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BAROMETRO DELLA PREVIDENZA

La presente pubblicazione documenta i princi
pali risultati del barometro della previdenza
Raiffeisen 2018. Il barometro della previdenza,
sviluppato in collaborazione con Raiffeisen
e la Scuola universitaria di scienze applicate di
Zurigo (ZHAW), mostra la situazione finanziaria
della previdenza per la vecchiaia in Svizzera.
Il barometro si basa su un sondaggio rappre
sentativo condotto sulla popolazione e su dati
economici selezionati. Il sondaggio include
anche argomenti attuali: le persone intervistate
si sono espresse in merito alla prevista limita
zione del prelievo di capitale dalle Casse pen
sioni e all'iniziativa popolare per aliquote
contributive parificate.
I risultati sottolineano che la fiducia della popo
lazione in particolare nella previdenza statale
(l'AVS) si è deteriorata, che le conoscenze in ma
teria di previdenza devono essere migliorate
e che vi è il desiderio di mantenere delle opzioni
di scelta, come nel caso del prelievo di capitale.

BAROMETRO DELLA PREVIDENZA

|

3

Il barometro della previdenza
mostra la situazione
della previdenza in Svizzera

Il barometro della previdenza si basa su
un sondaggio condotto sulla popolazione
tra il 23 e il 31 luglio 2018 dal Link Institut con 1'015 intervistati di età compresa
tra 18 e 65 anni e sull'analisi dei dati
economici. I risultati del sondaggio sono
rappresentativi di tutte le regioni della
Svizzera.
L'attenzione si concentra sulle questioni relative ai tre pilastri
del sistema previdenziale svizzero – Assicurazione vecchiaia
e superstiti (AVS), Previdenza professionale e Previdenza pri
vata. Oggetto del sondaggio sono anche il comportamento
in relazione al risparmio, i desideri e le opinioni in base
all'età.
Tre componenti sono di particolare importanza per la futura
sostenibilità del sistema previdenziale:
• Impegno
• Conoscenza
• Fiducia
Se da un lato è stato chiesto direttamente alla popolazione
qual è il grado di fiducia nei confronti dei tre pilastri, il tema
dell'impegno include domande sulle attività e sull'atteggia
mento dei cittadini svizzeri. La tematica della conoscenza
indaga quanta familiarità si ritenga di avere sul tema della
previdenza e se ci si consideri competenti in merito.
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Per ognuna delle tre componenti, si ottiene un valore dell'in
dicatore, che mostra quanto siano particolarmente forti
l'impegno, la conoscenza o la fiducia. Nel corso del tempo o
tramite sondaggi ricorrenti, è possibile identificare cambia
menti e sviluppi. Il valore complessivo del barometro deriva
dagli indicatori rilevati per i tre componenti e da un indica
tore aggiuntivo basato su un indice economico per ciascuno
dei tre pilastri. Gli indicatori influiscono con ponderazioni
diverse sul valore complessivo del barometro.
Il valore dell'indicatore viene calcolato selezionando domande
di particolare rilevanza, assegnando le domande a uno dei
tre componenti e valutando le risposte. La scala per i valori
dell'indicatore e del barometro varia da 0 a 1'000.

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018

Impegno

642

0

1000

Conoscenza
0

340

1000

Fiducia
0

620

1000

Risultato economico
0

674

1000

Barometro complessivo
0

587

1000
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Più l'età avanza, più si è propensi a
pensare di dover essere responsabili
della propria previdenza

I datori di lavoro hanno delle responsabilità,
ma in misura minore
La stragrande maggioranza della popolazione vede gravare
su di sé la responsabilità finanziaria della previdenza per la
vecchiaia. Una parte relativamente minore fa ricadere l'obbligo
sullo Stato e ancora meno persone attribuiscono la respon
sabilità al datore di lavoro. Con l'avanzare dell'età, aumenta
anche la convinzione di doversene occupare direttamente.
Sorprendenti sono le differenze regionali tra la Svizzera tede
sca e le regioni di lingua latina: in Ticino si assegna una re
sponsabilità relativamente maggiore allo Stato, nella Svizzera
romanda al datore di lavoro.

