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Riccardo Cesari

Università di Bologna

«Almeno il 10% per 30 anni»
Un decimo del
proprio reddito
per ridurre il gap
previdenziale
ai livelli odierni

«U

n
dipendente
di
un’azienda privata che
oggi ha 40 anni andrà in pensione col 60% dell’ultimo stipendio. Se non corre ai ripari da
subito avrà un calo drammatico
del suo tenore di vita». Riccardo
Cesari è docente di Matematica
Finanziaria all’Università di Bologna ed è uno dei massimi
esperti di previdenza complementare in Italia. «Per far ciò
servirebbe una consulenza previdenziale seria».
Che in Italia manca. Pochi
fondi si accollano l’onere di
dire all’aderente cosa è meglio fare....
Eppure è necessario: non è
una possibilità o un rischio, ma
è certo che il cosiddetto tasso di
sostituzione (prima pensione su
ultimo stipendio), dall’attuale
75-80% scenderà drasticamente
negli anni a venire. Le stime,
molto precise, sono della Ragioneria Generale dello Stato. Per
questo bisogna partire da qui:
quanto di quella scopertura si

Riccardo Cesari, già funzionario
della Banca d’Italia, insegna Matematica
Finanziaria presso l’Università di Bologna
ed è consigliere di alcuni fondi pensione
può riuscire a compensare con
la previdenza complementare.
Oggi si va in pensione con
circa l’80% dell'ultimo stipendio netto. I 40enni di oggi
possono arrivare a questi livelli aderendo a un fondo
pensione?
A determinate condizioni sì:
contribuendo in modo appropriato, per esempio. Non si può
pensare di avere mille euro al
mese di rendita se si versano
cento euro l’anno. Nel dettaglio,
si tratta di calibrare la giusta correlazione tra quanto versare,

per quanto tempo e con quale
mix rischio/rendimento.
Quanto è necessario versare
come minimo?
Dipende. Con le basi utilizzate dalla Ragioneria Generale dello Stato, oltre al 6,91% del Tfr e
all’1% di contributo datoriale,
per compensare un gap tra primo assegno pensionistico e ultimo stipendio in dieci anni è necessario versare un ulteriore 4%
del proprio reddito (vedi grafico, n.d.r.), ipotizzando una rivalutazione del fondo pensione
pari al 3,5%, in linea la crescita
del Pil nominale usata dalla
Rgs. Su un orizzonte di 20 anni
l’aliquota contributiva può scendere al 3% e su 30 anni all’1.5%.
Significa accantonare in un
fondo pensione in totale, anche il 10% del proprio reddito.
E chi non riesce ad andare oltre l’1,5%?
In questo caso, calcoli alla mano (vedi tabella, n.d.r.), servono
vent’anni e un rendimento medio annuo del 5% per ottenere
una copertura vicina al 13%; oppure trent’anni per innalzare la
copertura al 20% o ancora è necessario puntare ad un rendimento del 6% per ottenere il
14% in vent’anni. Evidentemente per ottenere gli stessi risultati
ci sarà bisogno di più tempo o si
dovrà puntare su rendimenti nel
tempo superiori. Le due cose sono potenzialmente in conflitto.
Quanto pesa la scelta di com-
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L’effetto del contributo sul gap previdenziale
Variazione dei tassi di sostituzione in base al tempo e al contributo del lavoratore.
Dati in percentuale
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L’effetto del rendimento sul gap previdenziale
Variazione dei tassi di sostituzione in base al tempo e al rendimento del
fondo pensione. Dati in percentuale
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Nel grafico in alto si evidenzia la parte del gap previdenziale (differenza tra
ultimo stipendio e primo assegno pensionistico pubblico) colmata aderendo ad
un fondo pensione, con rendimenti del 3,5% nominali annui, in base a diversi
livelli di versamento aggiuntivo al Tfr (il 6,91% del reddito lordo) e al contributo
del datore di lavoro. Nella tabella sotto invece si evidenzia l’effetto provocato sul
gap previdenziale colmato, in base ai differenti rendimenti medi annui ottenuti
dal fondo pensione. L’elaborazione è stata presentata sul sito www.crusoe.it.

