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INTRODUZIONE 

Qual è lo scopo di questo elaborato? Perché ho sentito l’esigenza di 
mettere nero su bianco il frutto di tanti anni di lavoro su questo tema? 

Perché è un tema, il vivere di Rendita, che è ignorato o trattato in 
modo molto superficiale da parte della massa delle persone. 

Cos’è, in estrema sintesi, una Rendita?  

Io la definirei cosi: 

La Rendita à un sistema che ti consente la libertà di scegliere cosa, 
come e quando fare ciò che ti piace, perché qualcun’altro ti garantisce 
un flusso di risorse economiche che te lo permette. 

 Nei secoli scorsi, e fino al secondo dopo guerra in Italia, questa 
libertà era privilegio di pochi Signori e veniva garantita 
prevalentemente dalla Rendita Fondiaria. Il Mezzadro lavorava i 
campi e cedeva al Proprietario del Terreno parte del frutto del 
suo lavoro. 

 Più recentemente, frutto anche dello sviluppo industriale e dei 
conseguenti fenomeni di migrazione e inurbamento delle 
persone, si è assistito alla nascita della Rendita Immobiliare con 
l’esplosione dell’edilizia abitativa. L’Inquilino cede una parte 
del proprio lavoro al Proprietario dell’Immobile attraverso 
l’affitto. 

 Dagli anni ’80 del secolo scorso abbiamo assistito alla nascita 
della Rendita Finanziaria e allo sviluppo di tutta una serie di 
strumenti che permettono alle Aziende di raccogliere i capitali 
necessari al loro sviluppo, direttamente dai chi li possiede. 
L’Azienda cede parte dei propri utili sotto forma di interessi o 
dividendi ai Proprietari del Capitale. 

DOMANDA: MA LA PENSIONE È UNA FORMA DI RENDITA? 

Se guardiamo alla definizione iniziale che ho dato, direi di si. Però in 
Italia si basa su presupposti diversi da quelli illustrati finora. Nasce sul 
modello mutualistico prussiano introdotto in Germania a fine’800 da 
Ottone von Bismarck, e si basa sul principio del “Patto Generazionale”. 

Come funziona? I lavoratori attivi versano parte della loro retribuzione 
a favore dei pensionati sapendo (o meglio sperando!) che un domani, a 
loro volta, beneficieranno di questo sistema. 
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Il sistema funzionava bene in passato, oggi zoppica un po’ ma in futuro 
non funzionerà più. 

Piero Angela ha dedicato una serie di puntate di Super 
Quark a questo tema per evidenziare gli elementi di 
criticità, una sintesi dei concetti base la puoi vedere 
qui https://vimeo.com/370397311  

Per cercare di mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, dalla 
metà degli anni ‘90 in poi, sono state fatte diverse riforme che hanno, 
di fatto, spostato in capo al singolo individuo la responsabilità di 
garantirsi la propria Rendita Previdenziale. 

Sono nati i fondi pensione che offrono indubbi vantaggi fiscali e vincoli 
normativi. Conoscerli e soprattutto saperli usare correttamente è di 
fondamentale importanza.  

Tuttavia, nonostante il grande tam-tam mediatico, dalle parole 
difficilmente si passa ai fatti. 

In sostanza l’auto c’è, la destinazione pure, ma quello 
che manca è una seria scuola guida che ti assicura di 
saper interpretare i segnali stradali per garantirti un 
viaggio sicuro. 

A costruirsi una Rendita Previdenziale si dovrebbe iniziare a pensare da 
giovani, per valorizzare la componente tempo, invece lo si percepisce 
come un problema lontano.  

Empiricamente ho osservato che: se per risolvere il problema a 25 anni 
basterebbe accantonare 100 euro al mese, aspettando 10 anni per 
iniziare, a 35 anni, servono 200 euro tutti i mesi, a 45 anni servono 400 
euro e a 55 anni servono 800 euro… per raggiungere lo stesso 
risultato!!! 

Paradossalmente passiamo la prima metà della nostra 
vita lavorativa a pensare che sia troppo presto… e 
l’altra metà pensando che sia troppo tardi!!! 

In queste pagine cercherò di essere molto pratico, con esempi tratti 
dalla vita reale e indicando come affrontarli concretamente.  
Buona lettura.      
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UN  PIACEVOLE QUESITO 

 

Franceschino è un 
simpatico bambino di 7 
anni dai riccioli biondi, 
figlio di una coppia di miei 
clienti che ha la fortuna di 
avere ancora in vita sia i 
nonni materni, sia i nonni 
paterni. 
 

Questi nonni stravedono 
per questo nipotino e fanno 

a gara per coccolarlo e riempirlo di attenzioni… ma sapete da chi 
riceve più regali? Dai nonni materni o da quelli paterni? 

Vi do qualche elemento in più per provare ad indovinare. 

I nonni materni sono in pensione già da qualche anno e prima erano 
degli insegnanti di scuola media. Godono di una discreta pensione di € 
1500 ciascuno e in banca hanno circa € 40.000 investiti in modo 
moderatamente dinamico. 

I nonni paterni invece sono in pensione da poco, prima gestivano un 
negozio di frutta e verdura che hanno venduto bene e ora in banca 
hanno circa € 400.000 Investiti in modo prudente e godono di una 
pensione di circa € 750 a testa.  

Alla luce di queste informazioni chi può permettersi di essere più 
generoso con Franceschino? 