La conoscenza previdenziale aumenta la
responsabilità personale
Con una crescente conoscenza previdenziale si rafforza la
convinzione che ognuno è direttamente responsabile della
propria previdenza per la vecchiaia. Allo stesso tempo, ciò
aumenta anche l'impegno concreto nell'ambito della previ
denza privata.

Chi, secondo lei, è principalmente responsabile
di garantire una disponibilità finanziaria sufficiente dopo il pensionamento?

Io stesso

75.6 %

Lo Stato

16.9 %

Il mio datore di lavoro
Non saprei / non ne ho idea

5.0 %
2.4 %
0%

25 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Impegno
0
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867

1000

50 %

75 %

100 %

80 %
io stesso

66 %
io stesso

62 %
io stesso

L'atteggiamento nei
confronti della respon
sabilità personale
varia a livello regionale.

La fiducia nella previdenza privata
per la vecchiaia va per la maggiore

Il sistema previdenziale si trova a dover
affrontare grandi sfide
Il sistema previdenziale svizzero si trova a dover affrontare
grandi sfide. Questo è apparso chiaro alla popolazione
avente diritto di voto nel 2017, quando ha ricevuto la docu
mentazione per votare la riforma della Previdenza per la
vecchiaia 2020.

La fiducia nell'AVS è ai minimi storici
La fiducia nel terzo pilastro, la previdenza privata per la vec
chiaia, è ai massimi livelli, seguita da quella per la previdenza
professionale. Sono soprattutto i giovani ad assumere un
atteggiamento critico nei confronti dell'impegno da parte
dello Stato. L'AVS gode della fiducia minore. A causa dello
sviluppo demografico, con l'AVS il sistema previdenziale
statale è sottoposto a crescenti pressioni.

Qual è il suo grado di fiducia nella futura sostenibilità e nella solidità finanziaria
dei singoli pilastri del sistema previdenziale?

AVS

15.1 %

Previdenza professionale LPP /
Cassa pensioni

17.1 %

Pilastro 3a / 3b

45.4 %
0%

15 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Fiducia
0
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620

1000

30 %

45 %

60 %

La fiducia nel terzo
pilastro è elevata,
soprattutto nella
Svizzera tedesca.
49 %

Il
degli svizzeri tedeschi ha una
fiducia da alta a molto alta nella
previdenza privata

39 %

Il
degli svizzeri francesi
ha una fiducia da alta
a molto alta nella
previdenza privata

31%

Il
dei ticinesi ha una fiducia
da alta a molto alta nella
previdenza privata

Dalla previdenza professionale ci si
aspetta la maggior parte della liquidità
durante l'età di pensionamento

Il risultato del sondaggio è coerente con le
statistiche sulle assicurazioni sociali
Le persone intervistate si aspettano la maggiore parte della
liquidità dalla Cassa pensioni, seguita dall'AVS. Questo risulta
to del sondaggio tra la popolazione corrisponde alle uscite
in base alle statistiche sulle assicurazioni sociali, secondo cui
la quota della previdenza professionale sul totale delle uscite
di tutte le assicurazioni sociali è la più elevata.

Per le donne, l'AVS assume un'importanza di rilievo
I giovani fino ai 30 anni si aspettano che il pilastro 3a / 3b
generi i maggiori flussi di liquidità durante la vecchiaia. Con
l'avanzare dell'età, ci si aspetta di più dalla Cassa pensioni
e dall'AVS. Oltre la metà degli uomini si aspetta il maggior
afflusso di denaro dalla Cassa pensioni. Sebbene anche la
maggioranza delle donne si aspetti gran parte dell'afflusso
di denaro dalla Cassa pensioni, una percentuale altrettanto
rilevante vede tuttavia nell'AVS il generatore di fondi più
significativo.