parti con una maggiore esposizione all’azionario e dunque
dal maggior rapporto rischio/rendimento?
Sicuramente il rendimento atteso è una leva importante ma
va correlata al tempo: in dieci
anni la differenza di rendimento tra 0% e il 6% si traduce in un
tasso di sostituzione leggermente migliore, dal 4,8 al 6,2%. Su
un orizzonte di 30 anni il tasso
di sostituzione più che raddoppia e passa da 10,6% a 24%. In
sintesi: chi ha un orizzonte breve deve fare versamenti elevati
in comparti a rendimento certo;
chi ha un orizzonte lungo può
raggiungere lo stesso obiettivo
abbassando l’aliquota contributiva e puntando su comparti a
maggiore redditività attesa.
Come ha inciso la recente
crisi finanziaria su queste considerazioni?
La crisi ha inciso pesantemente sui mercati finanziari ma molto meno sui fondi pensione e
non ho fatto perdere al sistema
italiano di previdenza complementare tutti i suoi vantaggi: le
sue caratteristiche di garanzia e
prudenza ne fanno ancora il miglior sistema per costruirsi una
tranquillità economica durante
la vecchiaia. Purché si decida
per tempo.
Marco lo Conte
http://marcoloconte.blog.
ilsole24ore.com/
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi speculativi. Alessandra Manuli, a.d. Hedge Invest

Private banking. Lo studio di Magstat sulla fase post-crisi

«La raccolta crescerà,
gli operatori caleranno»

Solo lo scudo fiscale
farà ripartire il mercato

«L

B

e ottime performance degli hedge fund nei primi
sei mesi del 2009 sono probabilmente solo l’inizio di un
trend positivo di medio periodo, date le grandi opportunità
presenti sul mercato. Ci sono
attese positive anche per la raccolta che potrebbe tornare a
crescere già del 10-20% da qui
a fine anno». Alessandra Manuli, a.d. di Hedge Invest, società
di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi
di fondi hedge, guarda oltre il
muro della crisi che negli ultimi trimestri ha provocato
emorragie di flussi e cali nei
rendimenti. La fiducia nel recupero futuro è tale che proprio
la società italiana nei giorni
scorsi ha acquisito Dws Hedge
Low Volatility, fondo comune
di investimento mobiliare speculativo di Dws Investments
Sgr, che fa capo al gruppo Deutsche Bank, con un patrimonio
di circa 78 milioni di euro.
«Crediamo che sia il momento giusto per rafforzarci in un
mercato che si sta sempre più
orientando verso una progressiva concentrazione degli operatori», dice Manuli.
Eppure molte Sgr alternative, tra cui anche Dws, nei mesi scorsi hanno dovuto ricorrere agli aiuti lanciati da Tremonti e Draghi…
Sicuramente il 2008 è stato
un anno irripetibile. Per quan-

Alessandra Manuli.

La Sgr italiana
ha acquisito Dws
Low Volatility
da Deutsche Bank
to ci riguarda lo abbiamo superato senza adottare né gate (misura che consente di dilazionare i flussi di rimborso, ndr) né
side pocket (operazione che
consente alle Sgr alternative di
trasferire porzioni illiquide del
portafoglio in appositi veicoli
in attesa dello smobilizzo e del
successivo rimborso ai clienti,
ndr). E siamo molto soddisfatti
di come i nostri portafogli stanno reagendo in un mercato
che continua a essere incerto.
Ovvero?
Considerando la media ponderata dei nostri otto fondi di

