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Noi consulen-
ti !nanziari sia-
mo stati educa-
ti a individuare 
e gestire quasi 
ogni sorta di ri-
schio !nanzia-

rio. Il rischio emittente, il rischio tasso, 
il rischio cambio, il rischio liquidità, il 
rischio paese, il rischio comparto, il ri-
schio gestore - solo per citare i princi-
pali - sono i nostri nemici e alleati nel 
contempo. Come aiutiamo il cliente a 
costruire un portafoglio !nanziario in 
grado di attraversare questo oceano di 
rischi? Con la nostra migliore arma a di-
sposizione: una corretta e ampia diver-
si!cazione !nanziaria (da implementare 
su di"erenti mercati, orizzonti tempo-
rali, settori, stili di gestione, case di in-
vestimento e asset class). Non è facile, 
ma, oramai, è semplice con l’aiuto di 
moderni software e centri studi di ogni 
banca e/o sim e/o sgr ottimizzare por-
tafogli a seconda delle proprie esigen-
ze. Tuttavia, molti si dimenticano che 
non tutti i rischi sono gestibili trami-
te l’applicazione più o meno persona-
lizzata e adattata dei principi guida del-
la CAPM di Marcovitziana memoria. I 
rischi sistemici non sono gestibili. Così 
pure un attento e per quanto variega-
to uso di strumenti !nanziari di per se 
stesso non potrà mettere al sicuro l’in-
vestitore sul fronte dei rischi demogra-
!ci. Ecco allora che per gestire il rischio 
morte occorre fare ricorso a prodotti del 
mondo assicurativo quali Temporanee 

caso morte, tari"e di morte vita inte-
ra et similia e sarà indispensabile anche 
proteggere il capitale umano con coper-
ture che ne tutelino la salute e la capaci-
tà lavorativa. Tuttavia, anche i migliori 
consulenti che individuano e a"ronta-
no i rischi !nanziari gestibili, ricono-
scono e prevedono il rischio demogra-
!co legato alla morte dell’investitore o 
all’insorgenza di una malattia o al ve-
ri!carsi di un grave infortunio, non di 
rado, trascurano il rischio demogra!-
co per eccellenza e che sarà purtroppo 
o per fortuna sempre più protagonista 
nel lontano e immediato futuro: il lon-
gevity risk. La de!nizione scolastica di 
longevity risk si riconosce nella frase 
“il rischio di sopravvivenza è il rischio 
di sopravvivere al proprio reddito”. La 
mia personale e assolutamente opina-
bile de!nizione del longevity risk è più 
ampia: il rischio non solo di sopravvive-
re al proprio reddito ma di sopravvive-
re addirittura al proprio patrimonio. E 
scusatemi ma è proprio quello che sta 
succedendo in un’Italia dove alcuni tra 
i nostri anziani vendono la nuda pro-
prietà dell’abitazione di cui si tengo-
no stretti solo l’usufrutto o richiedono 
mutui vincolandone il destino succes-
sorio futuro a discapito delle nuove ge-
nerazioni. E !n qua non abbiamo detto 
niente di particolarmente complesso o 
innovativo. Di longevity risk se ne par-
la da anni. In  particolare in quei pae-
si – tra i quali certamente anche l’Italia, 
secondo paese al mondo, subito dopo il 
Giappone, per tasso di vecchiaia– in cui 

A!rontare oggi 
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l’aspettativa di vita della popolazione è 
andata aumentando nel tempo sempre 
di più. Che cosa è l’aspettativa di vita? 
È una funzione biometrica calcolata in 
un dato e preciso momento. Quindi 
dire che l’aspettativa di vita in Italia è 
di tot anni è sostanzialmente un erro-
re concettuale. Corretto sarebbe con-
testualizzare l’aspettativa di vita per un 
neonato maschio del 2015 in 80,2 anni 
(approssimando in quanto dipendereb-
be anche dalla precisa zona geogra!ca 
della nascita) e per una neonata femmi-
na in 84,9 anni circa. 

