
 

Ho timore per la mia pensione, ECCO LE SOLUZIONI ! 

Molti italiani, giustamente, temono per la loro pensione; sanno che non sarà quella dei loro genitori o nonni (per i più 

giovani), ma poi non fanno niente. 

Il tempo passa e il rischio di trascorrere una vita da pensionati “BARBONI” è estremamente elevato; nessuno è esente anche 

chi ad oggi ha un reddito elevato. Anzi per assurdo, nella mente comune, specialmente i liberi professionisti che oggi hanno 

un tenore di vita elevato si troveranno con un reddito da pensione non superiore al 40%; più avanti i dati. Quindi dovranno 

“adattarsi” ad una nuova vita lunga riducendo ai minimi termini le proprie abitudini. 

Qui sotto ho estrapolato alcune slide che ho utilizzato durante il mese di ottobre 2019 dedicato all’educazione finanziaria, 

con augurio che possa essere di utilità affinché sempre più persone vogliano capire nei dettagli quale sia la loro posizione e 

cosa sia meglio fare nella loro specifica situazione. 

Vi evito tutte le considerazioni della Consob e Covip sui rischi di rimandare le scelte e dei danni ai propri patrimoni che 

causa la mancanza di educazione finanziaria, passo ai numeri che parlano da soli. 

 



 

 



 

Come si può notare l’inquadramento professionale cambia radicalmente il coefficiente di trasformazione e di 

conseguenza il reddito da pensione. 

Nessuno è esente anche chi ha elevate professionalità. Qua potete vedere due esempi significativi. 

 



 

Volete conoscere quale sia la soluzione migliore per le vostre specifiche esigenze ? 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE AVERE UNA CONSULENZA DA CHI NON E’ REMUNERATO 

DALLA PROPRIA BANCA  

 

 

 



 

Ora avete tutti gli elementi per capire l’importanza di rivolgervi a un consulente 

indipendente  

ELIMINATE I COSTI INUTILI 

RICEVETE CONSIGLI SENZA CONFLITTO DI INTERESSE 

VI VENGONO SUGGERITE SOLO LE SOLUZIONI PER LE VOSTRE ESIGENZE e non per 

far raggiungere più in fretta il budget della banca 

Per chi ama il proprio futuro e vuole avere una consulenza da chi non viene 

remunerato dalla banca per gli strumenti che vi “consiglia”, mi trova qua 

Roberto Anselmini 
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