
Come guadagnare 
migliaia di euro
pensando prima alla pensione

Ti faremo vedere un caso
pratico in cui un nostro cliente si è sistemato

la pensione ottenendo dei
vantaggi pari a 65.000€ in 22 anni!!



CHI  SIAMO?

IMPRESA IMMOBIL IARE OTTOLINI

InPensione.com è il portale italiano che ti aiuta ad andare in pensione con il massimo
della quota possibile.

Ti forniamo gli strumenti necessari per ottimizzare la tua pensione, rendendoti
indipendente e al riparo da qualsiasi riforma venga attuata in futuro.

A differenza di banche, poste ed assicurazioni che ti vendono i propri prodotti, buoni per
loro ma non per te, noi ti mettiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari per

ottimizzare la tua pensione anche oltre il 50%.

Già visto su:
Alessandro Moretti: Analista finanziario, uno dei 2 italiani ad aver ottenuto il

prestigioso Master IFTA (MASTER OF FINANCIAL TECHNICAL ANALYSIS) il massimo
riconoscimento al mondo sull’analisi tecnica dei mercati finanziari.Con i suoi interventi

nelle trasmissioni Tv e nelle Università si è affermato come uno dei principali divulgatori
italiani in materia di finanza e investimenti.

Danilo Zanni: Consulente finanziario indipendente e analista tecnico dei mercati
finanziari certificato SIAT (società italiana analisi tecnica). Con i suoi video online aiuta

fino a 500.000 persone al mese a gestire meglio i propri risparmi per avere più stabilità e
sicurezza. Uno dei massimi esperti italiani in ambito previdenziale.
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Non si conosce il problema pensionistico
Lo si conosce ma non lo si vuole affrontare

Che tu voglia passare la pensione accerchiato di nipoti, su una sella di una
moto in giro per l’Europa (o magari negli Stati Uniti), o che tu voglia solo
smettere di impostare ogni mattina la sveglia alle 6:00, in ogni caso ti
serviranno delle risorse economiche.

Vediamo subito come puoi garantirti la tanto desiderata (e meritata) pensione,
in modo che questa sia dell’importo massimo possibile, adatto per garantirti
un buon tenore di vita.
 

Pianifica la tua uscita dal lavoro più vantaggiosa.
 
Se temi che la pensione sarà sempre più bassa o hai proprio paura di non
averne una, ecco alcuni semplici accorgimenti che puoi prendere fin da oggi
per costruirti una buona pensione.
 

Come mai si tende sempre a rimandare le decisioni da prendere
che riguardano la pensione?
 
Sono 2 le motivazioni principali:    

 
Sicuramente ne avrai sentito parlare: le pensioni sono un problema 
collettivo e individuale.
 

Ma ti sei mai chiesto perché sono diventate un problema?
 
Fino a qualche ano fa nessuno associava la parola
problema al termine “pensione”. Le pensioni sono diventate un problema a
causa
dell’andamento demografico ed economico del nostro Paese. 
Non li conosci?
Vediamoli insieme. 1



Il sistema pensionistico italiano si basa su di un sistema a ripartizione, ciò
significa che i lavoratori di oggi pagano i contribuiti a chi è in pensione oggi.
Quindi saranno i lavoratori di domani a pagare le nostre pensioni, ossia le
pensioni dei pensionati di domani.
 
Come possiamo vedere anche dall’immagine in basso, nel tempo la
popolazione in età da lavoro diminuirà sempre di più. Ciò significa che
saranno sempre meno i lavoratori che potranno pagare le pensioni.
 
Se ad oggi il sistema è (quasi) parzialmente in equilibrio nel 2040 ci sarà 1
lavoratore ogni 2 pensionati.

Il problema demografico

Come puoi vedere, in confronto ad altri stati UE, in Italia il problema è ancora
più grave:
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Già, in passato non era così e per questo non era un grande ed urgente problema quale è
oggi.
 
Nel 1972, la gran parte della popolazione italiana, come potete vedere nell’immagine
seguente, era giovane e in età da lavoro mentre la quota di popolazione in pensione era
ridotta e aveva anche una sopravvivenza ridotta: si pagavano meno pensioni e per meno
tempo. 

Ma negli anni la situazione è molto cambiata.