La cultura attuariale e demogra!ca me-
dia in Italia è molto bassa. Sappiamo, 
per esempio, che più viviamo e più vi-
vremo? Che ogni 5 mesi ci regaliamo 
circa un mese di vita? E che quindi l’a-
spettativa di vita di ciascuno di noi sarà 
per forza di cose (escludendo lo stato 
di salute) più alta di quel dato tanto 
pubblicizzato dai media? Finora abbia-
mo riduttivamente ragionato esclusi-
vamente in termini demogra!ci. Lo 
sconquasso che ci aspetta, l’inverno de-
mogra!co che si sta abbattendo su tut-
to l’occidente Italia e Germania (in Eu-
ropa) in prima !la è evidente ma non 
è il punto focale della questione. Molti 
del longevity risk soppesano soltanto la 
faccia demogra!ca della medaglia. 

Il punto è che il longevity risk ha un’al-
tra faccia, quella nascosta, cioè quella 
sociologica. Ho la fortuna di aver avuto 
una nonna che è vissuta !no a 105 anni 

– in realtà la donna che ha vissuto più a 
lungo la Sig.ra Calment è arrivata a 122 
anni, quindi molto più della mia tanto 
amata cara nonna Antonia, infatti, era 

Riassumere la mia storia e quello che faccio in poche battute non è a!atto semplice. Par-
to provocatoriamente da un detto: “un promotore "nanziario che faccia solo e soltanto il 
promotore "nanziario non potrà mai essere un bravo promotore "nanziario”. In altri ter-
mini, tutte le scelte professionali che hanno caratterizzato il mio percorso formativo sono 
sempre state all’insegna di una specie di rilancio continuo, di un costante cercare di guar-
dare oltre, di fare cose nuove o di esplorare modi diversi di agire il quotidiano. In questo, 
devo dirlo, sono stato favorito da un approccio alla vita che mi ha sempre portato a cerca-
re la s"da, la di#coltà, la fatica, il rischio di esplorare percorsi ignoti e di incontrare ine-
vitabilmente l’errore dietro l’angolo. Partito da un’ottima preparazione universitaria (Lau-
rea in Economia con specializzazione assicurativa e previdenziale) mi sono buttato "n da 
subito nel mondo delle polizze, un mondo tanto vasto quanto a!ascinante, pieno di osta-
coli, labirinti, trappole ma anche ricco di sfaccettature e di complessità. Un mondo che 
richiede competenze interdisciplinari: diritto, economia, "nanza, matematica attuariale, 
etc..  ma anche capacità di relazione e comunicazione. Una volta immerso completamen-
te in questa realtà ho iniziato a sentirmi scomodo, a capire che non mi bastava sapere tut-
to delle gestioni separate, delle coperture incendio, infortuni, sanitarie o responsabilità 
civile. Avevo fame di altro e mi sono lanciato nel mondo dell’o!erta dei servizi di investi-
mento. E’ stato stupendo, una sorta di rinascita professionale. Ho dovuto completamente 
resettare il mio approccio con i clienti e mettermi in gioco "no in fondo. Nel mondo assi-
curativo hai tanti alibi: le polizze vengono redatte dalla compagnia, i sinistri sono valutati 
dai periti, i liquidatori possono interpretare le clausole contrattuali, i prezzi sono "ssati 
dagli attuari, insomma, l’intermediario è inserito in un ingranaggio in cui la sua voce non 
è mai l’unica. Nel mondo "nanziario, al contrario, ritengo che l’intermediario in armonia 
con il cliente possano davvero spaziare in un mare magno di possibilità e possano essere 
veramente protagonisti nel bene e nel male di ogni loro scelta, certamente non di tutto,  
ma sicuramente con un grado di libertà maggiore di quanto non sia possibile nel mondo 
assicurativo. Ho percorso nuove strade, quindi, ma non ho mai minimamente pensato di 
abbandonare lungo la strada il mio zaino pieno di esperienze assicurative e previdenzia-
li. Ne ho fatto tesoro e forse è soltanto merito di una profonda "ducia e conoscenza de-
gli strumenti assicurativi e pensionistici se sono sopravvissuto agli tsunami borsistici di 
questi ultimi 20 anni. Mi ricordo che quando iniziai nella mia piccola realtà eravamo in 
1500 colleghi. A "ne ottobre di quest’anno, alla vigilia di un’ennesima fusione azienda-
le, eravamo rimasti in meno di 250. Chi era sopravvissuto lo doveva al suo coraggio, alla 
sua tenacia ma anche al suo background. Polizze, gestioni separate, fondi pensione, pac, 
prudenza e serietà hanno salvato me e i miei clienti in questi anni. Sono pertanto grato e 
riconoscente al mondo assicurativo e previdenziale. Contemporaneamente, ho studiato 
tanto, anzi sempre. Ho iniziato a scrivere per varie riviste specializzate e ho aperto colla-
borazioni importanti addirittura con quotidiani nazionali. Ho tenuto in"niti corsi di for-
mazione, tecnica, commerciale, psicologica in"ne. Ho esplorato il mondo della relazione 
mettendomi in gioco ancora una volta con il teatro, con corsi di management, soprattutto 
con il volontariato addirittura con una modestissima esperienza in politica. Non mi sen-
to mai “arrivato”, anzi mi sento sempre mancante e in cammino. Scout semel scout sem-
per, si dice. Mi piace molto esplorare, imparare dagli altri, da tutti: clienti, amici, colleghi. 
Quando l’allievo è pronto il maestro appare. Nel mondo di oggi non abbiamo scuse per 
non imparare. Chi non si sente come uno studente in prima elementare corre grandi ri-
schi, ne sono fermamente convinto. Ultimo non da ultimo, sono un lettore seriale, leggo 
veramente di tutto e purtroppo ho il viziaccio di leggere più libri in contemporanea. Ap-
pro"tto dello spazio in questo articolo per ringraziare i tantissimi che mi conoscono, sap-
piano che è anche grazie a loro se sono cresciuto e migliorato. Winston Churchill diceva 
che cambiare non vuole dire necessariamente migliorare ma ritengo che per migliorare 
sia indispensabile cambiare, ogni giorno, un po’ alla volta, con coraggio e alle volte tanta 
fatica. Ringrazio più di tutto la mia famiglia, i miei amici e i miei clienti e Professione Fi-
nanza, in"ne. Buona consulenza a tutti, di cuore, con a!etto, Carlo.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITà

