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La presente pubblicazione documenta i princi
pali risultati del barometro della previdenza  
Raiffeisen 2020. 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'indagine demoscopica  
rappresentativa e su una serie di dati economici 
selezionati. Il migliore risultato economico è  
riconducibile agli elevati rendimenti degli investi
menti delle casse pensioni nell'anno precedente. 
A ciò si contrappone una minore fiducia nei con
fronti delle casse pensioni. 

Le conoscenze in materia di previdenza restano 
ridotte, il che può essere un motivo della scarsa 
propensione ad affrontare personalmente  
questo tema. Mentre la popolazione vede il 
maggiore rischio per la propria previdenza 
nell'evoluzione demografica, suscita interesse  
il modello di un adeguamento automatico 
dell'età pensionabile.
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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.

Il barometro della previdenza si basa su 
un sondaggio condotto sulla popolazione 
tra il 17 e il 26 giugno 2020 dal Link  
Institut con 1'028 intervistati di età com-
presa 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.

Il barometro della previdenza  
mostra la situazione  
della previdenza in Svizzera
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Uomini e donne si considerano responsabili in  
prima persona
Rispetto agli anni passati un numero significativamente infe
riore di persone ritiene che la previdenza per la vecchiaia sia 
di competenza dello Stato. La popolazione si considera infatti 
responsabile in prima persona di fare in modo di disporre  
di risorse finanziarie sufficienti dopo il pensionamento, una  
opinione condivisa tanto dagli uomini che dalle donne. Solo 
poche persone ritengono che il datore di lavoro sia il princi
pale responsabile.

Le conoscenze in materia di previdenza determinano 
il senso di responsabilità 
La fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni, tuttavia, ritiene 
che allo Stato spetti una maggiore responsabilità per quanto 
attiene la previdenza per la vecchiaia. Un dato probabilmen
te dovuto al fatto che le conoscenze in materia di previdenza 
di questa fascia d'età sono molto inferiori a quelle delle altre 
fasce. Il senso di responsabilità personale cresce all'avanzare 
dell'età. Sotto il profilo regionale, la Svizzera tedesca è quella 
maggiormente orientata alla responsabilità personale.

La popolazione ritiene che la previdenza 
per la vecchiaia non sia una responsabilità 
principale dello Stato

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

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Io stesso

Lo Stato

Il mio datore di lavoro

Non saprei / non ne ho idea
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12.5 %  (2019: 19.1 %)

77.9 %  (2019: 69.5 %)

6.5 %  (2019: 8.6 %)

3.1 %  (2019: 2.8 %)



Per la previdenza per  
la vecchiaia la Svizzera 
italiana conta sullo  
Stato.

Per il 12 %
la responsabilità spetta  
allo Stato

Per il 29 %
la responsabilità spetta  
allo Stato

Per il 10 %
la responsabilità spetta  

allo Stato
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Le conoscenze in materia  
di previdenza restano scarse

Deficit di conoscenza riscontrabile soprattutto nei 
giovani
La percentuale di persone che ha scarse conoscenze in mate
ria di previdenza è aumentata rispetto agli anni precedenti 
ed è soprattutto la fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni 
a presentare deficit in tale ambito. Le donne valutano le loro 
conoscenze come meno buone rispetto agli uomini. Le immi
nenti riforme del sistema di previdenza per la vecchiaia po
trebbero aumentare ulteriormente la complessità del tema.

Le conoscenze in materia di previdenza stimolano 
l'interesse per il certificato della cassa pensioni
Rispetto all'anno precedente un numero nettamente supe
riore di persone legge il certificato di previdenza rilasciato 
dalla cassa pensioni, che illustra l'evoluzione dell'avere di 
vecchiaia personale e fornisce informazioni sulle prestazioni 
in caso di vecchiaia, decesso e invalidità. Più la persona è 
matura e vanta conoscenze in materia di previdenza, mag
giore è il grado di attenzione che riserva al certificato di pre
videnza. Gli uomini tendono molto più spesso delle donne  
a interessarsene.