Perché il progressivo invecchiamento della popolazione non è supportato da un uguale
aumento della natalità.
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Per risolvere il problema pensionistico causato dall’andamento demografico attuale lo
Stato potrebbe agire aumentando la spesa pubblica, ma ad oggi, dato l’andamento del
PIL, non è ipotizzabile un ulteriore aumento.
 
Anzi, il problema economico italiano fa suonare ancora più forte l’allarme pensionistico.
 
Lo Stato, anche se volesse, non potrebbe aiutarci.
 
Tieni presente che il sistema pensionistico pesa sull’intero PIL in misura del 16%. 
Se il nostro PIL crescesse lo Stato potrebbe aumentare la spesa pubblica e così pagare
pensioni più alte, ma ad oggi dalla grande crisi del 2008, il nostro PIL si è fermato.

Se i trends demografici dovessero mantenersi stabili, come detto, nel 2036
avremmo una piramide rovesciata con meno giovani e meno lavoratori, 
più anziani pensionati e per più tempo.

Ora, il problema demografico che rende le pensioni un problema potrebbe essere gestito
se non vi fosse un altro problema: quello economico.

Il problema economico
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Non solo il PIL, ma anche le nostre pensioni si sono fermate.
 
La rivalutazione dei contributi versati presso l’INPS dipende proprio dal PIL, infatti, i
nostri
contributi versati, vengono rivalutati ogni anno dall’INPS sulla base del PIL nominale
medio degli ultimi 5 anni, perciò se non cresce il PIL… 

neanche le nostre pensioni possono crescere!
 
Al riguardo è interessante l’immagine in basso che rappresenta come cambierebbero le
nostre pensioni se potessimo contare su una crescita del PIL simile a quello degli
Stati Uniti o della Cina.

Un altro modo per aumentare la spesa pubblica potrebbe essere quello di aumentare il
debito pubblico e non devo ripetere che purtroppo l’Italia non può permettersi
assolutamente di aumentarlo ancora.

In questo grafico vediamo l’andamento del debito pubblico italiano in percentuale sul PIL. 
Purtroppo, siamo sui massimi degli ultimi 30 anni.
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Un’ultima componente di quello che costituisce il problema economico, che poi di fatto
alimenta il problema pensionistico, è la disoccupazione.
 
Se sempre meno persone lavorano e versano contributi, considerando che il nostro
sistema si basa proprio su questo, purtroppo il sistema pensionistico rimane in bilico su un
filo sempre più sottile.
 
Infatti, in questo grafico è possibile osservare che, seppur la linea della disoccupazione sia
scesa negli ultimi anni, rimaniamo lontani dal livello ottimale del 4%.

Come se non bastasse, quotidianamente i media ci informano dei tagli costanti e delle
riduzioni che si fanno sul sistema previdenziale:

Le previsioni, è vero, non sono affatto rosee.
 
Dai calcoli della Ragioneria di Stato, i giovani che hanno iniziato a lavorare intorno al 2010
percepiranno fino a 400 euro in meno di pensione rispetto ai canoni attuali.
 
E questo considerando una carriera stabile e non contrassegnata da buchi contributivi
come sempre più spesso, invece, avviene.
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Dall’indagine dell’Istat rilasciata nel 2014 come possiamo leggere nell’infografica in
basso almeno il 30% degli uomini non riesce ad avere una pensione sopra i 1.000€ e
peggio va alle donne per le quali la quota aumenta fino al 49,2%.

La situazione diventerà ancora più grave in futuro, quando ad un’uscita dal lavoro sempre
più ritardata si uniranno assegni sempre più bassi.
 
L’altra motivazione principale per cui la pensione risulta essere un problema riguarda solo
noi: procrastinazione.
 
Tendiamo a percepire la pensione molto lontana nel tempo, ma è proprio, come vedremo
anche più avanti, questa variabile che dovremmo sfruttare, il tempo.
 
Presi dai problemi quotidiani tendiamo a rimandare quelli apparentemente più lontani.
Eppure, lo sappiamo che è proprio sottovalutando e rimandando i problemi che questi
diventano ingestibili?
 
Lo stesso vale per la nostra pensione. 
 
Occupandocene o affidando il pensiero a chi ne è esperto possiamo apportare quei piccoli
o grandi correttivi che, se oggi non pensi possano fare la differenza, la faranno
domani.