CONSULENZA PREVIDENZIALE

Se quindi per i nostri 
nonni ma forse anche 
per i nostri genitori 
baciati da un sistema 
di welfare molto 
generoso il longevity 
risk poteva non 
essere una priorità 
per i nostri clienti 
potrebbe diventare il 
peggior incubo in cui 
trovarsi: il loro futuro



104 Speciale PFAwards

RIVISTA DI FORMAZIONE FINANZIARIA
My

solita dire che “e’ come se il Buon Dio si 
fosse dimenticato di me” – tuttavia, di-
cevamo, mia nonna avrebbe potuto tra-
scurare o ignorare del tutto il longevity 
risk. Certamente. Con nove !gli – tra 
cui un medico, un’infermiera, un inge-
gnere, un economista, una maestra, un 
missionario, un’artista, una pani!catri-
ce, un dirigente e un nugolo di nipoti e 
pronipoti – certamente mia nonna non 
avrebbe dovuto preoccuparsi del suo fu-
turo in genere e del suo futuro pensio-
nistico in particolare. 

Un piatto di minestra, assistenza mo-
rale, economica e domiciliare li avreb-
be trovati con facilità in qualsiasi del-
le famiglie dei suoi !gli e/o nipoti. Il 
longevity risk oggi, per il nostro clien-
te medio, diventa un doppio problema 
perché la società è sempre più malata, 

