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Premessa: in primo luogo intendiamo elogiare il lavoro di ricerca e di sintesi,svolto dalla 

Commissione, sul tema della corretta rappresentazione del rischio finanziario agli aderenti. 

Riteniamo che i concetti di rischio e rendimentodelle forme pensionistiche complementaridebbano 

permeare sempre più la ns. comunicazione nel suo complesso, favorendo quel generale processo di 

educazione finanziaria degli iscritti, che da molto tempo e da più partiviene auspicato. 

 

Tuttavia, pur comprendendo le finalità ed il perimetro operativo del documento, cogliamo 

l’occasione per manifestare, alla Commissione, l’esigenza che gli organi preposti (INPS, RGS, 

Ministro del Lavoro) inizino a “decriptare” il famoso tasso di sostituzione di primo pilastro atteso, 

informandone, a mezzo di simulazioni annuali speculari alla nostra Comunicazione Periodica, tutti i 

lavoratori. Proprio in fase di elaborazione del Documento sulla Politica di Investimento abbiamo 

percepito in modo inequivocabile, tutte le difficoltà  di ipotizzare quale dovrà essere il peso della 

“stampella” di secondo pilastro, senza poter contare su un’elaborazione, sia pur congetturata, ma 

differenziata, per singolo iscritto,del primo pilastro. Riteniamo che la migliore e più semplice 

rappresentazione del rischio debba passare attraverso l’indicazione dei possibili tassi di 

sostituzione complessivamente raggiungibili dal lavoratore ( segue es. estratto dal nostro DPI) nei 

vari comparti. 

 

 

Ci piace pensare ad un prossimo futuro di welfare veramente integrato,in cui i FP e l’INPS possano 

scambiarsi le informazioni di reciproco interesse. 

 

Seguono le ns. osservazioni sui quesiti posti. 

Roma, 8/7/13        Fondenergia  

 

 

 

 

miglior caso 
atteso

caso atteso 
medio

peggior caso 
atteso

caso più frequente 
(moda)

95° percentile 50° percentile 5° percentile
56 11 Bilanciato (6 anni) + Garantito (ultimi 5 anni) 89,10% 87,60% 86,31% 87,67%
46 22 Bilanciato (17 anni) + Garantito (ultimi 5 anni) 95,68% 91,52% 88,35% 90,78%
36 30 Dinamico (25 anni) + Garantito (ultimi 5 anni) 96,83% 86,09% 79,38% 85,49%

TASSI DI SOSTITUZIONE COMPLESSIVI RAGGIUNGIBILI
età

anni al pensionamento 
(orizzonte temporale 

dell'aderente) percorso di accumulazione Lyfe Cicle
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A – Utilità della rappresentazione del rischio di investimento 

A.1 Ricorrere a una rappresentazione quantitativa del rischio di investimento favorisce scelte più 

consapevoli da parte degli aderenti o complica eccessivamente il messaggio? Perché? 

Si. Riteniamo che una rappresentazione quantitativa del rischio di investimento, sia pur di tipo 

sintetico, deve far comprendere agli aderenti che il sistema della previdenza complementare 

soggiace ad una serie di rischi, tra cui quello di tipo finanziario, che pur non minandone la validità, 

deve essere accettato in modo consapevole ed inevitabile. 

 

A.2 Si ritengono possibili soluzioni di rappresentazione del rischio di investimento prescindendo da 

una quantificazione dello stesso (ad esempio, tramite rappresentazioni grafiche particolarmente 

efficaci)? 

No, l’unica strada alternativa è quella dell’integrazione con rappresentazioni grafiche. 

 

A.3 La rappresentazione del rischio va inserita anche nel documento cartaceo che riporta le 

proiezioni o è preferibile limitarla agli strumenti a disposizione con i motori di calcolo sui siti web? 

Essendo fondamentale per la comprensione dello strumento e la conseguente scelta del comparto 

di investimento, la rappresentazione del rischio deve essere inserita sia nel Progetto Esemplificativo 

Standardizzato, che nel Pr. Es. Personalizzato.Nulla vieta che sui siti web delle forme pensionistiche 

vengano messi a disposizione anche dei  motori di calcolo. 

 

B – Modalità di quantificazione del rischio di investimento 

B.1 E’ preferibile una quantificazione del rischio deterministica (cfr. par. 4.2.1) o stocastica (cfr. par. 