Ciò che non ti dicono è che puoi con alcuni semplici accorgimenti ottimizzare la tua
pensione, e noi lo faremo.
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In questo documento troverai una guida passo passo di ciò che devi fare per avere la
pensione massima che ti spetta per legge, puntando a mantenere lo stesso tenore di vita
che hai avuto fino a prima di lavorare. 
 
Inoltre, ti mostreremo un caso concreto tramite l’analisi dettagliata della situazione di un
nostro cliente, in questo modo scoprirai come sia possibile per chiunque replicare questo
semplice processo.
 
Ora, se vuoi sapere a quanto ammonterà la tua pensione futura, dovrai prima di tutto
misurare quella che potrebbe essere la tua pensione obbligatoria.

Pensione obbligatoria: 
come sapere a quanto ammonterà?

La pensione obbligatoria è quella di base che ti viene erogata dallo Stato. 
Ma facciamo un piccolo passo indietro.
 
Cosa si intende per previdenza?
 
Con il termine previdenza si fa riferimento a quel complesso di istituti e attività, gestiti da
enti pubblici ovvero da organismi autorizzati, che hanno come obiettivo quello di garantire
a ciascun cittadino, attraverso l’erogazione delle prestazioni previdenziali, i mezzi
economici necessari a far fronte ad eventi (quali, per esempio, l’insorgere di una malattia
ovvero il raggiungimento di una certa età anagrafica) che determinano, o comunque fanno
presumere, la perdita, permanente o temporanea, della capacità lavorativa, e, dunque,
della capacità di procurarsi autonomamente un proprio reddito. 
 
Questo tipo di pensione dipende dai contributi che versi durante tutta la tua vita lavorativa.
 
Ci sono 3 sistemi di calcolo della pensione:

●     metodo retributivo: si applica a chi ha almeno 18 anni di contributi versati prima del
31 dicembre del 1995.
●     metodo contributivo: cui ormai l’intero sistema è passato dal 1996, che si basa solo
sui contributi versati e sull’aliquota contributiva applicata
●     il sistema misto: quello rivolto a chi ha periodi contributivi inferiori ai 18 anni nel
sistema retributivo e una restante parte nel sistema contributivo.

Quindi, a seconda del periodo in cui ricade la tua contribuzione, verrà applicato uno di
questi tre metodi per il calcolo della tua pensione.
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Ma come possiamo conoscere (e trovare) questi contributi?

I contributi si trovano nell’estratto contributivo.

Puoi scaricare questo documento, che non ha valore certificativo, direttamente dalla tua
area My Inps, sul sito web dell’INPS.

Accedendo con il tuo PIN potrai scaricarlo e procedere con i tuoi calcoli.

Se non vuoi conteggiarli puoi sempre ricorrere ad un esperto, oppure puoi affidarti ai vari
calcolatori che si trovano online, prestando sempre attenzione alla validità del calcolatore
e alla corretta impostazione dei valori richiesti.

Quello che trovi in basso è un esempio di come appare un estratto contributivo.
 
L’estratto è il documento che raccoglie l’elenco dei contributi versati autonomamente o dai
datori di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti.
 
Nel caso dell’immagine qui in basso, si tratta di un estratto relativo ad un lavoratore
dipendente, che quindi versa i contributi nella gestione generale dell’INPS.
 
In alto troviamo i dati identificativi, in basso tutta la storia contributiva del lavoratore.
Abbiamo il periodo di riferimento della contribuzione e la suddivisione dei contributi.

Nella sezione matricola, che abbiamo nascosto per la tutela della privacy, c’è il nome
dell’azienda che ha provveduto a versare i suoi contributi.

Come si legge l’estratto contributivo?

Sulla base dei contributi riportati nell’estratto e sulla base del regime di calcolo in cui si
rientra, si potrà calcolare la propria pensione obbligatoria.
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Tuttavia, un dato di fatto sconcertante è che, mediamente, la pensione non riesce a
coprire più del 60% del reddito percepito prima della pensione!

Di conseguenza, se il tuo ultimo reddito mensile sarà di 2.000€ al mese, appena andrai in
pensione potresti ritrovarti con solo 1.200€.

Ma c’è di più: l’età in cui la pensione verrà erogata è sempre più distante nel tempo!

Infatti, oggi si accede alla pensione se si hanno 67 anni di età ed almeno 20 anni di
contributi, ma in futuro non sarà più così.

La tabella qui in basso è più esplicativa di qualunque parola.

Ma è possibile aumentare la pensione?

