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Le cose buone

L’emergenza sanitaria che ha travolto la nostra società ha determinato e determinerà impatti molto acuti
sull’intero tessuto economico e sociale. Non è raro sentire i media rappresentare per il prossimo futuro
scenari apocalittici o paragonare questo periodo a quello post-bellico.
Ma cosa succede dopo una guerra? Si fanno i bilanci e si contano tragicamente le vittime e le macerie e,
senza più il timore delle bombe, si pianifica la ricostruzione.
Sulla stessa falsariga, dopo questo periodo, andremo purtroppo a redigere bilanci analogamente tragici, ma
con una speranza: una maggiore consapevolezza delle nostre fortune che possono assumere la forma di un
buono stato di salute o di risorse economiche sufficienti per traghettarci verso nuovi periodi di normalità.
Soprattutto con riferimento agli aspetti di natura economica, fotografiamo alcuni numeri registrati da
Fondapi relativi ai riscatti e pensioni, anticipi e cambi comparto di investimento (cosiddetti “switch”) in
uno stesso periodo (dal 01/03 al 25/05) di tre anni differenti (2018, 2019 e 2020) per cercare di
comprendere i comportamenti degli aderenti.

riscatti e pensioni anticipi switch

marzo-maggio 2018 514 338 42
% sul totale (aderenti al 31/12/2018: 55870) 0,92% 0,60% 0,08%

marzo-maggio 2019 494 369 52
% sul totale (aderenti al 31/12/2019: 60745) 0,81% 0,61% 0,09%

marzo-maggio 2020 304 234 91
% sul totale (aderenti al 31/12/2019: 67960) 0,45% 0,34% 0,13%

Come si vede le differenze tra il 2018 ed il 2019 risultano assolutamente trascurabili. Stessa cosa non si può
dire per il 2020: le richieste di liquidazioni (anticipi, pensioni e riscatti) sono crollate mentre gli switch sono
sensibilmente aumentati.
Viene da chiedersi: perché in periodo di crisi sono state chieste meno liquidazioni al fondo? Perché i valori
quota dei comparti di investimenti sono crollati e chiedere una liquidazione significava capitalizzare
concretamente la perdita finanziaria subita. La risposta, pur apparendo scontata, è tutt’altro che banale: gli
aderenti, con scienza ma soprattutto coscienza, hanno evitato di chiedere una liquidazione e forse per la
prima volta l’inerzia, storico e principale nemico dei fondi pensione, stavolta si è curiosamente dimostrata
comportamento attivo, strategico e vincente per gli aderenti alla previdenza complementare.
La crescente attenzione al risparmio pensionistico è testimoniata anche dal numero degli switch, esploso
rispetto agli anni scorsi. Il dato di assoluto rilievo che non emerge dalla tabella è la destinazione
maggiormente preferita da coloro che hanno deciso di cambiare il comparto. La scelta è ricaduta in modo
quasi plebiscitario verso il comparto Crescita, quello a maggiore trazione azionaria, che tra febbraio e marzo
ha lasciato sul terreno quasi 10 punti percentuali di rendimento: si compra a prezzi da saldo.
Non è da escludersi, anzi purtroppo è quasi certo, che le richieste di riscatto potrebbero
aumentare nei prossimi mesi a causa dei fallimenti e dei licenziamenti che si registreranno, ma i
dati che consegnano un ottimismo neanche troppo timido sono relativi alle scelte degli aderenti
non dipendenti dalle dinamiche lavorative: se i riscatti e le pensioni possono essere richiesti solo
a seguito di eventi che hanno impattato sul rapporto di lavoro, stessa cosa non si può dire per gli
anticipi, che possono essere richiesti indipendentemente dallo status lavorativo e che risultano
drasticamente diminuiti, e per gli switch che hanno sancito la predilezione per il comparto
Crescita. I numeri sono la rappresentazione dei comportamenti individuali e che testimoniano
in modo eloquente una più spiccata sensibilità finanziaria.
Segnali questi che non possiamo permetterci il lusso di trascurare.
Mai come oggi la finalità della previdenza complementare rappresenta lo specchio dei
comportamenti che individui e istituzioni dovranno adottare: le buone scelte assunte nel presente
costituiranno l’ombrello sotto il quale ripararci durante i temporali che il futuro certamente non ci
risparmierà.


