(Einstein)

IL TEMPO E’ DALLA TUA PARTE!

Anche piccoli versamenti,
effettuati con costanza per un
lungo periodo di tempo,
permettono di ottenere un buon
risultato grazie all’effetto
dell’interesse composto



Il ‘magico’ 
interesse 
composto
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Quanto dovrei risparmiare oggi se volessi ricevere 100.000
euro al momento di andare in pensione?

Ipotesi 
Età al pensionamento: 70 anni - Tasso di interesse nominale:  4% annuo - Periodicità dei versamenti: mensile



Kit 
previdenziale
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Quando lavorerai ricordati di:

 controllare il tuo contratto di lavoro

 controllare periodicamente la tua posizione
previdenziale

 farti un’idea di quanto sarà la tua pensione (Busta
Arancione dell’INPS)

 iniziare a mettere da parte appena possibile anche
piccole somme per le esigenze future previdenziali
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Grazie per l’attenzione!

Domande?
http://www.covip.it