Sì e ci sono alcune variabili chiave su cui agire per incrementare la propria posizione.

Ti presentiamo le 4 variabili principali che ti permetteranno di avere una pensione più alta
(sono tutte confermate da un caso reale che troverai alla fine di questo documento).
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L’orizzonte temporale fa la differenza.

Cominciare fin da giovani ad ottimizzare la propria pensione ti permette di accumulare un
montante elevato che verrà a coprire eventuali deficit.

Sfruttando il fattore tempo ti costruirai la tua pensione senza un grande sforzo, e potrai
sistemarla prima che sia troppo tardi.

Basta poco, puoi farlo da solo o puoi ricorrere ad una consulenza personalizzata che
cancellerà per sempre il rimpianto di non averci pensato prima.

Perciò prima provvedi meglio è per le tue tasche.

1.Il tempo

Della variabile tempo parleremo anche tra qualche pagina e vedremo come faccia
realmente la differenza nel nostro caso studio.

Passiamo ora ad una seconda variabile su cui possiamo agire per aumentare la nostra
pensione.

2. L’istituto normativo
Parliamo di Cumulo - Riunione pro quota - Ricongiunzione e Totalizzazione.
 
Sono forse nomi (e opportunità) sconosciuti alla gran parte dei lavoratori. Facciamo un
esempio semplice e chiaro.

Se, ad esempio, per alcuni periodi hai versato alcuni contributi nella gestione dipendenti e
alcuni nella gestione separata, al momento della pensione dovrai fare attenzione nel
valutare se ricongiungere o meno questi periodi contributivi, o se lasciarli separati.
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Se stai già sognando la tua exit dal lavoro 
un altro modo per aumentare la tua pensione 
è agire sul tuo TFR. 

Puoi fare davvero la differenza e guadagnare nel tempo un beneficio economico non
indifferente, lo vedrai nel caso studio che ti presenteremo tra poco.

Ultimo fondamentale passo per arrivare alla pensione preparati potendo essere sereni è
costruirsi una rendita vitalizia autonoma.
 
Se la pensione erogata dallo Stato non dovesse essere sufficiente o ambisci ad un tenore
di vita maggiore, sappi che puoi costruirti da solo la tua personale pensione.
Le soluzioni possibili sono varie e, in particolar modo se sei un lavoratore dipendente, puoi
sfruttare le innumerevoli opportunità esistenti.

La storia contributiva è ormai sempre più frammentata per ognuno di noi per questo
conoscere e scegliere il giusto istituto normativo è una variabile fondamentale.
Ad ogni modo, con un’analisi previdenziale riuscirai a capire qual è la soluzione più
conveniente per te, sia per quanto riguarda l’età di uscita dal lavoro, sia per il beneficio
economico.

Optare per un’opzione piuttosto che per un’altra può portare a ulteriori entrate su cui non si
pensava minimamente di poter contare.

3. Il TFR

4. Previdenza integrativa

Perciò a seconda dei casi potrebbe essere più conveniente per te scegliere una di queste
4 possibilità offerte dalla legge: cumulo, riunione pro quota, ricongiunzione e
totalizzazione.
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Nell’analisi che abbiamo condotto vedremo un caso da manuale di un nostro cliente: età
media, scarso interesse per la pensione che lo ha portato a commettere errori tipici e
procrastinazione.
 
Ma ora che ha provveduto ad apportare queste poche modifiche, ha compreso
l’importanza di non averci pensato prima.
 
Il beneficio finale che ne ha guadagnato?
 

65.000€ calcolati su
22 anni, ossia un guadagno annuo di 2.909€!

Hai ancora dei dubbi?
Se pensi che la tua pensione non sarà mai abbastanza andiamo a vedere, come agendo
su queste 4 variabili, la situazione può cambiare davvero in maniera insperata.

Semplicemente compiendo le giuste scelte potrai davvero guadagnare soldi in più da
sfruttare come rendita per la tua pensione.

13



Il nostro caso di studio ha un nome, che per
privacy non menzioneremo,
per facilità gli daremo un nome di fantasia:
Francesco.

Un caso reale

Francesco ha 42 anni e lavora nel settore
 del commercio,  ha la fortuna di aver trovato lavoro come dipendente quasi subito, a 20
anni. Nel tempo ha cambiato più volte azienda ma ha sempre continuato a versare
contributi, ha perso qualche mese ma per fortuna non si è mai perso di morale.

