La pensione
integrativa
Risparmiare per avere una PENSIONE INTEGRATIVA CONVIENE?
La risposta immediata e secca è sì.
La questione è decisamente URGENTE riguarda il nostro FUTURO, ed impone un
veloce cambio di prospettiva ed una profonda PRESA DI COSCIENZA.
I numeri pubblicati a fine 2019 nel rapporto Istat "SITUAZIONE DEL PAESE" ci
indicano la strada:
"Il quadro demografico italiano è caratterizzato da una significativa crescita
della sopravvivenza e da un altrettanto marcato calo della natalità, con un
conseguente invecchiamento della popolazione molto più veloce rispetto al
resto d’Europa"

Vediamo qualche DATO ISTAT:
80,8 età media degli uomini
85,2 età media delle donne
59,7 gli anni vissuti in buona salute in media da un uomo
57,8 gli anni vissuti in buona salute in media da una donna
14.456 residenti in Italia che hanno compiuto i 100 anni di età
16 milioni sono i pensionati
36,3% sono i pensionati che ricevono meno di 1.000 euro lordi al mese
23,4 milioni sono le persone occupate in forza lavoro
2.409,2 miliardi il debito pubblico al 31.12.19 (dato Bankitalia)
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Come funziona?

Osservando questi dati ti chiedo: conosci il "RISCHIO LONGEVITÀ"?
È quel RISCHIO che ha una persona di VIVERE MOLTO a lungo, lasciando se stessa
SENZA RISORSE finanziarie per AFFRONTARE serenamente la TERZA ETÀ.
Iniziare a PIANIFICARE fin da subito la pensione integrativa ci permetterà di tenere
sotto CONTROLLO il rischio longevità.
Per farlo, il primo passo è PRENDERE COSCIENZA e guardare al FUTURO, per
questo ti consiglio di MEMORIZZARE bene i numeri che l'Istat ci ha fornito.
Secondo passo, è CAPIRE cos'è la pensione integrativa, a che cosa serve e come
calcolarla.
Nel nostro paese esiste da sempre una sorta di GENTLEMEN AGREEMENT tra
generazioni, secondo il quale le PENSIONI attuali vengono PAGATE con i contributi
versati dai LAVORATORI ATTIVI. Questi a loro volta riceveranno la pensione grazie ai
CONTRIBUTI versati dai giovani, che entreranno in futuro nel mondo del lavoro.

Un insieme di FATTORI quali:
INVECCHIAMENTO della popolazione
AUMENTO età media di vita
CALO delle nascite
DIMINUZIONE della forza lavoro presente e futura
hanno creato un profondo SQUILIBRIO tra numero dei PENSIONATI e numero degli
OCCUPATI, con conseguente importante DEFICIT per i CONTI PUBBLICI.
A partire dagli anni '90, l'introduzione di alcune RIFORME e nuovi metodi di calcolo,
hanno RIDOTTO sensibilmente l’importo delle PENSIONI, soprattutto per i più giovani.
Potremmo dunque trovarci in un batter d'occhio e senza saperlo nel bel mezzo del
RISCHIO LONGEVITÀ, con una pensione NON SUFFICIENTE a garantire una
VECCHIAIA SERENA, o peggio ancora l'aiuto di qualcuno nel caso non fossimo
autosufficienti.
La PENSIONE INTEGRATIVA ha esattamente questo COMPITO: integrare il nostro
reddito una volta arrivati alla pensione, e GARANTIRE dunque le RISORSE finanziarie
idonee al tenore di vita.
Come fare dunque?
Analizza la situazione attuale fai un check -up della professione, dei contributi versati,
dell'età pensionabile;
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ANALIZZA LA SITUAZIONE attuale fai un CHECK-UP DELLA PROFESSIONE,
dei CONTRIBUTI versati, DELL'ETÀ PENSIONABILE;
QUANTIFICA IL GAP pensionistico DETERMINA cioè la DIFFERENZA tra
l’ultima retribuzione e la prima pensione attesa;
CALCOLA IL FABBISOGNO FUTURO cioè quale TENORE DI VITA vorresti
avere quando sarai in pensione;
DETERMINA L'IMPORTO ovvero la quota di RISPARMIO MENSILE che puoi
destinare alla pensione integrativa, tenuto conto degli anni che mancano alla
pensione.
SCEGLI LO STRUMENTO pensionistico e la linea D'INVESTIMENTO più idonea
alle TUE ESIGENZE e alla situazione lavorativa.

Suggerimento
Per FACILITARTI il compito utilizza il SIMULATORE che trovi nel
sito dell’INPS, è molto utile e attendibile.
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