Generalmente, sbagliando, un 80% delle persone a cui chiedo indica la 
coppia più con più soldi in banca, i nonni paterni, mentre l’altro 20% 
invece indica correttamente i nonni materni.  

Questo accade perché non si conosce bene il potere della Rendita 
vitalizia (e la pensione è una Rendita vitalizia, addirittura reversibile in 
capo al coniuge superstite) e delle implicazioni psicologiche 
conseguenti. 
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VEDIAMO PERCHÉ. 

I nonni materni, se non avessero la pensione, quanto capitale 
dovrebbero avere in banca per ottenere un Rendimento analogo ai € 
3000 mensili + tredicesima garantiti dalla pensione? 

Ipotizzando di investire in un mix di titoli di stato con durata residua 
pari a 15 anni (3,04%) il calcolo è facile  

DIAMO I NUMERI 1 (3.000 * 13) / 3,04% = 1.282.900 EURO. 

Se facciamo lo stesso calcolo per i nonni paterni otteniamo  

DIAMO I NUMERI 2  (1.500 * 13) / 3,04% = 641.450 EURO 

che pur sommati ai 400.000 euro che hanno ora in banca non 
raggiungono la cifra dei nonni materni. 

Apparentemente sono più ricchi i nonni paterni, ma a ben vedere il 
potere di acquisto dei nonni materni è più elevato degli altri. 

NONNI MATERNI = (3.000 * 13) + (40.000 * 3,04%) = 40.216 EURO 

NONNI PATERNI = (1.500 * 13) + (400.000 * 3,04%) = 31.660 EURO 

In sostanza bisognerebbe che i nonni paterni andassero ad intaccare 
ogni anno il capitale in banca di quasi 8.560 euro per avere lo stesso 
tenore di vita dei nonni materni. 

A questo si aggiunge un fattore psicologico e questa scelta avrebbe il 
potere di generare ansia e la persistente domanda: ma facendo così il 
capitale si riduce e di conseguenza il Rendimento… e così la scorta di 
sicurezza che oggi abbiamo potrebbe finire prima di noi!!! 
Cosa potrà succedere se questo accade?   

Ecco che con questa assillante domanda davanti i regali diventano un 
po’ meno frequenti e un po’ meno costosi. 

Sintetizzando: i nonni paterni vivono da ricchi, ma i 
nonni materni vivono da signori; possono cioè 
impegnarsi a dar fondo ai tremila euro ogni mese, 
sapendo che comunque, mese dopo mese, ne 
arriveranno altri. 
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A questo punto l’obiezione che in genere mi viene fatta è questa:  
“sì, ma quando moriranno i nonni paterni lasceranno un bel capitale in 
eredità.” 

Può darsi, se muoiono presto!  

Ma se invece non accade (e nessuno se lo augura) in quanto tempo si 
azzera il capitale se inizio ad intaccarlo per mantenere lo stesso tenore 
di vita? 

Vi risparmio la formula, ma il risultato è che ipotizzando un’inflazione 
al 2% si esaurisce in 18 anni, se invece rimane ai livelli attuali si può 
arrivare a 22 anni.  

Dopo questo periodo, proprio nel momento in cui lucidità e forze 
verranno meno, bisognerà che qualcuno si faccia carico dei nonni 
superstiti. 

 

Potete notare che non dovendo toccare il patrimonio, quello dei nonni 
materni capitalizza gli interessi e cresce.  

Verso gli ottant’anni i valori si pareggiano salvo poi la sopravivenza dei 
nonni diventare una benedizione per gli uni e una maledizione per gli 
altri.  
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PERCHÉ VI HO RACCONTATO DI FRANCESCHINO E DEI SUOI NONNI?  

Perché in Italia non è ancora diffusa la cultura della Rendita e quando 
ne parlo la maggior parte delle persone la vede come una rapina che 
l’assicurazione perpetra ai danni degli eredi. 

Ma conoscendola bene non è così, anzi è un grande vantaggio averla 
perché permette di liberare delle risorse che altrimenti rimarrebbero 
ingessate fino alla fine per garantirci la sopravvivenza. 

Come cambierebbe il grafico se invece che investire in modo 
cautelativo per fare fronte ad eventuali integrazioni di reddito, i 
40.000 euro dei nonni materni fossero investiti con un profilo più 
adeguato e rendessero anche solo 2 punti in più? 

Il capitale col passar del tempo quasi raddoppia e quello che rimane in 
eredità cresce costantemente, e più vivono i nonni più ne rimane per 
figli e nipoti. 

 

Nel processo di consulenza su questi temi, spesso mi trovo a chiarire ai 
miei clienti questi concetti. 

Finché si lavora e si percepisce un reddito che permette di 
concretizzare i progetti personali e di famiglia bisogna assolutamente 
trasferire i rischi catastrofici ad una compagnia di assicurazione, 
coprendo Caso Morte e Invalidità Permanente. 
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Ma quando si esce dalla fase del reddito bisogna assolutamente 
assicurarci contro gli altri rischi catastrofici, quelli che possono 
rovinare una serena vecchiaia, coprendo il Caso di Longevità e la 
Perdita di Autosufficienza. 

C’ERA UNA VOLTA “MAMMA STATO” … 

Una volta c’era “mamma Stato” che pensava a tutto e dove non 
arrivava lo Stato suppliva la famiglia che si presentava numerosa, 
solida e patriarcale. Oggi sappiamo bene che “mamma Stato” si è 
trasformato in una matrigna che appena può taglia le risorse a Sanità e 
Previdenza, e che il nucleo familiare è diventato meno numeroso, più 
fluido e maggiormente disgregato.  