Si è rimboccato le maniche e ha trovato un nuovo posto.

Negli ultimi anni poi è arrivata anche un’altra buona opportunità, Francesco non ci ha
pensato due volte ed ha cambiato il suo posto di lavoro andando in una nuova azienda.
Stipendio più alto, nuove sfide e ad oggi sembra che il lavoro vada bene, e poi?
 
Poi ci ha incontrato, ha visto alcuni video formativi sul nostro canale YouTube e ha
capito che stava facendo un grande errore.
 
Va bene gli investimenti, liberare i fondi dalle banche che sono pieni di commissioni e costi
nascosti, ma stava trascurando una parte importante della sua intera posizione finanziaria.
 
Nel cercare una posizione lavorativa stabile, per avere una pensione stabile, non si è mai
posto il problema di analizzare la sua posizione previdenziale.
Perciò non si è mai chiesto se avesse potuto fare delle ottimizzazioni fin dall’inizio per
aumentare la sua pensione.

E avrebbe potuto! 

Certo non è mai troppo tardi per rimediare, ma la previdenza rimane un elemento unico,
intimo, racconta parte della nostra storia e a volte se si agisce tardi rimane poco da fare e
a volte quel poco però continua a fare la differenza.

Ma torniamo al caso di Francesco.

La variabile tempo l’abbiamo detto può fare la differenza, vedremo infatti come sarebbe
cambiata la sua situazione se avesse iniziato a pensare e ad ottimizzare la sua pensione
10 anni prima.  
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Francesco come detto ha 42 anni e più di 20 anni di contributi alle spalle.
Come è la sua situazione oggi?
Se non facesse alcuna ottimizzazione e continuasse semplicemente a versare i suoi
contributi riuscirebbe ad avere una buona pensione pari almeno al reddito che avrebbe al
momento della sua exit dal lavoro?
 
Scopriamolo indagando quello che sarà il tasso di sostituzione ad oggi rispetto all’ultimo
reddito che percepirà.

Cos’è il tasso di sostituzione?
 
Il tasso di sostituzione si esprime in percentuale e può essere conteggiato sia al netto
delle tasse sia al lordo.
Rappresenta il rapporto percentuale calcolato tra la prima annualità della pensione e
l'ultimo reddito annuo dell’anno precedente la pensione.
Indica così proprio quanto la pensione riuscirà ad avvicinarsi al reddito da lavoro.

La percentuale mancante dal tasso di sostituzione è il gap previdenziale e indica quanto
bisognerà recuperare per poter avere l’uguaglianza tra ultimo reddito da lavoro e la
pensione.

Su una retribuzione di 1.000€ se si avrà un tasso di sostituzione del 70% si avranno circa
700€ di pensione, mentre se il tasso fosse del 60% si avrebbero 600€.
 
Francesco, il nostro cliente, ad oggi, nonostante una carriera continuativa si ritrova con la
seguente situazione: andrebbe in pensione ad un’età di 64 e 6 mesi e a quell’età si
ritroverebbe ad avere solo il 45% lordo del proprio reddito da
lavoro!

La pensione di Francesco oggi
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Il suo tasso di sostituzione lordo è del 44,6% ciò significa che riuscirà a coprire solo una
piccola parte dell’ultimo reddito da lavoro che avrà.
 
Ma Francesco ci ha incontrato e ha deciso che non poteva più tralasciare questa
situazione.
Così, ha studiato e si è formato, ma non contento ha poi deciso di fare un’analisi più
approfondita per migliorare quella posizione retributiva che tanto faticosamente si era
costruito e che non voleva perdere al momento della pensione.

Il coordinamento della posizione.
Ed ecco che arriviamo alla seconda variabile della nostra analisi: l’istituto normativo.
 
Francesco può infatti fare il cosiddetto coordinamento della posizione ed ha a disposizione
2 opzioni: può usare il solo calcolo contributivo o può avere una situazione che tenga in
considerazione anche la piccola posizione retributiva presente.
 
In base all’opzione scelta, Francesco può avere una differenza, nel montante
pensionistico, di ben 10.000€.

Pari ad una differenza sull’assegno pensionistico di circa 300€ che altrimenti avrebbe
perso.

In questo modo abbiamo già ottenuto un buon risultato, ma possiamo fare qualcosa in più
perché con la sola pensione pubblica la situazione resta critica.