Da quale dei tre pilastri si aspetta la maggior liquidità nell'età di pensionamento?
LPP / Cassa pensioni (2º pilastro,
previdenza professionale)

45.7 %

AVS (1º pilastro, previdenza
statale)

24.7 %

Pilastro 3a / 3b (previdenza privata)

23.6 %

Non saprei / non ne ho idea

6.0 %
0%
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15 %

30 %

45 %

60 %

38 %

Il
delle donne si aspetta il
maggior afflusso di denaro
dalla Cassa pensioni

53 %

Il
degli uomini si aspetta il
maggior afflusso di denaro
dalla Cassa pensioni

Gli uomini si aspettano
di più dalla Cassa
pensioni rispetto alle
donne.

Si prevede che il fabbisogno
di liquidità nell'età pensionabile
non diminuirà

Aspettative elevate
Le aspettative della popolazione svizzera in relazione alla
liquidità necessaria durante il pensionamento sono elevate.
Se la metà delle persone si aspetta un fabbisogno di liquidità invariato nell'età pensionabile, una certa percentuale
prevede esigenze finanziarie ancora più elevate. Questo è
il caso in particolare della fascia di età più giovane.

La minaccia di lacune previdenziali
Secondo il sistema previdenziale svizzero, le entrate da AVS e
Cassa pensioni dovrebbero raggiungere circa il 60 per cento
dei redditi conseguiti prima del pensionamento. Al fine di
evitare lacune previdenziali, è importante affrontare tempe
stivamente la tematica.

Il fabbisogno di liquidità durante il pensionamento è più elevato o più basso rispetto
al fabbisogno che ha / avrà all'età di circa 55-65 anni?

Decisamente più elevato
Molto più elevato

0.2 %
1.0 %

Più elevato

12.3 %

Circa lo stesso

49.5 %

Più basso

31.4 %

Molto più basso

1.6 %

Decisamente più basso

1.1 %
0%

15 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Impegno
0
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1000

30 %

45 %

60 %

Sono soprattutto i
giovani ad aspettarsi
un elevato fabbisogno
di liquidità durante
il pensionamento.
22 %

Il
dei giovani tra i 18 e i 30 anni
si aspetta un fabbisogno di
liquidità maggiore nell'età
pensionabile

2%

Il
delle persone tra i 51 e
i 65 anni si aspetta un fabbi
sogno di liquidità maggiore
nell'età pensionabile

«Sono ancora troppo giovane per
affrontare il tema della previdenza
per la vecchiaia.»

Mancanza di denaro per la previdenza
per la vecchiaia
A coloro che non hanno ancora pensato alla previdenza per la
vecchiaia è stato chiesto il motivo. La risposta più comune è
che ci si sente ancora troppo giovani per questo, mentre il se
condo motivo è che non si dispone di denaro o se ne possiede
troppo poco. Per molti, inoltre, soprattutto anche tra coloro
che dispongono di una buona formazione, la previdenza per
le vecchiaia è semplicemente troppo complicata.

Per le donne, spesso è qualcun altro a prendersi
cura della loro previdenza per la vecchiaia
Allo stesso modo, molti partecipanti hanno dichiarato di non
interessarsi all'argomento o che altri lo fanno per loro. Tra
coloro che delegano la questione della loro previdenza per la
vecchiaia a qualcun altro, vi sono più spesso le donne.

Quali sono le ragioni per cui non ha ancora affrontato
nel dettaglio il tema della sua previdenza per la vecchiaia?
Sono ancora troppo giovane
per pensarci

44.6 %

Non possiedo denaro /
possiedo troppo poco denaro

39.6 %

La previdenza per la vecchiaia
è troppo complicata

21.8 %

È un tema che non mi interessa

9.0 %

Qualcun altro se ne occupa
per me

8.3 %

Altro

5.6 %
0%
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15 %

30 %

45 %

60 %

29 %

Il
degli intervistati con un elevato
livello di formazione ritiene che
la previdenza per la vecchiaia sia
troppo complicata

18 %

Il
degli intervistati con un livello di
formazione medio / basso ritiene
che la previdenza per la vecchiaia
sia troppo complicata

La previdenza è un
argomento troppo
complicato anche per
le persone con una
formazione di livello
superiore.