Nelle vecchie famiglie patriarcali convivevano tre generazioni sotto lo 
stesso tetto. Oggi, frequentemente, i figli raggiungono l'autonomia a 
molti chilometri di distanza dai genitori, e sempre più frequentemente 
all'estero e qui rimangono gli anziani (e questo aggrava ancor di più 
l’equilibrio lavoratori/pensionati). 

Molto spesso viviamo come se la nostra vita fosse infinita, come se a 
noi non potesse capitare mai niente; viviamo come se le esigenze e le 
necessità ce le avessero solo gli altri; cioè facendo come gli struzzi, 
che per difendersi dal pericolo cercano di mimetizzasi mettendo la 
testa a terra così da sembrare un cespuglio, salvo poi fuggire a gran 
velocità quando il pericolo si avvicina troppo.  

Il disegno qui sopra ci fa riflettere sul fatto che in trent’anni 
diventiamo adulti e vigorosi, ma sempre più frequentemente rischiamo 
di passare gli ultimi trent’anni, assistendo al progressivo abbandono 
delle forze. Dobbiamo far si che il nostro io anziano reclami già da oggi 
attenzione dal nostro io giovane. Che comunichino fra di loro. 
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ANCHE L'ANZIANO È CAMBIATO. 

L’anziano di ieri era parte integrante di una società patriarcale nella 
quale lui dispensava esperienza, consigli, competenza, perché i 
problemi di suo figlio erano gli stessi che aveva avuto lui. 

L'anziano di domani si vede già oggi circondato dai nuovi prodotti della 
tecnologia. Avrà poco da trasmettere ai nipoti perché le sue esperienze 
si basano su cose vecchie e sorpassate, quindi non potrà consigliare 
molto perché i problemi saranno diversi. I tempi cambiano molto in 
fretta. 

Un'esigenza importante, direi fondamentale, sarà sconfiggere la 
solitudine ed essere circondati dall'affetto.  

Può apparire cinico, ma il modo migliore per l'anziano di garantirsi 
l'affetto è quello di disporre di denaro sufficiente per fare regali nipoti 
e ai figli, così loro saranno invogliati a fargli compagnia e avranno 
voglia di venirlo a trovare spesso.  

Inutile negarlo: vogliamo più bene a chi ci fa regali di compleanno o 
per la promozione, a chi ci aiuta nell'acquisto della macchina, a 
sposarci, a fare le vacanze eccetera.  

Questo comportamento è tipico dell’essere umano. 

Se non si è economicamente indipendenti, ad un certo punto della vita, 
dopo essere stati genitori, si diventa "figli dei propri figli".  

Come deve essere la nostra Rendita? 

Dobbiamo crearci una Rendita esagerata rispetto alle nostre necessità, 
in modo da poter disporre di denaro per noi stessi e per gli altri, per 
poter avere compagnia, poter viaggiare, avere assistenza in caso la 
nostra salute non sia perfetta, poterci divertire insieme con gli altri e 
avere la possibilità di pagare anche per loro. 

Se godo di una Rendita in eccesso rispetto ai miei bisogni, ho i soldi per 
me e per chi mi sta vicino. E più a lungo vivo più Rendita entra. Io sono 
contento perché ho sia i soldi sia l'affetto e perché posso accontentare 
i miei cari. 
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L'ARCO DI VITA DI UNA PERSONA 

 L'arco di vita di una persona, dal punto di vista finanziario, può essere 
suddiviso in tre parti: dalla nascita all'ingresso nel mondo del lavoro, 
dove si è a carico della famiglia; la parte lavorativa, ovvero quella 
produttiva, infine, quando si smette di lavorare, quindi la parte del 
riposo durante la quale si vive con la previdenza pubblica più quello 
che si è costruito durante l'attività lavorativa. Quest'ultima parte viene 
chiamata età della pensione. 

L'idea della pensione suggerisce un'idea di declino, di vecchiaia. In 
realtà quello del pensionamento può essere un periodo molto bello in 
cui finalmente, liberi dalle incombenze del lavoro, si può godere le 
gioie della vita con spensieratezza. A patto di avere entrate sufficienti. 

Oggi come oggi esistono diversi strumenti che permettono di prepararsi 
ad una vecchiaia senza pensieri di carattere economico, sapere 
utilizzarli in modo corretto e comprendere quali prerogative hanno, è 
di fondamentale importanza perché incideranno su un arco temporale 
che ci auguriamo il più lungo possibile ma in cui saremo tutti più deboli 
e indifesi.  
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IL PENSIONAMENTO OGGI NON È PIÙ UN ABITO A "TAGLIA UNICA".  

Ci sono almeno quattro volti del pensionamento ognuno con differenti 
aspettative. In quale ti riconosci? 

ESPLORATORI SENZA ETÀ 

Impersonificano un nuovo ideale di pensionamento. Queste persone 
preferiscono essere super impegnate piuttosto che annoiate; 
insoddisfatte della visione tradizionale del pensionamento, desiderano 
vivere in attività e indipendenza. 

PIACEVOLMENTE SODDISFATTI 

Guardano al pensionamento come un buon paio di scarpe comode. Sono 
soddisfatti di riposarsi e godersi i propri anni d'oro. Sono indipendenti, 
sicuri e perfettamente felici della vita per come si presenta. 