vecchia ed egoista. Il tasso di fertilità 
italiano tra i più bassi al mondo – di si-
curo il più basso in Europa – nel 2014 
ci ha avvisato l’Istat che abbiamo toc-
cato il picco negativo con appena 509 
mila nuovi nati meno di quelli che ve-
nivano alla luce l’anno dell’unità d’Ita-
lia. Siamo sempre più vicini alla soglia 
di non sostituzione nonostante i mor-
ti nel 2014 siano stati 4.000 in meno 
dell’anno prima, il fatto è che sono sta-
ti 597.000, ben più dei nati. Chi con-
!dasse nell’immigrazione sappia che 
la seconda generazione di immigrati 
(quando e se decide di rimanere in Ita-
lia) allinea quasi istantaneamente il tas-
so di natalità a quello della popolazio-
ne residente che oggi è pari a 1,39 !gli 
in media nati per ogni donna italiana 
contro l’1,58 del resto d’Europa, senza 
parlare dell’Asia, latin America e Afri-
ca. Se l’Italia lentamente muore, le fa-
miglie che sopravvivono unite, felici e 
contente diventano sempre più rare (in 
questo momento sto toccando ferro). 
Gli ultimi dati Istat disponibili (giu-
gno 2014) hanno contato nel corso del 
2012 ben 311 separazioni e 174 divorzi 
ogni 1.000 matrimoni. In valori assolu-
ti le separazioni sono state 88.288 e i di-
vorzi 51.319. E che dire della situazio-
ne del mercato del lavoro dove oltre ai 
giovanissimi hanno gravi problemi an-
che gli over 50 che sono costretti ad in-
seguire un traguardo pensionistico che 
periodicamente si allontana nel tempo 
e nelle prestazioni promesse senza poter 
contare su percorsi di carriera continui 
ed economicamente stabili. Se quindi 
per i nostri nonni ma forse anche per i 
nostri genitori baciati da un sistema di 
welfare molto generoso il longevity risk 
poteva non essere una priorità per i no-
stri clienti potrebbe diventare il peggior 
incubo in cui trovarsi: il loro futuro. 

Nella società dei !gli unici (ben il 50% 
circa dei nati è !glio unico) su chi po-
tremo contare in caso di bisogno non 
solo economico, su fratelli, cugini, o ni-
poti che non abbiamo?  Nella società 
dei single (quasi il 50% delle famiglie 
è monopersonale) da chi potremo farci 
assistere? Da coniugi ormai volatilizza-

ti, nuore e generi inesistenti, ex cognati 
e cognate pronti ad accorrere in nostro 
aiuto? Ma la vediamo la realtà o sappia-
mo solo guardarla?

Ecco allora che deve scattare un impe-
rativo categorico in ogni professioni-
sta del rischio: per fare vera consulenza 
!nanziaria occorre fare prima di tut-
to consulenza assicurativa e previden-
ziale. Se la diversi!cazione è la miglio-
re arma per gestire i rischi !nanziari i 
prodotti di rendita e pensionistici de-
vono diventare i nostri attrezzi da la-
voro quotidiano per gestire il rischio 
sopravvivenza del nostro cliente. Non 
farlo sarebbe professionalmente colpe-
vole e oltretutto controproducente. Si, 
avete letto bene potremo essere citati in 
giudizio per negligenza professionale se 
colpevolmente non la considerassimo 
degna della nostra attenzione professio-
nale. C’è qualche collega assillato dalla 
ricerca spasmodica di uno zero virgola 
di rendimento in più per la remunera-
zione della liquidità del suo cliente che 
alle volte per semplice pregiudizio non 
“perde tempo” ad indagare la situazione 
pensionistica di chi gli sta a#dando il 
suo futuro economico. Ma vi pare sen-
sato? Le cose stanno lentamente cam-
biando ma se i tassi di adesione alla pre-
videnza complementare sono ancora 
così bassi forse oltre ad essere un proble-
ma di cultura, educazione !nanziaria, 
crisi economica, etc.. forse dicevo c’è 
una concausa anche questa troppe volte 
trascurata. Forse i veri nemici della pre-
videnza complementare tra gli altri sia-
mo noi operatori del settore per primi 
che non ci crediamo !no in fondo, che 
non ne percepiamo l’importanza, che 
ne temiamo l’e"etto sequestro del capi-
tale del cliente, che non ne approfon-
diamo la conoscenza speci!ca, che non 
dedichiamo abbastanza tempo durante 
la trattativa. Ne ho parlato tante volte 
con dipendenti di banca, private ban-
ker, promotori !nanziari, consulenti in-
dipendenti e mi sono fatto una precisa e 
personalissima idea in proposito. 

