
PENSIONE INTEGRATIVA: MI SONO CONVINTO 

Mi sono convinto; grazie a tutti gli esempi che mi hai fatto vedere ho capito che se vorrò mantenere un tenore di vita 

“accettabile” in linea con i miei obiettivi di vita (quando andrò in pensione), devo investire pensando di accumulare 

un capitale più elevato possibile. 

Come ho più volte affermato la scelta dello specifico strumento (fondo pensione o altre forme di investimento ai fini 

pensionistici) deve essere fatta analizzando tutta la situazione patrimoniale del lavoratore. D’altronde quando 

andate dal medico, non basta dire che vi fa male il gomito per ricevere la diagnosi e la cura, perché il medico vi farà 

una serie di domande per capire le cause del dolore. 

Quindi per la scelta, il suggerimento è di rivolgersi al proprio consulente INDIPENDENTE (più avanti capirete perché è 

fondamentale che sia indipendente), ma un punto fondamentale da prendere in considerazione sono i costi. Chi lo 

afferma non sono (solo) io, ma scaturisce dall’analisi fatta dalla COVIP Commissione di Vigilanza sui fondi pensione 

nell’ultimo report 2018. 

La Covip evidenzia come la scelta di un PIP Piano Individuale Pensionistico * può comportare una riduzione del 

capitale accumulato dal 20% al 40%. 

D’altronde è chiaro che quando la differenza di costi arriva ad essere di oltre 7 volte (per i comparti azionari) è ovvio 

immaginarsi che i rendimenti  subiranno una riduzione sostanziale. 

L’aspetto che mi auguro vi faccia riflettere è che nonostante i PIP siano i fondi pensione con i costi più elevati e 

quindi con minori potenzialità di rendimento, sono quelli che hanno incrementato il numero degli iscritti +22,5% nel 

2015, +7,7% nel 2018. A cosa si deve questa crescita ? 

La Covip non ha dubbi “Sul punto rivestono un ruolo di rilievo le modalità di collocamento dei prodotti 

imperniate su reti di vendita capillari e remunerate in base a sistemi di incentivo che possono favorire le 

forme più costose”. 

In poche parole le reti-banche che distribuiscono i PIP riconoscono ai propri “consulenti” elevate provvigioni 

affinché adottino una politica aggressiva di vendita, noncuranti se ci fosse bisogno di dirlo dei vostri interessi. 

Ora sono sicuro che ora vi è chiaro il motivo per cui il consulente che vi guida nella scelta di una strategia 

pensionistica e non solo, deve essere assolutamente INDIPENDENTE e iscritto all’albo OCF. 

 



La differenza di costi sintetizzando per i non addetti ai lavori, quello evidenziato dalla COVIP, sta nel fatto che i fondi 

negoziali hanno solo “il costo di produzione” mentre i fondi aperti ed ancor più i PIP sono invece “venduti” dai vari 

negozi dove ognuno decide di applicare il margine di guadagno che vuole, senza che la sostanza del prodotto cambi. 

Attenzione: questo non vuol dire che ad occhi chiusi basta scegliere un fondo “negoziale”, anche perché questi fondi 

sono riservati a determinate categorie di lavoratori e quindi ad es. un libero professionista non può aderirvi.  

Il messaggio che desidero far passare è che bisogna valutare con attenzione le proposte che vi vengono sottoposte, 

con particolare attenzione ai PIP e alle polizze, prodotti che si confermano essere i più costosi e penalizzanti per 

l’investitore.  Un consulente indipendente non vi consiglierà mai questi strumenti. 

Per meglio comprendere in termini monetari cosa vuol dire una differenza di costi tra uno strumento ed un 

altro vi mostro di nuovo il grafico inserito nel mio articolo 

https://www.moneycontroller.it/community/articolo/e-ora-dove-metto-i-miei-soldi-seconda-puntata-1627 

Le situazioni sono diverse perché con la strategia pensionistica non si parte (in genere) da un capitale. L’utilità del 

grafico è per verificare con i numeri quanto dei vostri investimenti viene eroso dai costi; e qua ci si ferma a 25 anni ! 

 

* I piani individuali pensionistici sono gestiti esclusivamente da imprese assicurative perché costituiti nella forma 

di contratti di assicurazione sulla vita. Il ramo assicurativo di riferimento può essere il ramo I (le polizze 

tradizionali) o il ramo III (le polizze Unit-linked). Sono “proposti” anche dagli sportelli bancari. 
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