QUELLI CHE VIVEVANO ALLA GIORNATA 

Dopo anni vissuti all'insegna del qui e ora stanno cominciando vedere la 
vita da una nuova prospettiva. Sognano di avere tempo per fare quelle 
cose che non hanno mai fatto prima e tendono a dire che non si 
sentiranno mai vecchi. 
Ma in loro c'è un lato oscuro. Sono preoccupati e rimpiangono di non 
essersi adeguatamente preparati dal punto di vista finanziario al loro 
pensionamento. 

MALATI E STANCHI 

Questo è il peggior scenario possibile del pensionamento. Meno educati 
e con minori risorse finanziarie degli altri pensionati, ora si aspettano 
molto poco dalla vita. 
Il pessimismo apre il porto di ogni speranza che avevano nutrito in vista 
del pensionamento. 
Raramente hanno fatto ricorso alla consulenza e ora sono pieni di ansie 
in merito alle proprie finanze. Stanno semplicemente chiudendo la 
finestra della loro vita. 

QUALE SARÀ IL TUO STILE DI VITA? 
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Nelle prossime pagine esaminerò due casi tipici e 
indicherò su quali strumenti finanziari possiamo 
contare e in che modo converrà utilizzarli per 
massimizzare il risultato.  

Poi tratterò il tema di come converrà affrontare le tre 
fasi della terza età da un punto di vista finanziario per 
godersi i propri risparmi e lasciare un bel ricordo di sé.  

 

L’INGEGNERE MARCO ROSSI – DIPENDENTE AZIENDA PRIVATA 

Marco (gli ho cambiato 
nome ma è un caso reale) 
ha trent’anni, è un 
ingegnere informatico e 
da un paio d’anni ha 
trovato un impiego stabile 
presso la ACME SpA. 

Le sue prospettive di 
carriera sono brillanti e le 

sue competenze sono 
molto richieste dal mercato. 

Finora non ha preso in considerazione alcuna forma di accantonamento 
previdenziale. Quando è stato assunto non aveva le idee ben chiare su 
questo tema e da buon ingegnere ha deciso di non decidere, lasciando 
temporaneamente il trattamento di fine rapporto in azienda. 

La ACME SpA è una multinazionale con più di 50 dipendenti e pertanto 
non può trattenere il TFR in azienda e lo deve versare al fondo di 
tesoreria Inps. Per questo motivo, e per ottenere a sua volta dei 
benefici fiscali, l’Azienda sensibilizza i propri dipendenti incentivandoli 
ad aderire al fondo di categoria versando lei un contributo aggiuntivo 
dell'1% qualora il dipendente faccia volontariamente altrettanto. 

Essendo lo stipendio lordo annuo di Marco di circa € 38.000 si 
tratterebbe di versare al fondo di categoria il TFR (trattamento di fine 
rapporto) maturato annualmente, cioè circa € 2.650 e questo aprirebbe 
la possibilità di ottenere un versamento di € 380 da parte dell'Azienda e 
altri € 380 da parte di Marco. 
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I genitori di Marco, miei clienti da tempo, mi hanno chiesto di illustrare 
a Marco quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta. 

La prima cosa che ho fatto con Marco è stata quella di verificare con lui 
sul sito dell'Inps quale sarebbe stata la sua pensione futura. 

www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50033 

Abbiamo potuto verificare esattamente quanti contributi erano stati 
versati fino a quel momento, la prima data utile per ottenere la 
pensione e il tasso di sostituzione (cioè la misura di quanto si riduce la 
pensione rispetto l’ultimo stipendio). 

Ottenuti questi valori ci siamo chiesti se valesse la pena usufruire dei 
vantaggi fiscali offerti dalla previdenza complementare, il più evidente 
dei quali è la tassazione finale sulle somme versate che è del 15% fino 
al quindicesimo anno di partecipazione e poi degrada di uno 0,30% ogni 
anno fino ad un minimo del 9% per le durate di partecipazione superiori 
ai trentacinque anni. 

Inseriti i dati nel computer gli ho fatto vedere che era assolutamente 
ragionevole utilizzare il TFR per conferirlo al fondo visto che la 
tassazione finale sulle somme conferite era più che tripla rispetto a 
quella del fondo e che la rivalutazione non era legata all’andamento 
ISTAT dei prezzi ma a quello dei mercati e pur utilizzando il tasso 
prudenziale del 3% suggerito dall’IVASS il risultato era evidente. 
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A questo punto la domanda diventava “ma sarà sufficiente per 
garantirmi una vecchiaia serena?” 

E qui bisogna iniziare a tenere in conto gli effetti dell’inflazione per 
non prendere qualche abbaglio e trovarsi con sorprese finali. 

Pertanto abbiamo portato tutto il ragionamento a valori attuali 
facendoci aiutare dal computer. 

 

Inseriti i dati che conoscevamo e quelli che avevamo ricavato dal sito 
INPS, l’elaboratore ci ha restituito una foto verosimile di come 
potrebbe essere la situazione di Marco fra 37 anni. 
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Cosa ci dice questa videata? 

Ci dice:  

- Che se Marco farà la carriera che ha in testa il suo ultimo 
stipendio e il suo tenore di vita sarà, a valori attuali, di 5.500 
euro circa. 

- Che di questo tenore di vita 4.000 euro assolvono i bisogni 
fondamentali (mangiare, vestirsi, riscaldarsi e curarsi) e sono 
irrinunciabili; mentre 1.500 euro possono essere destinati a 
realizzare quei desideri che non si riuscivano ad attuare per 
mancanza di tempo. 