Noi operatori, tutto sommato, su que-
sto fronte siamo abbastanza ben messi 
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sopravvivenza del 
nostro cliente



105Annuario 2015

in senso relativo almeno. Abbiamo tutti 
la nostra bella polizza vita da 1.291,14 
stipulata per motivi !scali ante 2000, 
abbiamo il fondo pensione i cui con-
tributi deduciamo annualmente !no 
a 5.164,57 euro, versiamo all’Enasar-
co e all’Inps i nostri contributi obbli-
gatori a volte lamentandocene ma con-
sapevoli che qualcuno prima o poi ne 
bene!cerà, abbiamo magari nei nostri 
mandati il patto di non concorrenza e 
l’indennità di portafoglio, chi è agen-
te assicurativo ha anche l’istituto della 
cassa pensione, chi lavora come dipen-
dente bancario anche il fondo negozia-
le o addirittura preesistente, quindi per 
forza di cose siamo portati a percepire 
la questione con meno enfasi del nostro 
cliente medio. Vi ricordo che al di fuo-
ri del settore bancario l’economia rea-
le sta diventando sempre più instabile 
e precaria. Anche i dipendenti pubblici 
iniziano ad avvertire il problema. I gio-
vani ne verranno travolti causa il meto-
do contributivo e la revisione periodica 
dei coe#cienti di conversione in rendi-
ta che tra poco (a partire dal 2018) ver-
rà attuata ogni due anni riducendo le 
prestazioni future. 

Dulcis in fundo vi ricordate il funzio-
namento del meccanismo di rivaluta-
zione annuale dei contributi previsto 
dalla legge per chi rientra nel contribu-
tivo puro? E’ basato sul tasso medio di 
crescita del Pil italiano degli ultimi 5 
anni e non è prevista al momento nes-

suna clausola di garanzia. Da quest’an-
no il tasso applicato sarà negativo. Lo 
sanno i nostri clienti? Li stiamo aiutan-
do a diventarne consapevoli?

Speculare nel linguaggio comune è una 
parola che ha ormai un’accezione esclu-
sivamente negativa. In realtà, l’etimo-
logia del termine, deriva dalla “specu-
la” romana, la vedetta dell’esercito che 
aveva il compito di guardare lontano, 
di vedere prima i movimenti del nemi-
co. Allora auguro a tutti noi di aiutare i 
clienti a speculare nel senso positivo del 
termine, cioè ad avere quell’atteggia-
mento di lettura della realtà economi-
ca che tende ad anticipare i problemi, a 
vederne prima e per tempo gli e"etti, le 
conseguenze e implicanze onde prepa-
rarci al meglio.
Abbiamo gli strumenti per vincere la 
guerra? Di sicuro almeno per combat-
terla certamente: tari"e di rendita, pia-
ni individuali pensionistici, adesione 
a fondi pensione in forma individua-
le o collettiva, piani di previdenza li-
beri. Meccanismi di consolidamento, 
life cycle based, possibilità di ribilancia-
mento annuali e simili. Sono tutti stru-
menti che compongono l’armamenta-
rio di quasi tutte le reti in Italia. 

Abbiamo quindi tante possibili solu-
zioni alla nostra ed alla portata del no-
stro cliente. Ci sarà chi non adora esse-
re vincolato al raggiungimento dell’età 
pensionabile per fruire delle prestazioni 
pattuite, in tal caso, potremo propor-
re allora polizze o piani con durata mi-
nore, nessuna deducibilità ma nessun 
vincolo sulle prestazioni. Ci sarà chi 
crede nei mercati azionari, scegliere-
mo comparti caratterizzati da presenza 
di Equity; chi al contrario vuole rifug-
gire da ogni tipo di rischio quando si 
parla di pensione integrativa, in questo 
caso prodotti che investono in gestio-
ni separate sono quanto di meglio può 
trovare un cliente prudente. Ci sarà chi 
vuole diversi!care anche con gli accan-
tonamenti pensionistici, ebbene l’ade-
sione multi comparto è ormai di"usa 
tra quasi tutte le forme pensionistiche 
integrative. Chi vuole abbinare previ-

denza agevolata (!scalmente) a piani di 
accumulo prettamente !nanziari com-
plementari, lo potrà fare. Non ci sono 
scuse, né alibi, l’industria del risparmio 
previdenziale ha prodotto molte tipolo-
gie di veicoli adatti ad ogni pro!lo.