IInfatti, come si può vedere dalla piccola tabella qui in alto, Francesco avrà una pensione
pari a circa il 45% dell’ultima retribuzione.
 
Le risorse mancanti saranno oltre il 50% del reddito a cui era abituato, quindi la sua
vecchiaia sarà più povera.
 
Ma Francesco può ancora migliorare la sua posizione, come?
 
Ecco che entrano in gioco le variabili 3 e 4 analizzate poco fa.
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Il TFR e la pensione integrativa possono fare davvero la differenza.
Come dipendente ha la possibilità di aderire ad un fondo di categoria. 
Questi fondi hanno notevoli vantaggi, primo tra tutti i bassi costi.
 
Il TFR o Trattamento di Fine Rapporto potrebbe portare il suo attuale tasso di
sostituzione a salire fino al:

TFR e pensione complementare

Si potrebbe sfruttando la percentuale del 6,91% di TFR arrivare finalmente a coprire
almeno il 50% della propria posizione antecedente il pensionamento.

Il beneficio di questa scelta gli vale  
che si ritroverà alla pensione come rendita vitalizia.

+40.000€
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Un vantaggio non indifferente, considerando anche la tassazione agevolata di cui potrà
godere nel fondo di categoria. E visto che oggi di tasse se ne pagano fin troppe, sfruttiamo
tutte le opportunità che ci offre la legge per pagarne di meno!
 
Passiamo ora ad analizzare il vantaggio che può portare la scelta del fondo giusto e del
giusto comparto.
 
Francesco, aderendo anche solo con le minime percentuali previste dal fondo di categoria
del suo CCNL, può dare un altro grande slancio alla sua rendita vitalizia. 
Versando nel fondo di categoria, infatti, potrà sfruttare la deducibilità sui versamenti e
avere così un rientro fiscale sulla cifra versata. Della deducibilità possiamo parlarne
approfonditamente, è un altro vantaggio non indifferente, se ti fa piacere possiamo
approfondire in
futuro.
 
Adesso scommetto che sei curioso di sapere come cambierebbe la sua posizione
semplicemente versando in un fondo a disposizione per la sua categoria professionale.
 
La propria posizione cambierebbe e Francesco potrebbe con solo questi due accorgimenti
arrivare a coprire il 54,2% lordo del proprio reddito prima della pensione!

Cominciamo finalmente a vedere dei miglioramenti.

Può sembrare poco eppure ciò significa che come minimo Francesco avrà a disposizione
almeno 2.000€ in più sulla sua rendita vitalizia derivante dal fondo pensione e anche
qui senza grandi sforzi.
 
Ma fai attenzione, scegli sempre il giusto fondo ed il giusto comparto.
Se purtroppo non hai un fondo di categoria non ti buttare sul primo fondo a caso perché
rischieresti ugualmente di danneggiare la tua posizione.
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In questo caso vediamo il montante finale che avrebbe versando l’importo previsto dal
fondo pensione di categoria, al confronto con il medesimo versamento ma su di un altro
fondo e sbagliando il comparto (immagine in basso).

In 22 anni si perderebbero circa: 
di montante finale e solo conteggiando i minimi.

La rendita finale sarebbe sensibilmente più bassa!
 

- 25.000 € 

In questo caso vediamo il montante finale che avrebbe versando l’importo previsto dal
fondo pensione di categoria, al confronto con il medesimo versamento ma su di un altro
fondo e sbagliando il comparto (immagine in basso).

In 22 anni si perderebbero circa: 
di montante finale e solo conteggiando i minimi.

La rendita finale sarebbe sensibilmente più bassa!
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Ora tu, come Francesco, avrai compreso il valore della previdenza e finalmente puoi fare
quel passo in più per migliorare quasi definitivamente la tua posizione pensionistica.
Francesco ha agito un po’ tardi quindi per coprire tutto il proprio reddito è richiesto un
contributo personale molto elevato.
 
Siamo sinceri, l’averci pensato troppo tardi purtroppo ora gli costa caro,
se avesse iniziato fin da giovane questa situazione non si sarebbe presentata.
 
Di conseguenza la sua ultima possibilità è quella di contribuire al fondo pensione versando
nel giusto comparto.
 