- Che la pensione INPS sarà di 2.700 euro circa  
- Che il frutto del TFR accantonato, una volta convertito in 

Rendita contribuirà per quasi 850 euro 
- Che se Marco vuole mantenere il tenore di vita ipotizzato dovrà 

crearsi una seconda Rendita integrativa di quasi 2.000 euro 
mensili avendo a disposizione 37 anni di tempo per farlo. 

Ipotiziamo di non voler cambiare nulla e cerchiamo la soluzione. 

  

 

 

 

 

 

 

Se Marco attiva un piano di accumulo azionario globale da 250 euro 
mensili ha veramente buone probabilità di riuscire nell’intento. 

In alternativa può sempre accettare di avere un tenore di vita più 
modesto. 

L’unica cosa che mi sono sentito di sconsigliare a Marco è l’eventuale 
versamento volontario dei 250 euro nel fondo di categoria perché 
assieme ai vantaggi fiscali porta anche dei vincoli contrattuali che lo 
rendono il luogo meno pericoloso dove mettere tanti anni di TFR ma 
anche quello dove esiste un terzo incomodo, lo Stato, che può decidere 
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di modificare quello che vuole in ordine a durata, tassazione, 
convertibilità, eccetera. È già successo qualche anno fa. 

Anche da un punto di vista gestionale è un po’ ingombrante, se va bene 
presenta alcune linee di investimento ma puoi passare da l’una all’altra 
solo se sono trascorsi almeno 12 mesi dall’ultimo cambio e questo 
vincolo in certi momenti di mercato può essere un grave handicap. 

L’ultimo consiglio che mi sono sentito di dargli è questo: un piano 
previdenziale ben strutturato come questo deve essere monitorato 
periodicamente e opportunamente aggiustato perché non raggiungere 
l’obiettivo avrà conseguenze nefaste per le ultime decine di anni della 
sua esistenza.  

Mettere il TFR in un fondo senza un piano preciso, solo perché così 
anche l’azienda mi da il contributo, o perché me lo ha proposto il 
sindacato, o perché così fanno tutti i miei colleghi, o peggio non 
metterlo affatto può riservare delle brutte sorprese e accorgersi dello 
sbaglio solo quando ormai è troppo tardi per porvi rimedio.     

L’AVVOCATO MARTA BIANCHI – LIBERA PROFESSIONISTA 

Marta è una promettente 
avvocato che da 8 anni 
lavora in un importante 
studio della città. 

Inizia ad avere un certo 
numero clienti che le 
permettono, a 35 anni, 
di iniziare a pensare al 
suo futuro 
previdenziale. 

Lei versa direttamente 
alla Cassa Forense il suo contributo annuale ma sa già che con le ultime 
modifiche intervenute dovrà attendere fino a 71 anni prima di poter 
andare in pensione e quando ci andrà  la pensione sarà particolarmente 
magra. Oggi dichiara circa 30.000 euro annui e su questa base paga i 
contributi dovuti. Parlando con i colleghi più anziani ha saputo che 
quando sarà pienamente a regime dichiarerà praticamente più del 
doppio di quanto dichiara oggi. 
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Basandosi su questi dati Marta teme che subirà una riduzione del 60%  
del reddito dell’ultimo anno, cioè si aspetta di ricevere annualmente 
dalla Cassa Forense un assegno di 24.000 euro lordi, pari al 40% . 

La sua richiesta era: “Come posso fare per essere sicura di potermi 
ritirare prima del tempo, se necessario, e attendere di maturare la 
pensione dalla Cassa Forense senza risentirne come tenore di vita?” 

I casi dei liberi professionisti sono sempre un po’ più 
complicati e quando mi trovo di fronte a loro devo 
valutare il loro tenore di vita devo prendere in 
considerazione molti altri elementi, non posso 
fermarmi al solo reddito dichiarato. È noto infatti che 
molti costi vengono scaricati sull’attività ma ne 
beneficia il tenore di vita del professionista, e tante 
altre utilità… 

Nel caso di Marta abbiamo convenuto che rispetto alla cifra reale è 
ragionevole pensare un altro 15% sia riconducibile a questi benefici 
impliciti e che la Rendita dalla Cassa Forense rappresenterà circa il 25% 
del fabbisogno.  

Nota che in pratica, Marta, la pensione integrativa ce 
l’ha già, ora bisogna crearle quella principale! E 
questo è frequente con i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti 

Per farlo useremo un processo in due fasi: prima ci preoccuperemo di 
costruire uno scenario adeguato per creare una Rendita congrua a 71 
anni e poi vedremo come costruire la possibilità di ritirarsi 
anticipatamente, ipotiziamo di 6 anni cioè a 65 anni.  

PRIMA FASE – LA SOLUZIONE BASE 

Vogliamo costruire uno scenario ottimistico in cui Marta sviluppa una 
soddisfacente carriera, realizza i suoi sogni e termina l’attività con 
redditi dichiarati pari a 72.000 euro del valore odierno  

importante sottolinearlo perché nei calcoli, come per 
Marco, dobbiamo sterilizzare l’effetto dell’inflazione. 

Anche per lei inseriamo i dati che conosciamo oggi. 
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Sottolineo OGGI perché poi, negli anni successivi andranno 
progressivamente monitorati e verificati, un po’ come fa il nostro 
navigatore che abbiamo in auto dove il percorso è ottimizzato ma ci 
possono essere sempre imprevisti che costringono a variarlo. 

