
PENSIONE: UN LABIRINTO, QUINDI NON FACCIO NIENTE ! 

Senza dubbio il problema della pensione coinvolge tutti, specialmente chi ha ancora davanti a sé diversi anni di 

lavoro senza distinzione di professione o inquadramento. Certamente ognuno ha una propria storia lavorativa quindi 

gli esempi che vedremo non vogliono essere esaustivi, ma solo stimolare una riflessione. 

Quello che è certo che sia il neo diplomato-laureato che ha appena iniziato a lavorare che il libero professionista, con 

alle spalle diversi anni di attività e con un reddito maggiore, devono “adoperarsi” per poter ottenere una pensione 

adeguata che consenta loro di vivere i lunghi anni da pensionato nel modo migliore (ricordiamoci che l’età media di 

sopravvivenza aumenta sempre più). Non potendo prevedere quale sarà la normativa sull’età pensionabile fra 

qualche decennio, ma possiamo immaginare che non sarà inferiore, abbiamo utilizzato dati conservativi. 

 

Fonte: rilevazione Jobpricing 

Iniziamo con chi ne ha più bisogno e troppo spesso tende a rimandare il problema: i giovani appena entrati nel 

mondo del lavoro. Scopo della simulazione è evidenziare la differenza (GAP) tra stipendio e pensione (con tutte le 

differenze tra i diversi inquadramenti professionali). I 3 esempi evidenziano che in base al differente inquadramento 

contrattuale cambia sostanzialmente la differenza tra l’ultima retribuzione e la pensione netta; Si è tenuta la stessa 

età pensionabile per ottenere una uniformità di calcolo. I vari esempi evidenziano che il GAP previdenziale, anche nei 

casi migliori, non è del tutto insignificante, moltiplichiamolo per gli anni in cui vorremo vivere da pensionati ! e ci 

troveremo il capitale necessario per mantenere lo stesso reddito da lavoratore. 

Nei prossimi articoli vedremo che anche figure professionali laureate con retribuzioni in linea con la loro età ed 

esperienza hanno comunque differenze notevoli che devono essere compensate con piani integrativi personalizzati, 

valutando anche l’aspetto fiscale delle varie soluzioni. 

Ricordo che non tutte le soluzioni (Fondi negoziali, Fondi aperti, PIP) sono uguali e che i costi ricoprono un ruolo 

fondamentale specialmente negli investimenti di lungo periodo. In questo articolo potete toccare con mano quanto 

incidono i costi sul rendimento finale dell’investimento. https://www.moneycontroller.it/community/articolo/e-ora-

dove-metto-i-miei-soldi-seconda-puntata-1627 
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