Abbiamo stimato che per non impattare troppo sul reddito e al contempo arrivare ad una
copertura adeguata è richiesto, in questo specifico caso, un versamento individuale nel
fondo di categoria di più di 4.000€ l’anno, questo è uno dei costi da pagare se non si
provvede per tempo.
 
Ma attenzione, ogni posizione previdenziale è differente e richiede “cure” diverse. 
Per Francesco sono 4.000€ annui per te se inizi da oggi potrebbero essere sufficienti
anche 1.500€ annui pari a 125€ mensili, riuscendo però a non dover pesare sui figli
quando andrai in pensione e mantenendo la tua indipendenza nonostante l’avanzare
dell’età.
 
Francesco versando tale importo riesce ad arrivare al suo personale equilibrio.

Ottimizzando l’intera posizione
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Si tende di solito a sottovalutare il fondo pensione rispetto ad altre forme di investimento e
questo è sbagliato.
 
I fondi pensione per quanto vincolanti hanno due grandi vantaggi che non tutti conoscono.
 
Versando su di un fondo pensione integrativo Francesco ed anche tu potrete sfruttare il
vantaggio offerto da una tassazione agevolata gravante sui rendimenti del fondo e anche
della grande possibilità di portare in deducibilità la cifra versata, nel limite di 5.164,57€
all’anno.
Insomma, due grandi vantaggi che li rendono veramente appetibili al pari di molti altri
investimenti e di sicuro più convenienti per puntare all'obiettivo previdenziale.
 
Mi raccomando però, come ogni investimento, va calibrato l’importo, non bisogna arrivare
ad una situazione di surplus, perché anche quello sarebbe un errore, anche qui con un po’
di pianificazione e qualche accortezza si riesce facilmente a raggiungere l’equilibrio tra
tenore di vita attuale e vita da pensionato.
 
In ogni caso, a scadenza, ci sarà la possibilità di prendere fino al 50% come capitale e il
resto come rendita integrativa per la vostra pensione.

Da un tasso di sostituzione del 44,6% può arrivare a coprire l’85% netto della sua
posizione.
 

Avrà non solo una pensione serena potendo contare su una rendita molto più alta, ma il
beneficio totale che ha avuto nel richiedere oggi questa analisi ammonta a circa 

65.000€ in 22 anni, perciò è come se ogni anno avesse risparmiato più di 2.800€! 

Sfruttare i vantaggi del fondo
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…10 ANNI PRIMA

Come sarebbe cambiata la situazione di Francesco se avesse sfruttato la prima
variabile: il tempo?
 
Se Francesco ci avesse incontrato prima o semplicemente si sarebbe curato della sua
pensione 10 anni fa, la propria posizione previdenziale sarebbe variata sensibilmente.
 
Oggi gli mancano 20 anni alla pensione e ha a disposizione 22 anni ancora di lavoro e di
versamenti per costruire la sua posizione, ma cosa accadrebbe se ne avesse 32, appunto
dieci di meno?
 
Voglio prendere in considerazione due ipotesi, sono sicuro che con entrambe rivaluterai
senza dubbio il vantaggio di non rimandare la pianificazione della tua pensione.
 
La prima ipotesi consiste nel valutare come cambierebbe la posizione di Francesco
versando il medesimo importo sul fondo scelto sebbene su un orizzonte temporale di 32
anni anziché di 22.
La seconda ipotesi consiste nel valutare come si può raggiungere lo stesso montante
finale sul fondo, ma risparmiando sui versamenti individuali e sempre sfruttando questi 10
anni in più.
 
Che tu cerchi un montante più alto o al contrario un risparmio sui versamenti giocando
d’anticipo puoi raggiungere l’obiettivo più adatto per la tua situazione.
 
Iniziamo dalla prima ipotesi: cosa accade se Francesco inizia a versare sul suo fondo
dieci anni prima?
 
Nel grafico trovi rappresentato come varierebbero TFR e montante finale se versasse il
medesimo importo che versa oggi, ma iniziando a farlo un decennio prima.
 
Il primo grafico a sinistra rappresenta la situazione di Francesco oggi se non avesse fatto
nulla e se non fosse ricorso alla nostra consulenza.
Gli istogrammi centrali mostrano come la sua posizione previdenziale può cambiare
sempre nell’oggi, ma ricorrendo ad un’analisi personalizzata.

Ci tengo che però ti soffermi a guardare l’ultimo grafico, quello più a destra.
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Questo rappresenta le possibilità in più che Francesco avrebbe se iniziasse a versare il
medesimo importo ma con 10 anni di anticipo. 