Per questo io chiamo questa procedura il TOM-TOM della Previdenza e 
con i miei clienti giovani mi propongo di revisionarlo ogni 3, massimo 5 
anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso è assolutamente consigliabile aderire ad un PIP (Piano 
Individuale di Previdenza) con il versamento massimo consentito dalla 
legge (ma non un euro di più, per le stesse motivazioni di Marco), con 
un profilo azionario globale, salvo consolidare periodicamente i 
risultati e renderlo prudente a 5-7 anni dalla scadenza .  
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Cosa otteniamo? Una Rendita di 1.888 euro a scadenza e benefici fiscali 
durante e dopo (circa 2.000 euro in meno di tasse ogni anno e una 
tassazione agevolata finale del 9% sul capitale versato). 

Inseriamo questo dato nella proiezione del domani e vediamo se è 
sufficiente o se bisogna integrarlo ancora con un Piano di Accumulo 
finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

Volendo mantenere lo stesso flusso in entrata (che poi nella seconda 
fase vedremo non essere necessario) la situazione sarebbe questa che 
vedete sopra. 

Dalla Cassa Forense circa 1.500 euro, dalla Rendita del PIP circa 1.900 
euro. Gap previdenziale rimanente 2.600 euro. Come fare? 

  

 

 

 

 

 

Servirebbe affiancare al PIP un PAQ (Piano di Acquisto Quote) da 300 
euro mensili. Ma quanti soldi servirebberoo complessivamente? 
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Riepiloghiamo: a fine carriera Marta si troverebbe a versare € 11.250  
nella Cassa Forense, € 5.164 nel PIP e € 3.600 nel PAQ e recuperare 
circa € 2.000 dalle tasse; cioè in totale circa € 18.000, perciò il suo 
tenore di vita post pensione deve tener conto di queste uscite che non 
ci saranno più; di conseguenza il tenore di vita a cui dobbiamo fare 
riferimento non sarà di € 6.000/mese ma di €4.500/mese. 

Quello che si vuole realizzare è una linearità del 
reddito disponibile in modo da evitare bruschi 
scossoni: rinunciare a poco oggi per non dover 
rinunciare a molto domani. 

 

       Reddito 

 

 

 

 

         Oggi                                      Stop lavoro                          

Alla luce di queste considerazioni, cambia leggermente lo scenario per 
quanto riguarda la definizione di BISOGNI e DESIDERI e il gap da 
colmare scende a 1.136 euro mensili. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per non dovere rinunciare  
a molto domani 

Rinunciare a poco oggi 
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Che comporta la riduzione del PAQ a 150 euro al mese per ottenere la 
copertura necessaria al compimento del settantunesimo anno di età. 

Ma il desiderio di Marta è quello di poter decidere lei 
se e quando andare in pensione. Vediamo come si può 
fare. 

SECONDA FASE - MARTA VUOLE DECIDERE LEI QUANDO RITIRARSI 

Per smettere di lavorare è sufficiente raggiungere l’autonomia 
finanziaria. Cioè il punto in cui il capitale che avrai accantonato ti 
potrà garantire di sopravvivere per il periodo necessario al 
raggiungimento della pensione, e quindi decidi tu se lavorare o meno. 

Nel caso di Marta, se volesse anticipare al sessantacinquesimo anno di 
età il ritiro dal lavoro, dovrebbe assicurarsi di avere a disposizione un 
capitale pari a quello che le servirebbe per vivere altri sei anni senza 
lavorare e completare i versamenti programmati.  

In sostanza Marta dovrebbe accumulare 432.000 euro a valore attuale.  

Per ottenere questa cifra bisognerà accantonare in un PAQ per 
trent’anni 450 euro/mese. 

Sintetizzando: Per garantirsi una vecchiaia serena a 
iniziare dai 65 anni Marta dovrà: 

- Versare alla Cassa Forense del 15% del reddito lordo (+ accessori) 
- Versare volontariamente su un PIP 5.164 euro annui che le 

assicurano un recupero fiscale di 2.040 euro per 36 anni. 
- Versare volontariamente su un PAQ 3.600 euro per 36 anni.  
- Versare volontariamente su un PAQ 5.400 euro per 30 anni 

finalizzato all’uscita anticipata dal mondo del lavoro. 

In pratica ogni anno dovrebbe accantonare 12.150 euro ogni anno per 
garantirsi un tenore di vita di 54.000 euro/anno dai 65 anni in poi. 

Se invece volesse rinunciare all’ipotesi di uscita anticipata dal mercato 
del lavoro le basterebbero 6.750 euro ogni anno. 

Per completezza di informazione ho precisato a Marta che questa è una 
soluzione ibrida fra fondi pensione e fondi comuni, che mira a 
mantenere la libertà di potersi muovere con il minor numero di vincoli 
possibili ma sfruttando al massimo i benefici fiscali dei PIP. 
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Volendo invece avere totalmente le mani libere, 
puntando tutto su prodotti finanziari e rinunciando ai 
benefici fiscali sarebbero stati necessari circa 8.900 
euro ogni anno per 36 anni. 

LA FASE DELLA RENDITA 

Ci sono sostanzialmente tre casi in cui ci possiamo venire a trovare al 
termine della nostra carriera lavorativa a proposito di una Rendita 
integrativa. Tre casi uguali per tutti. 

 Non ne ho bisogno assolutamente 

 Mi è utile ma posso farne a meno, almeno per un tempo 

 Mi è indispensabile per sopravvivere 

Li analizzeremo uno per uno, ma prima credo sia 
necessario fare un po’ di chiarezza sul concetto di 
Rendita. 