Non mi intendo di  
previdenza

Sì, approfonditamente

Ho una certa conoscenza 
di base sul tema della  
previdenza

Sì, sommariamente

Per le mie conoscenze in 
materia di previdenza sono 
probabilmente considerato 
quasi un esperto

Direi che le mie conoscenze 
sul tema della previdenza  
rientrano nella media

No

Le mie conoscenze sul 
tema della previdenza 
sono superiori alla media

Non ricordo di aver mai  
ricevuto un certificato di 
assicurazione

0 %

0 %

25 %

25 %

50 %

50 %

Come giudicherebbe le sue conoscenze sul tema  
della previdenza?

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

49.7 %   
(2019: 43.6 %)

43.6 %   
(2019: 49.4 %)

3.9 %   
(2019: 4.0 %)

1.3 %   
(2019: 2.1 %)
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11.6 %   
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33.8 %   
(2019: 32.6 %)

35.5 %   
(2019: 38.6 %)

16.6 %   
(2019: 14.4 %)

1.6 %   
(2019: 2.4 %)
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Le donne si interessa
no meno al certificato 
rilasciato dalla cassa 
pensioni.

Il 40 %
delle donne legge con  
attenzione il proprio  
certificato di previdenza 
della cassa pensioni

Il 58 %
degli uomini legge con  

attenzione il proprio  
certificato di previdenza 

della cassa pensioni
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AVS preferita rispetto alle casse pensioni
Il sistema a tre pilastri – costituito dall'AVS, dalla previdenza 
professionale e dalla previdenza privata – non gode di elevata 
fiducia presso la popolazione svizzera. Sono in particolare  
le casse pensioni a subire una perdita di fiducia poiché un  
numero significativamente maggiore di persone indica scarsa 
fiducia nel 2° pilastro. Se nel 2018 gli svizzeri dichiaravano di 
avere ancora più fiducia nelle casse pensioni rispetto all'AVS, 
nel frattempo la situazione si è invertita e l'AVS gode ora di  
maggiore fiducia rispetto alle casse pensioni.

Diverse sfide per i tre pilastri
Se l'AVS dipende fortemente dall'evoluzione demografica, le 
casse pensioni si trovano a dover affrontare non solo la sfida 
di un'aspettativa di vita in aumento, ma anche quella di un 
contesto d'investimento caratterizzato da tassi d'interesse 
bassi o addirittura negativi. Ne consegue tra l'altro una ridu
zione delle prestazioni, ovvero una contrazione delle rendite 
erogate dalle casse pensioni. Sebbene la previdenza privata, 
incentivata dalle agevolazioni fiscali, goda del maggior grado 
di fiducia della popolazione, anche questa è in calo rispetto 
all'anno precedente. 

La fiducia nel sistema svizzero di  
previdenza per la vecchiaia resta scarsa

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

16.1 %  (2019: 16.8 %)

14.6 %  (2019: 16.1 %)

43.1 %  (2019: 45.9 %)

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

AVS

Previdenza professionale LPP /  
Cassa pensioni

Pilastro 3a / 3b
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La fiducia nelle  
casse pensioni  
è scarsa.

Il 15 %
degli svizzeri di lingua tedesca 
ha una fiducia elevata o molto 
elevata nelle casse pensioni

Il 15 %
degli svizzeri di lingua francese 
ha una fiducia elevata o molto 

elevata nelle casse pensioni

Il 12 %
degli svizzeri di lingua italiana 
ha una fiducia elevata o molto 
elevata nelle casse pensioni
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L'evoluzione demografica pesa sull'AVS
La popolazione ritiene che il rischio più rilevante nella previ
denza personale per la vecchiaia sia rappresentato dall'evolu
zione demografica. La percentuale di pensionati potrebbe in
fatti diventare così elevata da non consentire più alla 
popolazione attiva di arrivare a coprire il costo delle rendite, 
soprattutto per quanto riguarda l'AVS. Anche il difficile con
testo in cui si effettuano gli investimenti degli averi previden
ziali è fonte di preoccupazione. Il timore per una diminuzio
ne della redditività degli averi previdenziali cresce 
all'aumentare dell'età degli intervistati.

La ridistribuzione come terzo maggior rischio nella 
previdenza per la vecchiaia
La ridistribuzione, vale a dire la spesa eccessiva sostenuta per 
versare le rendite agli attuali pensionati e l'aspettativa di  
rendite più basse per quanto riguarda le prestazioni persona
li, è percepita come un rischio considerevole. Maggiori sono 
le conoscenze in materia di previdenza e più accentuato è 
questo timore. Nella Svizzera romanda le persone sono più 
preoccupate che nelle altre regioni linguistiche per la perdita 
del posto di lavoro. 