Hai notato che differenza?
Sbalorditiva, non è vero?
 
C’è da precisare che verserebbe sempre quanto si è dimostrato essere l’importo per lui più
congeniale sebbene per più tempo, al posto di 22 anni per 32 anni.
 
Come puoi vedere i versamenti risultano più alti
Con dieci anni aggiuntivi il versamento del TFR sarebbe più alto di poco più di
79.000€ e pari a 189.000€ e il versamento individuale di 46.000€ per un versamento finale
di 112.453€.
Con il maggior tempo a disposizione però si potrebbero sfruttare gli interessi più alti e il
miracoloso effetto dell’interesse composto.
Su 32 anni si arriverebbe ad un montante finale di 643.063€.
 
Confrontandolo con la “situazione dopo la consulenza”, il montante finale tra ricorrere ad
una consulenza oggi e ricorrere a un “consulenza 10 anni prima” porta ad una differenza
tra i due montanti finali di 315.000€!

E se volessimo confrontarlo con la situazione dipartenza di Francesco “senza alcuna
consulenza” lo scarto arriva addirittura a 380.000€.
 
Quindi è vero che avrei versato 79.000€ di TFR in più (che essendo TFR non sono
soldi che escono dalle nostre tasche) e 46.000€ di versamenti netti ulteriori, ma tutto
ciò potrebbe portare a un beneficio sul montante finale di 315.000€… una cifra
pazzesca!!
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Valutiamo ora cosa accadrebbe nella seconda ipotesi ossia puntare ad accumulare il
medesimo montante, ma con un orizzonte temporale più esteso.
 
Ugualmente anche in questo grafico trovi tre diverse possibilità: la situazione senza
consulenza; la situazione con la nostra consulenza; il beneficio di averla fatta 10 anni
prima volendo raggiungere uno stesso montante.
 

 
 
  
  
  
  

 

Se si volesse ottenere lo stesso montante finale sfruttando i 10 anni in più basterebbe
versare semplicemente i minimi previsti.
Sfruttando nel tempo i benefici fiscali tipici dei fondi pensione come vedi i versamenti
volontari si azzerano.

Francesco non solo non dovrebbe versare 4.000€ in più, ma non “sborserebbe” altro se
non il minimo, eppure si ritroverebbe un vantaggio di 9.259€ in più. Questo vantaggio
netto, deriva dai vantaggi fiscali che andrebbero ad ammortizzare i suoi versamenti,
dandogli a tutti gli effetti un ingresso!

Se Francesco fosse ricorso fin dall’inizio ad una consulenza previdenziale, ora, invece di
versare circa 66.000€ nel secondo caso, 76.000€ nel primo, si troverebbe un guadagno di
9.000€.
E, come vedi, anche semplicemente cercando di raggiungere il medesimo importo per il
montante sarebbe estremamente difficile perché gli interessi accumulati nel tempo
porterebbero ad avere a disposizione inevitabilmente un capitale più alto, in questa ipotesi
un rientro di più di 15.000€.

Si hai capito bene. Pur versando i minimi, (contando però un versamento del tfr più
alto di 79.000€), il montante finale sarebbe più alto del montante della
seconda ipotesi (342.421€ contro 327.401€).
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Dal caso concreto di Francesco siamo passati al caso in cui, senza procrastinare, avesse
pensato fin da subito alla sua situazione pensionistica iniziando con 10 anni di anticipo.
 
Che si punti ad un capitale più alto (che genera ovviamente una rendita integrativa più
alta) o a un risparmio economico più elevato, non aspettare!! Prendere in mano fin da
subito la tua situazione è la soluzione migliore, che può davvero ribaltare la tua previdenza
in positivo.

Cosa ci insegna questo caso studio?
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“Ritirati dal lavoro
non dalla vita”

L'unico Metodo per lavoratori
Dipendenti e Autonomi che

Aumenta la tua Pensione futura
con assoluta certezza e rischio

zero 

Scopri passo passo come aggiungere
una pensione integrativa creando in

pochi e semplici passaggi il tuo
personale fondo pensione 

RISORSE CONSIGLIATE:

info@inpensione.com

InPensionealTop

Seguici sul nostro
 canale YouTube:

https://www.inpensione.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbIsJ8I6VhwKkj_KFv8_44g
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