Come faremo a giusti!carci di fronte 
ad un cliente che con un tasso di so-
stituzione (rapporto tra prima pensio-
ne da lavoratore in quiescenza ed ul-
timo reddito da lavoratore attivo) del 
50% quando va bene (se fosse uomo, 
nato nel nord Italia, lavoratore dipen-
dente del settore pubblico, con eleva-
ta anzianità lavorativa), del 30% quan-
do va male (se per esempio fosse donna, 
giovane, autonoma, nata in sud Italia o 
nelle isole), entrando nell’età pensiona-
bile potrebbe ragionevolmente chieder-
ci come mai dopo tanto parlare di vo-
latilità, var, informatio ratio, indice di 
sharpe, di sortino, alpha di jensen etc, 
non lo abbiamo “costretto” a costruir-
si un edi!cio pensionistico integrativo 
in grado di supportarlo in questo dif-
!cile momento di passaggio? Che raz-
za di consulenti saremo stati ai suoi oc-
chi se avessimo contribuito a distrarlo 
da uno tra i suoi obiettivi di vita più 
importanti?

Questo non può e non deve accadere. 
Proporre previdenza vuole dire parlare 
al cliente di futuro. E’ una strada irta di 
di#coltà in un mondo che porta tutti 
a vedere soltanto l’oggi, il qui ed ora. 
Lo stesso governo italiano, complice la 
crisi economica e lo stato di bisogno di 
molti lavoratori, contraddicendo una 
politica decennale di lungimiranza con 
il TFR in busta paga si è adeguato al 
così fan tutti, a ragionare con l’orizzon-
te temporale del 26 del mese. Se anche 
noi cadremo in questa trappola del car-
pe diem !nanziario e previdenziale non 
avremo molto futuro e se seguiremo il 
nostro cliente in quest’ottica poco pre-
vidente e lungimirante c’è il rischio che 
il 27 del mese lo perderemo. Il parados-
so del tempo (titolo di un bellissimo 
testo di Zimbardo), di come viviamo 
mentalmente il nostro tempo, di come 
lo percepiamo, lo usiamo, lo subiamo 
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o lo valorizziamo è la chiave di lettura 
che va applicata alle risorse e agli obiet-
tivi della nostra clientela. Per imparare a 
interpretare bene il nostro tempo, tutta-
via, occorre dedicare tempo alla relazio-
ne con il nostro cliente; è un vero e pro-
prio investimento! Chi ha tempo non lo 
aspetti, allora, buona previdenza com-
plementare a tutti!

CARLO GALBIATI
E-mail: carlo.galbiati@pf.unipolbanca.it |
car.galbiati@gmail.com 
Tel. 039. 389.700 
Cell. +39 335.584.66.88
Ufficio: Via Carlo Prina, 18 
20900 Monza (MB)

1. PERCHÈ È 
IMPORTANTE 
NON RIMANDARE 
L’ADESIONE 
ALLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE?

Ai potenziali aderenti ripeto spesso che non è mai troppo tardi ma nemmeno 
troppo presto per aderire alla previdenza complementare. Chi rimanda fa con-
temporaneamente tre gravi errori, quasi imperdonabili: 1) dal punto di vista !-
scale sappiamo che l’imposta sui premi dedotti e sul tfr fatto con$uire in for-
me integrative pensionistiche sarà tanto più bassa quanto più anziana la propria 
adesione alla previdenza arrivando, con 35 anni di adesione, all’applicazione di 
un’aliquota che non ha paragoni: il 9%. 2) dal punto di vista !nanziario investi-
re in ritardo signi!ca violare quella che Albert Einstein de!niva l’ottava mera-
viglia dell’universo: la legge di capitalizzazione composta degli interessi. Partire 
prima, anche solo di pochi anni, secondo accreditate società di analisi e rinoma-
ti centri studi, può comportare, a parità di rendimenti attesi, decurtazioni delle 
prestazioni !nali nell’ordine del 20/30%. 3) dal punto di vista psicologico, in!-
ne, un’adesione tardiva mantiene elevati i livelli di ansia e di disagio provati a li-
vello inconscio dal potenziale aderente che, viceversa, partendo prima possibile 
con i primi versamenti potrebbe passare dal mondo della frustrazione negativa 
(“è vero dovrei assolutamente mettere via qualcosa per la mia pensione integra-
tiva ma non riuscirò quasi certamente a farlo e quindi una volta in pensione mi 
rammaricherò enormemente”) al mondo dell’azione abbassando di colpo ansia 
e sensi di colpa.
Il potenziale aderente una volta accesa la posizione pensionistica integrativa trae 
un vantaggio psicologico immediato non di"erito. Da quel momento inizia ad 
a"rontare un incubo che lo sta perseguitando da anni. Oserei spingermi a dire 
che non conta nemmeno più di tanto il quantum, quello che rileva è partire. 
Sappiamo tutti che l’appetito vien mangiando e che sicuramente occorrerà nel 
tempo aggiustare il tiro mettendo in conto aumento dei versamenti liberi e/o 
delle rate annuali del proprio piano pensionistico per incrementare il montante 
individuale cumulato che darà origine alla vera e propria prestazione pensioni-
stica integrativa. 
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VINCITORI
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3. A QUALE TARGET 
DI CLIENTELA 