Timore di riduzioni delle prestazioni  
causate dall'evoluzione demografica,  
dal calo dei rendimenti degli investimenti  
e dalla ridistribuzione

Secondo lei, qual è attualmente il rischio maggiore che corre la sua previdenza personale  
per la vecchiaia?

28.8 %

5.1 %

26.2 %

6.7 %

11.5 %

19.6 %

2.1 %

0 % 10 % 20 % 30 %

Il fatto che a causa dell'evoluzione demografica la percentuale di  
pensionati divenga così elevata da non consentire più alla popolazione 
attiva di arrivare a coprire i costi

Il fatto che le prestazioni si riducano a causa della minore redditività 
degli averi previdenziali

Il fatto che a causa della ridistribuzione si spenda troppo per la  
generazione attuale di beneficiari di rendite e che quando andrò in 
pensione io dovrò accontentarmi di una prestazione inferiore

Il fatto di perdere il mio posto di lavoro e di subire quindi perdite  
finanziarie a livello previdenziale

Il fatto che debba lavorare più a lungo di quanto inizialmente previsto

Il fatto di non poter lavorare oltre l'età di pensionamento prestabilita 
benché ne abbia la necessità finanziaria

Non so / Nessuna risposta



Il timore per una dimi
nuzione della redditività 
degli averi previdenziali 
cresce all'aumentare 
dell'età delle persone.

Il 39 %
delle persone di età compresa 
tra i 51 e i 65 anni teme una 
diminuzione dei rendimenti 
degli investimenti

Il 13 %
delle persone di età compresa 

tra i 18 e i 30 anni teme una 
diminuzione dei rendimenti 

degli investimenti 
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60 % 80 %

Per la maggioranza non cambia nulla
Soprattutto i più giovani vorrebbero risparmiare di più a se
guito della pandemia da coronavirus. All'interno del gruppo 
di persone tra i 51 e i 65 anni, tuttavia, è stata espressa con 
molta più frequenza l'intenzione di risparmiare meno in futu
ro. La maggioranza della popolazione non intende cambiare 
la sua propensione al risparmio e non ritiene quindi che la 
pandemia da coronavirus abbia un impatto sul risparmio. 

Costituzione di riserve
La pandemia da coronavirus ha un impatto molto minore su 
quanti hanno finora risparmiato che su quanti invece non 
l'hanno fatto. Coloro che finora non hanno accumulato ri
sparmi potrebbero aver compreso l'utilità di costituire delle ri
serve finanziarie. La propensione futura al risparmio dipen
derà probabilmente anche dall'ulteriore andamento del 
contesto economico.

Una persona su dieci vorrebbe  
risparmiare di più in futuro

0 % 20 % 40 %

Sì, risparmierò meno

No, la mia propensione al risparmio resterà la stessa

Sì, risparmierò di più

La crisi dovuta al coronavirus ha influito sulla sua propensione futura al risparmio?

1.8 %

0.9 % 

11.2 %

2.2 %

4.9 %

4.4 %

71.1 %
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Il 7 %
delle persone tra i 51 e  
i 65 anni vuole rispar
miare di più in futuro

Soprattutto i  
giovani vogliono  
risparmiare di più.

Il 13 %
delle persone tra i 18 e 

i 30 anni vuole rispar
miare di più in futuro
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Un terzo è favorevole al pensionamento a 65 anni  
per tutti
Interrogata sull'età giusta per il pensionamento, un terzo del
la popolazione si dice favorevole all'età di 65 anni per ambo  
i sessi. Poco meno di un terzo auspica un'età di pensiona
mento che sia adeguata automaticamente secondo un certo 
meccanismo. Lo status quo, vale a dire un'età di pensiona
mento di 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, è 
meno popolare e si situa soltanto al terzo posto anche tra le 
donne. 

Abbandonare l'età di pensionamento fissa?
Tra le regioni linguistiche si riscontrano nette differenze. 
Mentre nella Svizzera romanda l'età di pensionamento varia
bile è al primo posto, nella Svizzera di lingua tedesca si pre
ferisce l'età di pensionamento di 65 anni per ambo i sessi  
e nella Svizzera di lingua italiana la regola attuale di 64 anni 
per le donne e di 65 anni per gli uomini. Un'età di pensiona
mento successiva prolunga la fase di risparmio e porta quindi 
ad un aumento degli averi di vecchiaia.