  

L’immagine che più si addice alla 
Rendita è quella di una fresca e 
zampillante sorgente d’acqua. 

Deve essere certa, costante, 
automatica, comoda, protetta, 
intoccabile, congrua o, ancora 
meglio, superiore alle nostre 
necessità. 

Come ogni sorgente anche la 
Rendita ha bisogno di cura e 
manutenzione, altrimenti rischia di non essere affidabile nel flusso o 
pura nel contenuto. 

Compito della Compagnia di Assicurazione è quello di garantire che la 
Rendita abbia le caratteristiche di una sorgente: che ci faccia dormire 
sonni tranquilli e riduca le preoccupazioni a zero. 
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UN FRAINTENDIMENTO MOLTO COMUNE 

Quando affronto il tema della Rendita con i miei clienti l’obiezione 
principale che riscontro è questa: “si, ma se muoio presto i soldi 
residui se li tiene la compagnia, non vanno ai miei eredi.” 

Questa affermazione è ambigua. Vera e falsa allo stesso tempo. Vera 
perché agli eredi effettivamente non va nulla. Falsa perché anche alla 
Compagnia non va nulla, ma rimangono nella Gestione Separata 
costituita a garanzia di chi invece sopravviverà a lungo. Il principio di 
mutualità serve proprio a questo: condividere risorse e rischi in modo 
che sia vantaggioso per tutti i partecipanti al sodalizio.  

Il rischio da coprire è un rischio buono, quello di vivere a lungo. Vivere  
oltre la vita media senza una Rendita adeguata può rivelarsi un peso 
gravoso per i nostri cari. Vi ricordate i nonni il rischio dei nonni paterni 
di Franceschino che abbiamo visto all’inizio? 

Questa obiezione viene talvolta superata attivando una (costosa) 
copertura riassicurativa che salda agli eredi una sorta di premio di 
consolazione. Non è una soluzione che prediligo perché comunque 
grava sulla Rendita e la riduce. Non la trovo una soluzione intelligente 
(ma è un’opinione personale e poi vi offrirò un’alternativa).  
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TORNIAMO AI NOSTRI TRE CASI UGUALI PER TUTTI. 

Negli anni ’60 del secolo scorso si andava in pensione a 60 anni e 
l’apettativa di vita era di 
7 per gli uomini e 9 anni 
per le donne. Negli anni 
’70 e ’80 si allunga e la 
speranza di vita arriva 13-
15 anni e così via negli 
anni seguenti. 
Al giorno d’oggi non è 
raro raggiungere i 25-30 
anni di speranza di vita, 
di cui molti in buona 
salute.  

Ma come vivremo questo lungo periodo della nostra esistenza?  
Dipende da come lo abbiamo preparato durante le fasi precedenti, sia 
come salute fisica e sia come salute finanziaria. 

Come dicevo prima, sostanzialmente sono tre i casi in cui ci possiamo 
venire a trovare al momento dell’uscita dal mondo del lavoro: 

 Non ho bisogno di convertire i miei capitali in Rendita. 

 Dovrò convertirli in Rendita, ma lo posso fare più avanti. 

 Devo convertirli in Rendita, mi è indispensabile per sopravvivere. 

Vediamoli uno ad uno. 

NON HO BISOGNO DI CONVERTIRE I MIEI CAPITALI IN RENDITA. 

Nel mio piano previdenziale avevo previsto di utilizzare un fondo 
pensione e questo alla scadenza, fra versamenti e interessi, ha 
raggiunto una bella cifra. 

Inaspettatamente ho ricevuto una somma esagerata (eredità, lotteria, 
ecc.) percui posso farcela benissimo da solo a sopravvivere fino a 110 
anni. 

Come posso fare per lasciare i soldi del fondo pensione a mia volta in 
eredità?  

Semplicemente sceglierò di riscattare solamente il 30%, e non 
convertirò mai il rimanente in Rendita. Lo lascerò in eredità, e tra 
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l’altro non sarà soggetto alla tassazione finale in capo agli eredi sui 
premi versati e dedotti.  

Da notare che essendo una Polizza Vita non rientra nell’asse ereditario 
e può avere come beneficiari anche persone esterne al nucleo familiare 
o può essere utile per ribilanciare situazioni discriminatorie create dal 
diritto di famiglia attualmente in vigore che è basato sulla struttura 
della famiglia come era negli anni ’70. 

DOVRÒ CONVERTIRLI IN RENDITA, MA LO POSSO FARE PIÙ AVANTI. 

Un caso come questo ci porta a fare una riflessione sul tasso di 
conversione del capitale in Rendita. 

Ogni compagnia utilizza delle tabelle che tengono conto 
principalmente degli aspetti demografici e del tasso tecnico. Variano 
da fondo a fondo ed è un elemento da non trascurare all’approsimarsi 
della scadenza, poiché conviene migrare verso la compagnia che 
applica il tasso di conversione più adatto alle mie aspettative di vita.  

Se durante la fase di accumulo cercheremo la compagnia che gestisce 
meglio i nostri soldi, durante la fase di decumulo varrà la pena cercare 
quella che pagherà meglio la conversione del capitale in Rendita. 

In una situazione di questo tipo cosa conviene fare?  

Sicuramente recuperare il 30% come anticipazione e poi attendere la 
conversione in Rendita del rimanente il più tardi possibile. 