Chi è alla ricerca di un consiglio
si rivolge spesso ad amici o a
consulenti indipendenti

Poco prima del pensionamento, la Cassa pensioni
viene contattata direttamente
Le persone a cui ci si rivolge per i consigli sul tema della
previdenza sono in primo luogo gli amici, le amiche, i cono
scenti e i parenti, seguiti dai consulenti indipendenti. Più si
è giovani, più si tende a rivolgersi ad amici, amiche e a cono
scenti. Più si invecchia, più spesso ci si rivolge alla banca,
al consulente fiscale o direttamente alla Cassa pensioni e
all'Ufficio di compensazione AVS. Le banche vengono indicate come luoghi di consulenza con una frequenza quasi
doppia rispetto alle assicurazioni.

Raramente si cercano informazioni su Internet
Anche se si cercano molte informazioni su Internet relative
alla vita di tutti i giorni, quando si tratta di previdenza la
questione è diversa. Solo alcuni si orientano verso i portali
di confronto su Internet. Ciò può anche essere correlato al
fatto che la previdenza per la vecchiaia è spesso considerata
complicata.

A chi si rivolgerebbe con più probabilità per chiedere consigli sul tema della previdenza?

Ad amici, a conoscenti o parenti

20.3 %

A un consulente indipendente

18.4 %

Alla mia banca

16.9 %

Alla mia Cassa pensioni

9.0 %

Alla mia assicurazione

8.6 %

Al mio consulente fiscale

6.4 %

Alla cassa di compensazione AVS

5.8 %

Ai portali di confronto su Internet

3.3 %

A Pro Senectute

3.1 %
0%

5%

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Conoscenza
0
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1000

10 %

15 %

20 %

25 %

Soprattutto i giovani
ripongono la loro
fiducia nelle amicizie
o nei conoscenti.
39 %

Il
dei giovani tra i 18 e i
30 anni si rivolge ad amici,
a parenti e conoscenti

7%

Il
delle persone tra i 51 e i
65 anni si rivolge ad amici,
a parenti e conoscenti

La grande maggioranza dei collaboratori
esamina con attenzione il certificato
della Cassa pensioni

Prestazioni di vecchiaia, in caso di decesso
e invalidità
La previdenza professionale per i lavoratori è obbligatoria. A
chi guadagna più di CHF 21'150 all'anno e ha più di 17 anni,
ogni mese vengono detratti dal salario i contributi per la Cas
sa pensioni. Il datore di lavoro paga all'istituto di previdenza
una quota di contributi di risparmio almeno equivalente a
quella versata dal collaboratore. Il certificato fornito ogni anno
dalla Cassa pensioni mostra le prestazioni di vecchiaia, in
caso di decesso e invalidità nonché lo sviluppo dell'avere di
vecchiaia personale.

Elevato accumulo dell'avere di vecchiaia
Gran parte dei lavoratori assicurati presso una Cassa pensioni
legge attentamente il certificato. Solo pochi di loro non lo
consultano. Con il passare del tempo, le Casse pensioni accu
mulano patrimoni personali elevati attraverso i contributi di
risparmio versati mensilmente.

Lei riceve ogni anno un certificato di assicurazione dalla sua Cassa pensioni.
Gli dà sempre un'occhiata?

Sì, approfonditamente

46.2 %

Sì, sommariamente

47.5 %

No

3.5 %

Non ricordo di aver mai ricevuto
un certificato di assicurazione

2.0 %
0%

15 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Conoscenza
0
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651

1000

30 %

45 %

60 %

29 %

Il
dei giovani tra i 18 e i 30 anni
esamina approfonditamente
il certificato di assicurazione
della Cassa pensioni

44 %

Il
delle persone tra i 31 e
i 50 anni esamina approfondi
tamente il certificato di assicu
razione della Cassa pensioni

66 %

Il
delle persone tra i 51 e i 60
anni esamina approfonditamente il certificato di assicura
zione della Cassa pensioni

A partire dai 50 anni,
il certificato della Cassa
pensioni viene esami
nato più attentamente.