La popolazione chiede un adeguamento 
dell'età di pensionamento

L'età di pensionamento è un tema ricorrente in politica. Secondo lei, quale sarebbe l'età di  
pensionamento giusta per la popolazione svizzera nell'eventualità di una riforma della previdenza?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

64 anni per le donne, 65 anni per 
gli uomini (come finora)

65 anni per ambo i sessi

66 anni per ambo i sessi

67 anni per ambo i sessi

68 anni o oltre per ambo i sessi

L'età di pensionamento non  
dovrebbe più essere fissa, ma si 
dovrebbe prevedere un meccani
smo con adeguamento automatico 
(ad esempio come in Svezia)

Non so / Nessuna risposta

33.6 %

21.1 % 

7.3 % 

4.4 %

1.3 %

29.8 %

2.6 %



La Svizzera di lingua 
francese preferirebbe 
un adeguamento  
automatico dell'età di 
pensionamento.

Il 27 %
degli svizzeri di lingua  
tedesca è favorevole a un'età 
di pensionamento adeguata 
automaticamente

Il 37 %
degli svizzeri di lingua  
francese è favorevole a un'età 
di pensionamento adeguata 
automaticamente

Il 30 %
degli svizzeri di lingua  

italiana è favorevole a un'età 
di pensionamento adeguata 

automaticamente
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Il pensionamento anticipato è  
ancora realistico?

Se si deve lavorare più a lungo, allora solo a tempo 
parziale
Sebbene gran parte della popolazione svizzera non escluda 
di continuare a lavorare anche dopo l'età di pensionamento 
ordinaria, la disponibilità a proseguire l'attività lavorativa in 
modo sporadico o discontinuo è nettamente diminuita. Se si 
deve lavorare più a lungo, allora soltanto a tempo parziale. 
Solo in pochi vogliono continuare a lavorare a tempo pieno 
una volta raggiunta l'età pensionabile. Un quarto non inten
de proseguire l'attività lavorativa.

Il pensionamento anticipato è costoso
Rispetto all'anno precedente un numero nettamente inferio
re di persone sta pianificando il pensionamento anticipato. 
Mentre tra gli uomini è ancora più di uno su tre, meno  
di una donna su cinque vorrebbe andare in pensione prima 
dell'età di pensionamento ordinaria. Uno sguardo più appro
fondito al certificato della cassa pensioni con i suoi valori 
spesso più bassi per quanto riguarda la rendita di vecchiaia 
prevista potrebbe far apparire in molti casi il finanziamento 
del pensionamento anticipato come molto costoso.

Sì, in modo sporadico /  
discontinuo

Più di cinque anni prima 
dell'età pensionabile

Sì, a tempo parziale
Da 4 a 5 anni prima 
dell'età pensionabile

Non saprei /  
non ne ho idea

Da 1 a 3 anni dopo l'età 
pensionabile

Sì, a tempo pieno
Da 1 a 3 anni prima 
dell'età pensionabile

Da 4 a 5 anni dopo l'età 
pensionabile

Più di 5 anni dopo l'età 
pensionabile

Non so /
Nessuna risposta

No
All'età pensionabile  
ordinaria

0 %

0 %

25 %

25 %

50 %

50 %

Potrebbe immaginare di svolgere un'attività lavorativa anche 
dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria?

Quando prevede di andare in pensione? /  
Quando ha previsto di andare in pensione?

32.4 %   
(2019: 36.6 %)

35.4 %   
(2019: 32.2 %)

3.7 %   
(2019: 3.1 %)

5.0 %   
(2019: 4.0 %)

23.6 %   
(2019: 24.1 %)

4.7 %   
(2019: 5.9 %)

6.3 %   
(2019: 8.2 %)

7.7 %   
(2019: 6.7 %)

2.1 %   
(2019: 2.2 %)

16.4 %   
(2019: 17.6 %)

3.3 %   
(2019: 1.6 %)

12.5 %   
(2019: 12.8 %)

46.9 %   
(2019: 44.9 %)
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65

Gli uomini auspicano  
il pensionamento  
anticipato più spesso 
delle donne.

