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• Il welfare integrato
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Lo stato dell’arte



Le adesioni (dati provvisori per il 2015)
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Il patrimonio (dati provvisori per il 2015; 

importi in milioni di euro) 
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Tassi di adesione (dati di fine 2014) 
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Tassi di adesioni per classe di età

(dati di fine 2014)
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N. B. (dati di fine 2014; iscritti in percentuale delle forze di lavoro scala di sinistra; iscritti e forze di lavoro in migliaia di 

unità scala di destra)



La composizione del patrimonio 

(dati di fine 2014)
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Gli investimenti nel sistema paese
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• Dopo avvio incerto e alcune battute di arresto, sembra finalmente 

condivisa necessità di dare vita a un fondo per l’economia italiana 

(economia reale)

• Natura fondo: volontario, istituzionale (con soggetti istituzionali ma 

minoritari), fondo di fondi, monocomparto, settori di investimento, 

governance, modalità d costruzione

• Diversi fondi hanno espresso tramite le associazioni o singolarmente 

l’interesse e la disponibilità a partecipare 

• Come funziona? Realizzarlo con Casse di previdenza?

• Disponibilità MEF a stimolare/agevolare iniziativa: sia sul piano 

normativo e di governance, sia fiscale

Il fondo economia italiana 
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• Prevalente adozione dei modelli gestionali a benchmark

• Negli ultimi anni, dopo crisi finanziaria, introduzione di novità sui 

modelli gestionali:

– Risk overlay

– Currency overlay

– CPPI 

– Tail risk

– Rendimento assoluto 

• Obiettivo� Diversificazione dei modelli (e del rischio a esso 

associato) e maggiore rilievo al processo di controllo del rischio

I modelli gestionali
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Target assoluto

• La variabile obiettivo 

rimane costante nel tempo

• Cambia l’assetto di 

portafoglio che consente di 

raggiungere tale target

Differenze tra gestioni a target assoluto e relativo

Target relativo

• L’assetto di portafoglio 

rimane costante nel tempo

• Cambiano il rendimento e il 

rischio
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• Nonostante i provvedimenti normativi non di favore (incremento 

tassazione dei rendimenti e Tfr in busta paga) il sistema di 

previdenza complementare continua a crescere (sia iscritti che 

patrimonio)

• Tuttavia rimangono ancora scoperti alcuni settori e particolare 

tipologie di lavoratori

– Gli aderenti sono prevalentemente lavoratori «forti» (over 40, con 

contratti a tempo indeterminato, fasce di reddito medio-alta); 

rimangono fuori dal sistema i soggetti che hanno maggiore bisogno di 

previdenza complementare 

– Settori con elevata presenza di micro imprese, settori in crisi

• Come rilanciare le adesioni?

Sintesi
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Le prospettive



La riforma Monti-Fornero

• Obiettivo: rispetto vincoli di bilancio nazionali ed 
europei; sostenibilità previdenza in termini di 
incidenza sul Pil

• Principi:

– Equità intra e intergenerazionale

– Flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici 
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita 
lavorativa

– Adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni 
della speranza di vita; semplificazione; 
armonizzazione ed economicità
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Gli effetti della manovra previdenziale

• Effetto principale della riforma è il ritardo del pensionamento

– Meno rate pensionistiche

– Maggiori contributi versati

– Pensione e tasso di sostituzione in genere più alti

• La combinazione di penalizzazioni e vantaggi non ha un esito 

scontato

• Intanto riduzione dei coefficienti di trasformazione

• Tassi di sostituzione molto variegati per figura professionale, 

coorte, situazione lavorativa
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Effetti sui tassi di sostituzione e sulla previdenza 

complementare

• Effetti teorici (innalzamento medio dei tassi di 

sostituzione) potrebbero non generare effetti concreti 

univoci

– Allungamento vita lavorativa eleva il rischio di discontinuità

lavorativa 

– Allungamento della vita lavorativa eleva il rischio salute ed 

autosufficienza 

– La riforma del lavoro agirà con introduzione di strumenti di 

flessibilità del contratto di lavoro i cui effetti non sono oggi 

quantificabili
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Dopo la riforma

• Si conferma e si completa il percorso intrapreso negli anni 

novanta (passaggio al sistema contributivo)

• L'esigenza di una copertura complementare resta stabile alla luce 

delle riflessioni qualitative appena svolte (incertezza sulla 

stabilità della riforma; esiti non scontati sui tassi di sostituzione e 

nuovi rischi...)