La popolazione non è d'accordo
su una limitazione del prelievo
di capitale

Secondo il Consiglio federale, il prelievo di capitale
dovrebbe essere nuovamente regolamentato
Il Consiglio federale vorrebbe vietare il prelevamento in
contanti della parte obbligatoria nell'ambito della previden
za professionale. Le prestazioni (della parte obbligatoria)
dovrebbero venire corrisposte soltanto come rendita. Tutta
via, in base al sondaggio, l'intenzione del Consiglio federale
espressa nel contesto delle prestazioni complementari è in
conflitto con l'opinione pubblica.

Un quarto della popolazione vorrebbe essere in
grado di percepire l'intero avere di vecchiaia come
capitale
La maggior parte vorrebbe continuare a prelevare parte
dell'avere di vecchiaia dalla Cassa pensioni come capitale. Un
quarto degli intervistati ritiene che dovrebbe essere consenti
to percepire tutto l'avere di vecchiaia della Cassa pensioni
come capitale.

Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di limitare il prelievo di capitale dalle Casse
pensioni. Ciò ha lo scopo di impedire che il capitale della Cassa pensioni si esaurisca prematuramente a causa di investimenti non idonei o per mancanza di accantonamenti.
Trova che i prelievi di capitale non dovrebbero essere più così facili o che dovrebbero
essere possibili come fino ad ora se non addirittura in misura maggiore?
Dalla Cassa pensioni si dovrebbe
poter ricevere soltanto una rendita

14.2 %

Dovrebbe essere possibile conti
nuare a prelevare parte del proprio
capitale dalla Cassa pensioni

53.2 %

Si dovrebbe poter prelevare tutto
il proprio avere presso la Cassa
pensioni come capitale

25.7 %
0%
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15 %

30 %

45 %

60 %

Uomini e donne
vogliono continuare
a disporre del loro
capitale della Cassa
pensioni.
52 %

Il
delle donne vuole conti
nuare a poter prelevare
una parte del proprio
capitale

5 Fr.

54 %

Il
degli uomini vuole conti
nuare a poter prelevare
una parte del proprio
capitale

La previdenza per la vecchiaia
funge da garanzia dello standard
di vita

Incertezza dopo il respingimento del progetto di
riforma Previdenza per la vecchiaia 2020
Una delle ragioni più frequentemente addotte, secondo cui
vale la pena affrontare il tema della previdenza per la vecchiaia
privata, è la garanzia dello standard di vita. Il secondo motivo
più frequente è l'insicurezza trasmessa dal sistema previdenziale svizzero. Ciò potrebbe essere ricondotto, tra l'altro,
al referendum svoltosi nel 2017 sulla riforma della Previdenza
per la vecchiaia 2020, che è stato respinto dalla popolazione.

Secondo lei, in base alla lista sottostante, quali sono i motivi
principali per cui vale la pena affrontare il tema della
previdenza privata per la vecchiaia? Si prega di selezionarne
al massimo tre.
Per poter mantenere
lo standard di vita nella
vecchiaia

10.5 %

Per poter acquistare la
proprietà di abitazione

10.3 %

Altro

22
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71.1 %

No

25.4 %

Non saprei /
non ne ho idea
25 %

50 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Impegno
0

14.4 %

Sì (consolidato)

0.5 %
0%

21.1 %

Sì, presso una banca
e una compagnia di
assicurazione

18.8 %

Per tutelarsi in caso di
decesso e invalidità

35.6 %

Sì, presso una / più com
pagnie di assicurazione

21.8 %

Previdenza significa al
contempo risparmio fiscale

Ha un pilastro 3a
(presso una banca o una compagnia di assicurazione)?
Sì, presso una banca /
più banche

35.6 %

Perché l'incertezza nei
confronti del sistema previ
denziale svizzero è sempre
maggiore

Oltre un quarto della popolazione non ha un
pilastro 3a
Oltre un quarto delle persone intervistate non ha un pilastro
3a. Coloro che detengono un prodotto del pilastro 3a fanno
più spesso riferimento a una banca, seguita dalle compagnie
di assicurazione. Solo pochi dispongono sia di una soluzione
bancaria che di una soluzione assicurativa nell'ambito del
pilastro 3a.