Il 35 %
degli uomini desidera 
optare per il pensio
namento anticipato 

Il 20 %
delle donne desidera 
optare per il pensio
namento anticipato 
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Tendenza in calo per il percepimento della rendita?
Per legge, al raggiungimento dell'età di pensionamento gli 
assicurati delle casse pensioni possono prelevare una parte 
dell'avere risparmiato sotto forma di capitale. Molte casse 
pensioni consentono addirittura di prelevare l'intero capitale 
al posto della rendita. Per il percepimento della rendita si  
potrebbe registrare una tendenza in calo in quanto la per
centuale dei beneficiari di rendita è nuovamente diminuita  
rispetto all'anno precedente, forse a causa delle riduzioni 
delle prestazioni erogate dalle casse pensioni. 

Mix diffuso di capitale e rendita
Gli uomini sono molto più propensi delle donne a optare per 
un mix di capitale e rendita. Inoltre si fanno versare più spes
so l'intero capitale della cassa pensioni, assumendosi così il  
rischio d'investimento. Non si rilevano differenze significative 
tra le regioni linguistiche per quanto riguarda la domanda sul 
percepimento del capitale o della rendita. La percentuale di 
coloro che non fornisce risposta è aumentata.

In caso di pensionamento si  
preferisce la rendita

Al raggiungimento dell'età di pensionamento, il denaro risparmiato nella cassa pensioni può  
essere prelevato sotto forma di capitale o di rendita. Supponiamo che lei vada in pensione oggi: 
quale variante di pagamento sceglierebbe al momento attuale?

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

Pagamento sotto forma  
di rendita mensile

In parte sotto forma di rendita 
mensile, in parte sotto forma di  
capitale

Riscossione immediata di tutti gli 
averi della cassa pensioni (prelievo 
sotto forma di capitale)

Non so / Nessuna risposta

35.1 %  (2019: 36.2 %)

45.0 %  (2019: 46.2 %)

13.8 %  (2019: 12.3 %)

6.2 %  (2019: 5.4 %)



5 Fr.

Il 53 %
degli uomini opterebbe 

per la riscossione  
(parziale) del capitale

Il 45 % 
delle donne opterebbe 
per la riscossione  
(parziale) del capitale

La maggior parte  
degli uomini riscuote
rebbe il capitale. 
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La qualità della consulenza e prodotti  
trasparenti, sostenibili e redditizi risultano 
fondamentali

Rendimenti e costi interessano soprattutto agli uomini
La trasparenza dei prodotti e la qualità della consulenza 
sono gli aspetti più importanti per la popolazione nella scel
ta di un fornitore di servizi previdenziali. Inoltre, gli uomini 
prestano molta più attenzione delle donne a buoni rendi
menti e costi contenuti. Per le donne e i giovani sono impor
tanti anche i consigli di parenti e conoscenti. La sostenibilità 
degli investimenti gioca un ruolo altrettanto importante per 
tutte le fasce d'età.

All'apertura di un conto è apprezzata la consulenza
Quando si apre un conto del pilastro 3a, la maggioranza  
della popolazione preferisce avvalersi di una consulenza in 
loco, durante la quale la stipula viene effettuata dal consu
lente o dalla consulente. Circa il 7 per cento rinuncia a una 
consulenza e completa l'apertura online, soluzione prediletta 
molto più dagli uomini rispetto alle donne. In termini di età, 
tuttavia, si riscontra poca differenza nella scelta del canale 
per l'apertura di un conto. 

Consulenza in loco, stipula 
presso il / la consulente

Consulenza in loco, ma  
stipula online

Consulenza per email  
e stipula online

Consulenza al telefono  
e stipula offline

Non so /  
Nessuna risposta

Preferisco una soluzione  
interamente online, senza  
consulenza

Consulenza al telefono  
e stipula online

0 % 40 % 80 %

Quali sono gli aspetti più importanti nella scelta  
del suo fornitore di servizi previdenziali?

Nel caso aprisse un nuovo conto del pilastro 3a per la  
previdenza privata per la vecchiaia, quale canale preferisce  
per la consulenza e per la stipula?