4.2.2)? Perché? 

Riteniamo che la quantificazione del rischio debba avvenire per mezzo di modelli stocastici, che 

attraverso la simulazione di migliaia di scenari alternativi (Montecarlo), possono, soprattutto nel 

lungo periodo, immaginare di “ipotizzare la realtà” e le sue evoluzioni. Conveniamo che, per 

favorire la comprensione degli aderenti che non hanno dimestichezza con i termini propri della 

statistica, si possano ad esempio, “battezzare” gli scenari del 5°, 50° e del 95° percentile, come 

Scenario pessimistico, Scenario centrale e Scenario ottimistico. 

 



OGGETTO: Risposta a DISCUSSION PAPER COVIP: “La rappresentazione del rischio nella stima della 
pensione complementare”.  
 

3 
 

B.2 Si ritiene che il modello di simulazione del rendimento delle azioni debba tenere conto 

dell’effetto di meanreversion (cfr. 4.2.3)? 

No, riteniamo che in mancanza di serie storiche adeguate sia preferibile non introdurre tale 

modellizzazione. 

 

B.3 Si ritiene più utile ricorrere ad altri modelli di simulazione dei rendimenti rispetto a quelli 

utilizzati in questo capitolo? Quali? (fornire riferimenti e, se possibile, esempi concreti di 

simulazioni) 

No. 

 

B.4 Si ritiene che i parametri per le simulazione individuati (cfr. tavola 4.3) siano coerenti con le 

aspettative future? In caso contrario, quali parametri si propongono? Perché?  

Si ritengono condivisibili e prudenziali. 

C – Modalità di rappresentazione del rischio di investimento nel progetto esemplificativo 

personalizzato 

 
C.1 La rappresentazione per scenari è utile o sono preferibili alternative diverse? Nel secondo caso, 

quali sono? (fornire esempi pratici) 

 
La rappresentazioneper scenari appare la più adeguataa fornire agli iscritti un’informativa chiara 

sui possibili esiti dell’investimento previdenziale. 

 
C.2 La rappresentazione del rischio deve riguardare unicamente il comparto al quale l’iscritto ha 

aderito (cfr. figura 4.1) o deve essere di tipo comparativo (cfr. figura 4.2)? 

 
In considerazione della scarsa propensione al cambio di comparto degli aderenti, si auspicache un 

approccio di tipo comparativo, soprattutto nei lunghi periodi di partecipazione, possa aiutare a 

correggere gli errori di un’errata scelta iniziale del comparto di investimento. 

 

C.3 Si ritengono possibili modalità di rappresentazione del rischio di tipo comparativo più semplici 

rispetto a quella riportata nella figura 4.2? 

No. 
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D – Ulteriori questioni 

 
D.1 Si hanno proposte alternative all’ipotesi di correlazione nulla tra titoli azionari e titoli 

obbligazionari? Quali sono i motivi che ne giustificherebbero l’adozione? 

No. 
 
D.2 Si ritiene utile suddividere la categoria dei titoli obbligazionari in due categorie separate (titoli 

obbligazionari a breve termine e titoli obbligazionari a medio‐lungo termine)? Quali parametri 

andrebbero utilizzati? Perché? 

No, complicherebbe eccessivamente il calcolo. 
 
D.3 Si ritiene che nel progetto esemplificativo standardizzato vadano date le informazioni 

quantitative sugli scenari con riferimento a tutte le figure tipo previste dalle disposizioni o è 

sufficiente ricorrere a una rappresentazione generica (cfr. figura 4.3)? Si ritengono più efficaci altre 

rappresentazioni? Quali? (riportare esempi) 

Quella riportata nella figura 4.3 è da ritenersi adeguata. 

 
E’opportuno rappresentare altri rischi oltre a quello di investimento (ad esempio: interruzioni 
contributive, data di pensionamento, ecc.)? Quali? 
Si in particolare per tener conto dei possibili stop lavorativi dovuti a periodi di inoccupazione (varie 

fasce di età), nonché alla variabilità nell’età di pensionamento come già previsto nel Pr. Es. 

Personalizzato.   

 

E – Ulteriori proposte 

 
E.1 Si hanno osservazioni, commenti o proposte relative alla rappresentazione del rischio nel 
progetto esemplificativo che non sono state trattate nelle domande precedenti? Quali? 
Vedi Premessa. 
 