3.5 %
0%

25 %

50 %

75 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Impegno
1000

0

818

1000

I risparmi fiscali diventano
più importanti con l'avanzare
dell'età.
14 %

Per il
delle persone tra i 18 e i
30 anni, previdenza significa
soprattutto risparmio fiscale

26 %

Per il
delle persone tra i 51 e i
65 anni, previdenza significa
soprattutto risparmio fiscale

La metà dei giovani tra i 18 e
i 30 anni non ha un pilastro 3a.
50 %

Il
non ha un pilastro 3a

La sicurezza prevale sulle
opportunità di guadagno tramite
gli investimenti in titoli

Nella Svizzera tedesca il conto di risparmio è la
forma d'investimento preferita
La parte di popolazione che ha un pilastro 3a lascia la mag
gior parte del denaro in un conto di risparmio o acquista una
polizza di assicurazione. Solo circa un quarto investe in titoli.
Mentre nella Svizzera tedesca, rispetto alle altre regioni
linguistiche, è più probabile utilizzare un conto di risparmio
o un deposito titoli, le polizze assicurative sono popolari in
Ticino e nella Svizzera occidentale.

Prudenza negli investimenti in titoli
La maggior parte di coloro che non hanno investito i propri
fondi del pilastro 3a in titoli dichiara che preferisce investire
in valori sicuri piuttosto che cercare un maggiore rendimento
in borsa con un grado di rischio di conseguenza maggiore.
Più si invecchia, più importante diventa la sicurezza. Oltre la
metà dei giovani dichiara di non avere alcuna familiarità
con i titoli.

Come ha investito i fondi nel pilastro 3a? Si prega di
apporre una crocetta su tutte le risposte adeguate.

Perché non ha investito i fondi del conto
del pilastro 3a in titoli?

Conto di risparmio

Preferisco mettere al sicuro i
soldi sul conto di risparmio
piuttosto che avere un provento
più elevato con un rischio
maggiore investendo in titoli

47.9 %

Titoli (ad es. fondi)

51.6 %

26.8 %
Ne so troppo poco al riguardo

Polizza assicurativa 3a

50.8 %

Non saprei /
non ne ho idea

3.7 %
0%

30 %

60 %

40.3 %

Non ne vale la pena, non ho
abbastanza denaro
Tutto sommato, il conto di
risparmio è meglio (al netto
delle spese)

13.1 %

6.4 %

Non so da chi posso ottenere
un consiglio in proposito

4.6 %

Sarebbe utile, ma ho paura
dei costi

4.5 %

Non saprei /
non ne ho idea

6.2 %
0%
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30 %

60 %

N

69 %

45 %

Il
degli svizzeri tedeschi ha investito
in una polizza assicurativa 3a

Il
degli svizzeri francesi ha investito
in una polizza assicurativa 3a

W

O

S

71 %

Il
dei ticinesi ha investito in una
polizza assicurativa 3a

Nella Svizzera occidentale e in
Ticino si acquista un maggior
numero di polizze assicurative 3a.

52 %

Il
dei giovani tra i 18 e i 30 anni non
ha alcuna familiarità con i titoli

35 %

Il
delle persone tra i 51 e i 65 anni
non ha alcuna familiarità con
i titoli

Sono soprattutto i giovani a non
avere familiarità con i titoli.

Molti contribuiscono al pilastro 3a
con l'importo massimo

Circa un quarto versa solo un contributo basso
La metà di coloro che effettuano versamenti nel pilastro 3a,
versa l'importo massimo consentito dalla legge. Circa un
quarto versa solo un contributo basso o quasi nullo.

La situazione reddituale dovrebbe influenzare
l'entità del versamento
L'entità del versamento aumenta con l'avanzare dell'età.
Inoltre, gli uomini versano l'importo massimo più spesso
delle donne. Ciò potrebbe essere ricondotto tra l'altro
alla situazione reddituale.