61.2 %

10.4 %

2.1 %

7.4 %

3.4 %

1.6 %

8.7 %

Completa trasparenza dei 
prodotti

Consulenza di elevata  
qualità

Marchio forte e affidabile

Costi contenuti

Consigli di parenti e  
conoscenti

Voglio partecipare alle  
decisioni sugli investimenti

Elevata facilità d'uso  
dell'offerta online

Non so /  
Nessuna risposta

Prova di buoni rendimenti  
negli ultimi anni

Offerta che include  
investimenti sostenibili

0 % 25 % 50 %

44.9 %

42.5 %

22.4 %

24.7 %

22.8 %

20.7 %

17.6 %

16.4 %

7.5 %

7.8 %



Le donne ascoltano 
più spesso i consigli di 
parenti e conoscenti.

Il 12 % 
degli uomini ascolta  
i consigli di parenti e  
conoscenti

Il 23 %
delle donne ascolta  
i consigli di parenti  

e conoscenti 
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0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

Affrontare quanto prima il tema della  
previdenza per la vecchiaia

Diversi eventi scatenanti
I momenti in cui le circostanze della vita cambiano, come la 
creazione di una famiglia, l'acquisto di un'abitazione o l'avvio 
di un'attività lucrativa indipendente, sono eventi importanti 
che inducono ad affrontare il tema della previdenza per la 
vecchiaia. Le svizzere e gli svizzeri sfruttano ancora troppo 
poco questi eventi. Tra quelli elencati, in cima alla lista vi è 
ora il primo posto di lavoro, che di solito comporta anche 
l'affiliazione alla cassa pensioni. 

La crisi da coronavirus si fa sentire
Rispetto ai due anni precedenti, l'avvio di un'attività lucrativa 
indipendente e l'acquisto di un'abitazione di proprietà sono 
stati menzionati molto meno spesso. È possibile che la pan
demia da coronavirus abbia generato nelle persone la rilut
tanza a intraprendere progetti che comportano rischi finan
ziari. Anche i progetti di emigrazione sono stati menzionati 
meno spesso.

A suo avviso, quali sono in particolare le situazioni in cui ci si  
dovrebbe confrontare con il tema della previdenza per la vecchiaia?

Barometro della previdenza Raiffeisen 2020
Impegno

10000

44.5 %  (2019: 46.5 %)Con il primo lavoro

38.5 %  (2019: 47.0 %)Attività indipendente

35.5 %  (2019: 46.3 %)Acquisto abitazione di proprietà

Fondare una famiglia 34.3 %  (2019: 41.7 %)

Progetti di emigrazione 24.3 %  (2019: 32.6 %)

Matrimonio 23.0 %  (2019: 29.9 %)

A partire dai 50 anni d'età 34.7 %  (2019: 37.3 %)

Divorzio 23.4 %  (2019: 30.3 %)

Disoccupazione 22.8 %  (2019: 24.3 %)

Al pensionamento 16.8 %  (2019: 23.1 %)

2019
258 

2020

190 



5 Fr.

Le donne affronte 
rebbero prima il tema 
della previdenza.

Il 47 %
delle donne ritiene che  

il tema della previdenza  
debba essere affrontato  

all'inizio della vita lavorativa
Il 43 %
degli uomini ritiene che  
il tema della previdenza  
debba essere affrontato 
all'inizio della vita lavorativa



26  |  BAROMETRO DELLA PREVIDENZA RAIFFEISEN 2020

30 % 40 %

Una persona su dieci auspica il massimo rendimento 
possibile dell'investimento
Il tema della sostenibilità ha acquisito molta più importanza. 
L'impatto positivo sulla società e sull'ambiente è riconosciuto 
da ampie porzioni della popolazione. Meno chiari sono gli 
effetti nel settore degli investimenti. L'investimento sosteni
bile conviene in termini di rendimento? In Svizzera, una per
sona su dieci auspica il massimo rendimento possibile dell'in
vestimento senza tener conto di criteri sostenibili. 

L'importanza del tema della sostenibilità cresce 
all'aumentare dell'età degli intervistati
I criteri di sostenibilità hanno fatto breccia nelle casse pen
sioni e nell'offerta di prodotti relativi al pilastro 3a. Per un 
terzo della popolazione, la sostenibilità è più importante del
la mera ricerca del rendimento. Sono soprattutto donne e 
anziani a chiedere che il loro denaro sia investito in modo so
stenibile.