Così otteniamo due benefici:  

 Se dovessi venire a mancare prima della conversione in Rendita, 
rientro nel caso precedente e tutto va ai beneficiari designati in 
polizza (o nel testamento). 

 Più tardi effettuerò la conversione, più elevato sarà il 
coefficiente di conversione. Per avere un’idea 300.000 euro 
convertiti a 65 anni daranno una Rendita annuale di 11.943 euro, 
dieci anni dopo a 75 anni daranno una Rendita annuale di 18.531 
euro. 

DEVO CONVERTIRLI IN RENDITA, MI È INDISPENSABILE PER SOPRAVVIVERE. 

In un frangente del genere il problema di cosa fare si pone in maniera 
relativa… se la situazione generale lo consente potrò chiedere di 
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convertire solo il 50% del montante in Rendita, altrimenti dovrò 
aumentare la percentuale di montante da convertire e riscattare il 
rimanente. 

Per evitare di essere noioso ho dovuto semplificare 
molto. Tanti altri fattori devono essere presi in 
considerazione ma non voglio fare un trattato sulla 
previdenza complementare, mi basta scalfire la 
superficie del tema Rendita, far sorgere interrogativi 
e indicare dei possibili percorsi. 

PERCHÉ NON MI PIACE LA RIASSICURAZIONE 

La soluzione di abbinare una riassicurazione al piano previdenziale per 
lasciare qualcosa agli eredi non mi piace perché sacrifica la Rendita 
decurtandola di circa un 10%. 

Molto spesso, il fatto che il montante finale sia incorporato nella 
Gestione Separata al momento della conversione in Rendita senza che 
ci sia la possibilità di lasciare qualcosa in eredità spesso blocca la 
decisione e orienta le persone verso la scelta di prodotti  finanziari con 
cedola. 

Proviamo a fare un confronto, prendiamo un caso abbastanza frequente 
e analiziamolo con Epheso.  

Il vantaggio di questo calcolatore previdenziale è il fatto che indica il 
fabbisogno futuro in valore assoluto attualizzato. 
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La proiezione del fabbisogno integrativo finale è di circa 13.500 euro 
annui, cioè 1.125 euro al mese che possiamo ottenere da una Rendita o 
da un Rendimento. 

Volendo ottenerli come Rendimento da un capitale dobbiamo 
accantonare 450 euro al mese mentre se li vogliamo ottenere da una 
Rendita ne bastano 331 euro. 

Ma cosa succede se decidiamo di attivare un PAQ EREDITA’ con la 
differenza fra le due rate? 

Molto probabilmente ci troveremo con 90.000 euro da parte al 
momento in cui lasceremo il mondo del lavoro per entrare in quello 
della libertà di gestire il nostro tempo. 
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 Ma quale sarà lo stato d’animo delle persone nell’uno o nell’altro 
caso? 

Ottenere un Rendimento significa monitorare i mercati, decidere 
periodicamente a chi affidare le proprie risorse, sperare di mantenere 
una certa lucidità mentale fino alla più tarda età in modo da evitare di 
cadere vittime di funzionari bancari poco professionali (per non dire 
altro, e le cronache di questi tempi non mancano di esempi). 

Tutte queste preoccupazioni non sussistono nel caso di una Rendita. 

Certo, mi obietterai, ma nel caso di un Rendimento se tutto funziona a 
dovere e dovessi vivere fino a 90 anni lascerei una bella eredità di 
450.000 euro, contro i 90.000 del Piano Eredità. 

Ne siamo proprio sicuri?  

Dal Rendimento devo usarne il frutto per sopravvivere mentre nel Piano 
Eredità posso lasciare che si accumuli e a 90 anni avrà raggiunto la 
bella cifra di 353.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più vivo, più l’eredità cresce e, come per i nonni 
materni di Franceschino, l’unico pensiero che avrò sarà 
di come spenderli. 
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CONCLUSIONE 

Avviandomi verso la conclusione sottolineo che esistono molti altri 
fattori da considerare e sono più o meno rilevanti in funzione della 
situazione di ogni persona. 

All’interno dello stesso strumento, a volte, esistono più possibilità di 
attivare o meno servizi accessori, e non è detto che sia consigliabile 
per tutti. 

Qui ho voluto evidenziare quanto sia importante non sottovalutare il 
tema e non accontentarsi di scimmiottare il comportamento altrui.  
È un lavoro sartoriale, l’abito deve adattarsi alla persona non 
viceversa, sia per la fase di accumulo sia per quella di decumulo. 

Ci vuole competenza tecnica e una buona dose di psicologia per trovare 
la giusta soluzione. 

Ottenere una buona consulenza e un serio accompagnamento nel 
tempo è di fondamentale importanza. Il risultato si riverbererà per un 
periodo molto lungo della nostra vita, un periodo di libertà che 
potremmo vivere come un sogno, o come un incubo. Noi e i nostri cari. 

 

Un’ultima considerazione, proiettandomi nel futuro. 
Non può bastare che io mi sia ben protetto e organizzato per la mia 
vecchiaia, per vivere sereno. 

Bisogna che anche tutte le persone che potrebbero venire a chiedermi 
aiuto (parenti e amici intimi) abbiano fatto altrettanto perché altrimenti 
sarò costretto a farmene carico in qualche modo. 

 
Se ritieni che questo 
breve scritto possa 
aiutarli per verificare 
se quello che stanno 
facendo è adeguato, 
giraglielo pure, fai in 
modo che lo leggano 
e verifica che 
agiscano per la loro 
e la tua serenità. 

 