RIVOLGI 
PRINCIPALMENTE 

I TUOI SERVIZI
IN QUESTO AMBITO?

Purtroppo in Italia, dagli ultimi dati che Covip (la commissione di vigi-
lanza sui fondi pensione) periodicamente rilascia, si evince che abbiano 
aderito alla previdenza complementare il 25% dei lavoratori. Il problema 
è ancora più grave se consideriamo che gli aderenti u#ciali che risulta-
vano aver versato a !ne 2014 un contributo a forme pensionistiche inte-
grative sono stati in realtà ancora meno: circa uno su cinque. Ampliando 
ulteriormente il raggio d’azione dell’analisi dei numeri in considerazione 
del fatto che i potenziali aderenti alla previdenza complementare sono 
non tanto e solo i lavoratori ma anche casalinghe, studenti, persone inoc-
cupate, etc… (con l’unica esclusione dei pensionati di vecchiaia) possia-
mo concludere che la situazione è gravissima, quasi disperata. Siamo tutti 
più o meno bisognosi di previdenza ma !no ad ora ha aderito soltanto un 
10% del bacino potenziale di utenza. In forza di questo ragionamento in 
ogni mia trattativa, con chiunque intercetti il mio cammino, dedico par-
te del colloquio a scandagliare le certamente presenti aree di scopertura 
pensionistica. Penso così facendo di occuparmi di un problema vero di 
ogni mio cliente. Se parlare di previdenza vuole dire sottrarre tempo al 
confronto delle migliori o"erte oggi presenti sul mercato per remunerare 
la propria liquidità allora sono certamente colpevole. 

2. QUALE VALORE 
AGGIUNTO 
RITIENI DI POTER 
PORTARE AI TUOI 
CLIENTI SU 
QUESTA TEMATICA?

Sembrerà strano ma pur essendo molto preparato dal punto di vista tec-
nico sulla materia previdenziale per i miei trascorsi, gli studi, le esperien-
ze giornalistiche etc.. non riesco a considerare la semplice conoscenza di 
tutte le tecnicalità normative, giuridiche, !scali una condizione su#cien-
te per dare valore aggiunto al potenziale aderente. Ritengo, al contrario, 
che conoscere la materia sia indispensabile almeno tanto quanto saperla 
proporre in modo proattivo e consulenziale. Parlare in gergo, riempire la 
testa del cliente con eccessive informazioni, in$uenzare la relazione con 
propri giudizi di valore, fare pressioni commerciali, sono tutte strade che 
portano dritte all’e"etto contrario: allontanare per sempre il cliente dal-
le tematiche previdenziali. Il vero valore aggiunto che ritengo di portare 
al mio cliente non sta tanto in quello che posso sapere ma in quello che 
posso fare con lui e per lui. Non si impara a nuotare leggendo manuali a 
bordo piscina, occorre tu"arsi, prima o poi. Come in tutti gli sport tanto 
prima inizi tanto meglio impari, così nella previdenza partire presto vuo-
le dire ottenere di più con minori sforzi !nanziari. Il mio valore aggiunto 
sta nel fare capire al cliente che anche lui, con tanto o poco, purchè si de-
cida rapidamente, già nel presente, può iniziare a fare qualcosa di molto 
positivo per il suo futuro. 