Ogni anno è possibile versare nel pilastro 3a un importo massimo con vantaggi fiscali. Per gli
impiegati tale importo è pari attualmente a CHF 6'768.–, per gli indipendenti a CHF 33'840.–.
Sfrutta sempre completamente questo limite per il suo versamento / i suoi versamenti?

Sì, completamente

50.9 %

Sì, in gran parte

19.0 %

No, solo in misura minore

16.5 %

No, quasi per nulla

8.7 %

Non saprei / non ne ho idea

4.8 %
0%

15 %

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Impegno
0
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792

1000

30 %

45 %

60 %

Chi ha familiarità con
il sistema previdenziale,
versa di più.

71 %

Il
delle persone con elevate
conoscenze in materia di
previdenza versa l'importo
massimo

35 %

Il
delle persone con scarse
conoscenze in materia di
previdenza versa l'importo
massimo

La maggior parte delle persone può
immaginarsi di continuare a svolgere
un'attività lavorativa dopo l'età di
pensionamento ordinaria
Tre quarti della popolazione sarebbe disposta a
lavorare più a lungo
Oltre i tre quarti dei cittadini svizzeri possono immaginarsi di
continuare a esercitare un'attività lucrativa anche dopo l'età
di pensionamento ordinaria. Tuttavia, solo un numero molto
esiguo di persone vorrebbe lavorare a tempo pieno, la mag
gior parte a tempo parziale o sporadicamente o in modo
discontinuo. Le motivazioni citate sono il piacere di lavorare,
le necessità finanziarie o il desiderio di fare qualcosa di signi
ficativo.

Con il pensionamento anticipato verso una vita
migliore
I motivi principali che giustificano un pensionamento antici
pato vanno ricercati nelle cattive condizioni di salute e nella
buona situazione finanziaria. Oltre alle ragioni oggettive,
si citano anche motivazioni per il miglioramento della vita,
come avere più tempo per se stessi, realizzare i desideri per
sonali, come un giro del mondo o più tempo per la famiglia
e le relazioni sociali.

Potrebbe immaginarsi di continuare a svolgere
un'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento
dell'età di pensionamento ordinaria?

Secondo il suo punto di vista, quali sono i motivi che
spingono a un pensionamento anticipato? Si prega di
selezionare i motivi principali (massimo 3).

Sì, in modo sporadico /
discontinuo

37.0 %

Cattive condizioni di salute

Sì, a tempo parziale

36.1 %

Buona situazione
finanziaria

Sì, a tempo pieno

3.3 %

No

21.1 %

Non saprei /
non ne ho idea

2.5 %
0%

25 %

50 %

17.9 %
17.2 %

Più tempo per sé

15.2 %

Desideri personali (giro del
mondo, hobby, ecc.)

14.8 %

Più tempo per la famiglia
e le relazioni sociali

14.6 %

Rapporti difficili sul
posto di lavoro

10.8 %

Licenziamento da parte
del datore di lavoro
Non saprei /
non ne ho idea

7.9 %
1.7 %
0%

Barometro della previdenza Raiffeisen 2018
Impegno
0
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716

1000

10 %

20 %

27 %

Il
delle persone lavorerebbe più
a lungo per sopperire alle
difficoltà finanziarie

31%

Il
continuerebbe a esercitare
la propria attività per il
piacere di lavorare

Piacere di lavorare e
difficoltà finanziarie
come motivi principali
della prosecuzione
dell'attività lucrativa.

Grande consenso per l'iniziativa
lanciata di recente sui contributi
parificati alle Casse pensioni

Secondo i promotori, i lavoratori più anziani sono
svantaggiati
Nel mese di luglio 2018 è iniziata la raccolta delle firme per
l'iniziativa popolare «Previdenza professionale – Lavoro invece
di povertà», che promuove l'introduzione di un'aliquota di
contribuzione per gli accrediti di vecchiaia uguale per tutti gli
assicurati, indipendentemente dall'età. Ciò dovrebbe contra
stare la tendenza in base alla quale i lavoratori più anziani
sono spesso minacciati di licenziamento a causa degli alti co
sti connessi ai salari e da una sostituzione degli ultracinquan
tenni con lavoratori qualificati più giovani e meno costosi.