Investimenti sostenibili  
in primo piano

0 % 10 % 20 %

Vorrei ottenere il massimo rendimento possibile senza tener conto della sostenibilità

Ritengo importante che il denaro sia investito in modo sostenibile e che la massimizzazione  
del profitto non sia l'unico criterio

Tra i prodotti d'investimento ve ne sono alcuni che tengono conto di criteri sostenibili  
come gli aspetti sociali e ambientali. Quale sarebbe per lei la combinazione ottimale di  
rendimento e sostenibilità per i suoi investimenti? 

6.7 %

3.7 % 

18.5 %

11.3 %

8.0 %

26.7 %

25.3 %

1 2 3 4 5 6 7

1

7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



La sostenibilità è  
più importante per  
le donne che per  
gli uomini.

Il 30 %
degli uomini ritiene che  
la sostenibilità degli  
investimenti finanziari  
sia importante 

Il 41 % 
delle donne ritiene che 

la sostenibilità degli  
investimenti finanziari 

sia importante 
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Regolare per tempo le cose importanti
A nessuno piace pensare a una malattia grave o alla morte. 
Con la pandemia da coronavirus, però, sono diventate di 
grande attualità le richieste di istruzioni per l'autodetermina
zione. In caso di decesso occorre espletare in breve tempo 
numerose formalità. Le disposizioni quali testamento, procu
re, mandato precauzionale o direttive del paziente possono 
sgravare i superstiti.

Improvvisamente di grande attualità a seguito della 
pandemia da coronavirus
L'assicurazione sulla vita, particolarmente apprezzata nella 
Svizzera di lingua francese, è la disposizione più diffusa in 
caso di decesso. Più di un quinto della popolazione ha redat
to delle direttive del paziente, che esprimono l'atteggiamen
to di quest'ultimo verso il fine vita o in caso di grave malat
tia. Solo poco meno del 15 per cento ha redatto un mandato 
precauzionale o un testamento. 

Solo poche persone adottano  
disposizioni per il caso di decesso

Quali disposizioni ha adottato finora per il suo decesso?

29.0 %

21.6 %

20.4 % 

14.8 %

13.8 %

6.5 % 

40.4 % 

2.2 % 

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

Ho stipulato un'assicurazione  
sulla vita

Ho redatto delle direttive  
del paziente

Ho conferito delle procure

Ho redatto un testamento

Ho formulato un mandato  
precauzionale

Ho chiesto consulenza in materia 
di pianificazione finanziaria

Non ho adottato alcuna di  
queste disposizioni

Non so / Nessuna risposta



La probabilità che  
siano state redatte  
direttive del paziente 
cresce all'aumentare 
dell'età degli intervistati.

Il 33 %
delle persone tra i 51 
e i 65 anni ha redatto 
direttive del paziente 

Il 9 %
delle persone tra i 18  
e i 30 anni ha redatto 
direttive del paziente
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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 circa  
1.9 milioni di soci e 3.5 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen 
è presente in 834 sedi in tutta la Svizzera. Le 226 Banche 
Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in for
ma cooperativa, 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 30.06.2020 il Gruppo  
Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 221 miliardi  
e prestiti alla clientela per circa CHF 199 miliardi. La quota  
di mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.6 %.  
Il totale di bilancio si eleva a CH 266 miliardi. 

ZHAW School of Management and Law:  
La scuola universitaria leader in economia

Costituita nel 1968 quale uno dei primi istituti d'istruzione 
della Svizzera per l'economia e l'amministrazione, la ZHAW 
School of Management and Law (SML) è oggi il più grande 
di otto dipartimenti dell'Università di Scienze Applicate di  
Zurigo (ZHAW) con sede centrale a Winterthur. 
Con cicli di studi bachelor e master riconosciuti a livello in
ternazionale, un'offerta di corsi di perfezionamento orienta
ta alle esigenze e ben consolidata nonché innovativi progetti 
di ricerca e sviluppo, l'SML è una delle scuole universitarie di 
economia leader della Svizzera. L'Istituto Risk & Insurance 
(IRI) è il centro di competenze per questioni economiche e di 
scienze sociali nel settore assicurativo. In tale ambito l'IRI 
fornisce importanti contributi nella ricerca e nella consulenza 
nonché nella formazione e nel perfezionamento mirati di 
specialisti e dirigenti.
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