fondi hedge, da inizio 2009 fino a metà giugno abbiamo realizzato un rendimento netto pari al 7,5% . In quest’arco di tempo abbiamo registrato risultati
positivi anche quando i mercati azionari scendevano: tra gennaio e febbraio, mentre i mercati erano in rosso del 20%, abbiamo ottenuto un rendimento medio tra + 2,5 e +3%. In
cinque mesi abbiamo recuperato quasi il 50% delle perdite
medie del 2008.
I riscatti d’altra parte sembrano essersi fermati.
Già a partire da marzo abbiamo riscontrato una stabilizzazione delle masse ma non una
ripresa sostenuta della raccolta
per la presenza di un sentiment
negativo per il futuro, che spinge molti investitori a mantenere ancora un’ampia fetta di liquidità. È però previsto che
parte di questa liquidità ritorni
a confluire sugli hedge fund.
Quando?
Ci aspettiamo che settembre
segni un punto di svolta. D’altra parte alcune autorevoli ricerche prevedono, da qua a fine anno, una crescita della raccolta pari al 10-20% mentre nel
lungo periodo l’industria potrebbe raggiungere e superare
il picco di patrimonio del 2007
sino a toccare, nel 2013, i 2.500
miliardi di dollari.
Luca Davi
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rusca frenata per il mercato del private banking
in Italia. Dopo anni di crescita, diminuiscono la raccolta
totale e il numero di operatori stranieri presenti nel paese. I trend in atto sono riassunti nell’analisi «Il private
banking in Italia 2009», condotta da Magstat Consulting,
società di consulenza specializzata nel settore bancario.
I risultati dell’indagine mostrano un calo rilevante degli
asset under management,
scesi dai 574 miliardi di euro
del 2007 ai 504 miliardi a fine
2008. Il controvalore complessivo del mercato è diminuito da 845 a 734 miliardi di
euro, cifra che include quella
quota del 32% che non è ancora stata raggiunta dai servizi di private banking.
Aumenta inoltre la polarizzazione del settore tra grandi
e piccoli operatori: i primi tre
gruppi attivi in Italia (Unicredit, Intesa Sanpaolo e Ubi
Banca) detengono assieme il
40,4% del mercato totale e la
quota di mercato in mano ad
operatori con un patrimonio
superiore ai 20 miliardi di euro ha toccato il 50,6% (dal
43,7% del 2007). D’altro canto, le piccole strutture con patrimonio inferiore ai 5 miliardi hanno visto la propria parte crescere dal 20,4% al
21,5%; principalmente a spe-

Mercato italiano del private banking
Quota detenuta da ciascuna tipologia di intermediario
Banche
commerciali italiane
302,2
(60%)
Totale stock
al 31/12/08
504 mld di euro
Banche
d’affari straniere
79,8
(15,8%)
se delle strutture intermedie.
In questo scenario, si moltiplicano i family office (a quota
86 dai 77 del 2007) e aumenta
il numero di private banker
(da 11.674 a 12.310) e loro
clienti (da 578.358 a 607.580).
«Per la prima volta dal
2000 a questa parte – commenta Marco Mazzoni, presidente di Magstat – diminuisce il numero di stranieri presenti in Italia. Non solo non
ci sono stati nuovi ingressi,
ma con la crisi abbiamo perso Lehman Brothers». Su 38
banche straniere attive in Italia, 11 vengono dalla svizzera, 6 dagli Stati Uniti e 5 dalla
Francia.
Ma in futuro il peso degli
stranieri è destinato a dimi-

Family office
26,7
(5,3%)
Reti di Pf con
strutture di Pb
30,6
(6,1%)
Sgr Sim
Boutique Finanziarie
21,2
(4,2%)
Banche italiane specializzate
43,5 (8,6%)
Fonte: MAGSTAT, www.magstat.it

nuire ulteriormente: «Citigroup ha annunciato la vendita dell’attività di private
banking in Italia. Cornèr
Banca e Banca Commerciale di Lugano hanno messo
in liquidazione le loro divisioni, e Ubs chiuderà 5 filiali
licenziando 100 dipendenti».
Il futuro del private
banking in Italia, conclude
Mazzoni, è legato a doppio
filo all’introduzione del discusso scudo fiscale: «A seconda delle modalità di implementazione, la lotta ai paradisi fiscali potrebbe riportare in Italia un importante
flusso di capitali destinato al
private banking».
Andrea Curiat
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