• Il cambiamento del contesto impone una riflessione sulla 

strutturazione dell’offerta di prestazione senza che vengano 

snaturati gli obiettivi
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Dopo la riforma

• Creazioni di “mission” aggiuntive oltre quella tradizionale (offerta 

di pensioni complementari):

– welfare integrativo

– ammortizzatore sociale, ecc…

• Ciò potrebbe anche rendere più attraente l’adesione al fondo 

pensione, che accompagna in tal modo l’iscritto in tutta la sua 

vita lavorativa
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Le nuove funzioni: il Fp durante la vita lavorativa 

dell'iscritto

� Oggi, secondo l’art. 11 comma 4, il lavoratore può accedere anticipatamente 

alle prestazioni pensionistiche complementari:

� In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

� In caso di invalidità permanente

� Solo con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per 

l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza

� Potrebbe essere auspicabile un’interpretazione estensiva della norma - quindi 

non limitata all’orizzonte temporale di 5 anni e alle causali suddette - tenuto 

conto delle nuove caratteristiche del mercato del lavoro? 

� La proposta del ddl Concorrenza

� Potenziamento ruolo del fondo pensione come ammortizzatore sociale
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Rilanciare le adesioni

• Se i fondi pensione sono ancora uno strumento 

necessario allora è opportuno rilanciare la campagna 

informativa

• Come incentivare le adesioni?

• Introduzione di meccanismi automatici di adesione

– Già adottati in altri contesti previdenziali (Usa, UK, Nuova 

Zelanda, Canada…)
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L’automatic enrolment nel Regno Unito

• Come funziona?

– Introduzione graduale da ottobre 2012 sulla base della dimensione 
aziendale

– Iscrizione automatica da parte del datore di lavoro

• Il lavoratore esercita opt out entro 1 mese iscrizione

• A chi si applica?

– Età compresa tra 22 anni ed età di pensionamento; redditi superiori a 
£10,000; non iscritti a un fondo pensione oppure iscritti a un fondo 
pensione a prestazione definita o con percentuale contributiva del 
datore è inferiore al 3%

– Circa 10 milioni di lavoratori
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La platea di riferimento e i risultati

• Contribuzione complessiva pari all’8%

– 3% del datore di lavoro, 4% lavoratore, 1% stato sotto forma di 

agevolazioni fiscali

• Quali requisiti deve soddisfare il fondo pensione?

– Contribuzione definita

– Contributi minimo datore di lavoro 3%

– Se il fondo è non conforme, adesione al NEST (National Employment Savings 

Trust) gestito dallo stato 

• Ripetizione triennale per i lavoratori che esercitano l’opting out
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Adesione automatica: effetti sui tassi di adesione

Fonte: Ocse Pension Outlook 2014 
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L’adesione contrattuale di Prevedi

• Introduzione dell’adesione contrattuale il 1 gennaio 2015

• Adesione automatica dei lavoratori da parte dei datori di lavoro tramite il 

solo versamento contribuzione datoriale

• Oggi Prevedi è il primo fondo pensione negoziale per numero di iscritti 

(oltre 560.000)

• Dal punto di vista del patrimonio, Prevedi non ha registrato significativi 

incrementi (tra dicembre 2014 e settembre 2015, la variazione è pari a 

2,8%)

• Adesione automatica come strumento per sensibilizzare i lavoratori sulla 

previdenza complementare non per coprire il fabbisogno

• Comunicazione come strumento per favorire un’adesione che preveda 

una contribuzione completa
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Il welfare integrato



• Occorre guardare al sistema più complessivo 

delle forme di welfare integrativo (soprattutto ai 

Fondi pensione e ai Fondi sanitari quali assi 

portanti del II welfare)

I rischi emergenti e il welfare integrato
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Evitare rischio di 

“sovrapposizione”

e dispersione delle risorse 

private 

Incentivare un “incastro 

virtuoso”

e gli effetti positivi della 

sinergia 



• Il rischio sanitario e il rischio pensionistico si incrociano ormai in modo 

strutturale e non solo riguardo al tema della “longevità” e “non-

autosufficienza”

• I FP e i FS sono i due principali strumenti di welfare integrativo che, 

benché nati e sviluppati in un contesto omogeneo e con sistemi a volte

speculari, sono stati considerati “strumenti concorrenti”

Sono in realtà strumenti “complementari” e “sinergici” come dimostrano 

le esperienze più moderne di welfare aziendale (cfr. pacchetti welfare 

delle grandi aziende)  e una semplice analisi di rete

I motivi di un'analisi di rete tra FP e FS 
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L'indagine campionaria Mefop –