L'impostazione dell'iniziativa viene ben accolta
Alla maggior parte della popolazione piace l'impostazione
dell'iniziativa. Tra coloro che non hanno fatto dichiarazioni o
che hanno dichiarato di non avere un'opinione sull'iniziativa,
molti sono di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il consenso è
maggiore tra le persone di età compresa tra i 51 e i 65 anni,
vale a dire nella fascia di età direttamente interessata dall'ini
ziativa.

Da luglio si stanno raccogliendo le firme per un'iniziativa volta all'adeguamento delle Casse
pensioni, che ha lo scopo di migliorare le opportunità delle persone più anziane sul mercato del
lavoro. Viene richiesta la stessa aliquota contributiva per tutte le fasce d'età, vale a dire la
percentuale di salario che il datore di lavoro e il lavoratore devono versare alla cassa pensioni.
Attualmente l'aliquota contributiva è più bassa per i giovani che per gli anziani.
Le piace l'impostazione di questa iniziativa?

Sì, molto

22.7 %

Sì, abbastanza

41.3 %

No, non molto

17.4 %

No, per niente

2.4 %

Non saprei / non ne ho idea

16.3 %
0%

30

|

BAROMETRO DELLA PREVIDENZA

15 %

30 %

45 %

60 %

Oltre il 70 % dei
lavoratori più anziani
è favorevole agli
adeguamenti.
60 %

Al
dei giovani tra i 18 e i
30 anni piace l'impostazione
dell'iniziativa

Sì

71%

Al
delle persone tra i 51 e i
65 anni piace l'impostazione
dell'iniziativa

Raiffeisen e ZHAW

Raiffeisen:
Il terzo gruppo bancario in Svizzera
Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La
terza forza del mercato bancario svizzero conta 1.9 milioni di
soci e 3.8 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in
896 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le 246 Banche Raiffeisen,
giuridicamente indipendenti e organizzate in forma coopera
tiva, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa,
che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen.
Grazie alle società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di
prodotti e servizi. Al 30.6.2018 il Gruppo Raiffeisen gestiva
un patrimonio clienti di CHF 211 miliardi e prestiti alla cliente
la per circa CHF 185 miliardi. La quota di mercato nelle ope
razioni ipotecarie è pari al 17.6 per cento. Il totale di bilancio
ammonta a CHF 229 miliardi.

ZHAW School of Management and Law:
La scuola universitaria leader in economia
Fondata nel 1968 come uno dei primi istituti di formazione
in Svizzera per l'economia e l'amministrazione, la ZHAW
School of Management and Law (SML) è oggi il principale di
otto dipartimenti della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) con sede a Winterthur.
Con programmi di bachelor e master universitari riconosciuti
a livello internazionale, un'offerta di formazione continua
consolidata e orientata alle esigenze nonché innovativi pro
getti di ricerca e sviluppo, la SML è una delle principali
scuole universitarie di economia in Svizzera. Il Centro per
Risk & Insurance (CRI) è il centro di competenze per le
questioni economiche e di scienze sociali nel settore assicu
rativo. Il CRI apporta importanti contributi all'industria
assicurativa in materia di ricerca e consulenza nonché nella
formazione e nel perfezionamento mirati di specialisti e
dirigenti.

32

|

BAROMETRO DELLA PREVIDENZA

Editore
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
Università di Scienze applicate di Zurigo (ZHAW), Winterthur

Team del progetto
Raiffeisen:
Felix Wenger, Responsabile Distribuzione & Canali
Tashi Gumbatshang, Responsabile Centro di competenze Pianificazione
ZHAW:
Daniel Greber, Responsabile Centro Risk & Insurance
Johannes Becker, docente presso il Centro Risk & Insurance,
Markus Moor, collaboratore scientifico presso il Centro Risk & Insurance
HEUSSERBISCHOFF AG:
Fredi Bischoff, concezione e consulenza nella comunicazione
Patrick Bürdel, design e implementazione
© 2018 Raiffeisen Svizzera

BAROMETRO DELLA PREVIDENZA

|

33