Preoccupazioni per il futuro – Confronto 2012-2015
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Totale campione Aderenti Non aderenti

2012 2015 2012 2015 2012 2015

Malattia/Non autosufficienza 11% 28% 11% 32% 11% 27%

Perdita del lavoro 31% 24% 32% 22% 31% 24%

Pensioni inadeguate 27% 21% 26% 19% 27% 22%

No prospettive lavorative 15% 12% 15% 9% 16% 14%

Mantenimento tenore di vita adeguato 15% 15% 14% 17% 15% 14%

Mantenimento figli 12% 10% 14% 8% 11% 11%

Invecchiamento 3% 7% 2% 10% 3% 6%

Acquisto casa 1% 4% 0% 3% 1% 5%

Assistenza genitori non autosufficienti 1% 2% 0% 1% 1% 2%

Altro 4% 3% 4% 3% 4% 2%



Le opinioni sul Sistema sanitario pubblico (1)
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Ritiene che il Sistema Sanitario Nazionale è/sarà

sufficiente, da solo, a coprire i suoi bisogni sanitari? 

Classi di età

Totale

18-34 35-54 55 e più

No, non è/sarà più sufficiente e devo/dovrò ricorrere 

ad una buona parte delle mie risorse economiche 

per integrare le prestazioni del Sistema Sanitario 

Nazionale

26% 38% 29% 33%

Non del tutto, devo/dovrò ricorrere ad una piccola 

parte delle mie risorse economiche per integrare le 

prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale

45% 46% 46% 46%

Sì, completamente 15% 8% 17% 11%

Non so 14% 8% 8% 10%



• Il 79% degli intervistati dichiara di dover integrare le prestazioni 

offerte dal SSN con risorse private; di questi:

– Il 33% afferma che dovrà ricorrere in modo importante alle proprie 

risorse 

– Il 46% dovrà integrare utilizzando solo una piccola parte delle proprie 

risorse 

• Sono soprattutto i lavoratori con una fascia di età compresa tra i 35 

e i 54 anni a dichiarare di dover attingere a risorse private (84%)

• L’11% dei lavoratori afferma che il SSN è/sarà in grado di coprire 

completamente le proprie necessità

Le opinioni sul Sistema sanitario pubblico (2)
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Opinioni sul sistema sanitario e previdenziale di 

primo pilastro a confronto (1)
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Ritiene che il sistema 

sanitario/previdenziale pubblico coprirà i 

suoi bisogni?

Sanità pubblica Previdenza pubblica

No 33% 61%

Non del tutto 46% 27%

Si, completamente 11% 8%

Non so 10% 4%

Totale 100% 100%



• La maggior parte dei lavoratori è consapevole che il sistema di 

welfare pubblico non è più sufficiente e deve essere 

necessariamente integrato sia in ambito previdenziale (88%) che 

sanitario (79%)

• Pur essendo consapevoli della necessità di integrare il sistema 

pubblico la percezione dei lavoratori sul grado di copertura 

garantito dal pilastro pubblico previdenziale e sanitario è diversa

– La percentuale dei lavoratori che dichiara che la previdenza pubblica 

non sarà in grado di coprire i propri bisogni (61%) è di gran lunga 

maggiore rispetto alla sanità pubblica (33%) 

• La percentuale dei lavoratori che dichiara che il sistema 

previdenziale e sanitario pubblico saranno completamente in grado 

di coprire i proprio bisogni è minima (rispettivamente 4% e 10%)

Opinioni sul sistema sanitario e previdenziale di 

primo pilastro a confronto (2)
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• Quale azione ritiene più utile per il suo futuro?

• I lavoratori sentono più forte la necessità di integrare la pensione pubblica 

rispetto ai servizi offerti dal SSN (36% rispetto al 24%)

• Resta comunque elevata la percentuale di coloro che preferiscono altre 

forme di risparmio privato rispetto all’adesione ad un fondo pensione o 

sanitario (40%)

Opinioni sul sistema sanitario e previdenziale di 

secondo pilastro a confronto
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• Forte crescita preoccupazione per malattia e non autosufficienza

• Il 79% degli intervistati dichiara di dover integrare le prestazioni 
offerte dal SSN con risorse private 

• Maggiore preoccupazione per adeguatezza previdenza pubblica 
rispetto a sanità pubblica

• Maggiore bisogno di integrare la pensione pubblica rispetto alla
sanità

• Maggiore preferenza per altre forme di risparmio rispetto a fondi 
pensione e fondi sanitari

Summing up
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