
CONCORSO “UN’IDEA PER IL FUTURO” 
 

PREVIDENZA INTEGRATIVA? MAI TROPPO PRESTO! 
#nonèmaitroppopresto 

 
Ai fini dell’individuazione 

della miglior strategia per la 

divulgazione nel campo della 

previdenza, è stato deciso di 

condurre un sondaggio nella classe 

di età individuata come target del 

progetto (18-25 anni). Il sondaggio 

è stato fatto circolare attraverso 

canali social, per permettere la creazione di un campione aleatorio di giovani. Le risposte ottenute tra 

il 1° e il 27 novembre sono state 379. 

L’esito di questa richiesta è caratterizzato da un maggior interesse da parte della classe di età 

18-21 anni (il 60,1% delle risposte contro il 39,9% per la classe 22-25 anni). Come immaginato nella 

fase di formulazione delle ipotesi, una maggioranza schiacciante di intervistati ha scelto con tipologia 

di media preferiti i social, seguiti dai siti web. Il canale di comunicazione preferito è senza dubbio 

Instagram, raccogliendo il 90% dei consensi circa. Da qui, nasce la strategia adottata per il progetto: 

una campagna Instagram, fondata su una serie di Stories, con target principale i 18-21 anni e, 

successivamente, i 22-25 anni. Il vantaggio delle Stories, infatti, è di essere un format “giovane”, 

facilmente inseribile come contenuto sponsorizzato e, quindi, tramite un’attenta strategia di social 

media management, facilmente diffondibile. Nello specifico, è stato progettato un set di 5 Stories 

della durata di 15 secondi ciascuna, che illustrano i passaggi chiave relativi al calcolo della pensione 

ed all’adesione a programmi di previdenza integrativa, illustrando in maniera sintetica ma efficace il 

funzionamento di questi ultimi. 

La terza parte del 

sondaggio, infatti, si è interessata ai 

temi specifici da affrontare nella 

campagna. Il nostro obiettivo è 

stato quello di individuare le 

tematiche più sconosciute da parte 

del nostro target, nel settore 



previdenziale. Alla domanda “quanto ne sai su come si calcola la pensione?”, solo poco più di un 

terzo degli intervistati ha risposto di saperne abbastanza o molto; tre giovani su quattro affermano, 

invece, di non avere idea di cosa sia la previdenza integrativa. Per questo, abbiamo pensato di 

incentrare la campagna Instagram sia sul meccanismo di definizione della pensione (ex “busta 

arancione” INPS), sia sulle prospettive per l’adesione a sistemi integrativi come i fondi pensione. 

In conclusione, fa ben sperare il fatto che ogni tre persone intervistate, almeno due abbiano 

dichiarato di essersi già informati sul sistema pensionistico o, almeno di averci pensato. Siamo, 

dunque, convinti che la nostra proposta debba costituire l’inizio di un format, basato su storie fittizie 

di nostri coetanei che si approcciano per la prima volta a questo settore. 

 

 
 

 







Sul sito dell'INPS ha
saputo quando andrà in

pensione e quale sarà
l'importo  della pensione

futura

La mia pensione futura: 
simulazione della propria

pensione



Che cosa contiene
la previsione

Elenco dei contributi
maturati 
Stima teorica dei
contributi futuri
Previsione di data ed
importo della pensione
e il rapporto con
l'ultimo stipendio
mensile



Da quando inizi a
lavorare fino alla
pensione il datore di
lavoro o il lavoratore
versano i contributi che
diventeranno montante

Come viene calcolata
la pensione



Pensione = Montante

Mesi x 16 anni

Per calcolare la pensione
futura, il montante verrà

diviso in base  
all' aspettativa di vita

Es: se si va in pensione a 67 anni e
l'aspettativa è di 83, il motante verrà

suddiviso per i mesi di 16 anni

N.B.: i calcoli possono variare in rapporto all’andamento della vita
lavorativa e ad eventuali modifiche delle regole di accesso al

pensionamento.



Iniziando a lavorare da giovani
e mantenendo un rapporto di
lavoro continuativo, la
pensione mensile ammonterà
solo al 60% dell’ultimo
stipendio percepito!

Dovrò ridurre 
il mio tenore di vita!!



Tranquilla! Questa è la pensione di
base. Per migliorare il tenore di vita

futuro puoi puntare sulla previdenza
integrativa. I benefici dipenderanno

dall’importo  versato ma anche dal
periodo di contribuzione: è

importante iniziare da giovani!



Strumenti 
previdenziali

Piano
Individuale

Pensionistico

Fondo
Pensione

Negoziale
Preesistente

Aperto

 



Fondo Pensione
 

 

Forma di previdenza
complementare privata. 
I versamenti affluiscono su
un conto individuale e sono
investiti per ottenere
rendimenti che accrescano
il capitale. 

Cosa si può versare?
 

Quota annua del Trattamento di
fine rapporto (TFR), contributo
individuale e contributo
aggiuntivo dell’azienda.



Piano Individuale
Pensionistico

 
 

Forma di previdenza
complementare privata
istituita da imprese di
assicurazione. Si può
scegliere tra differenti
combinazioni di strumenti
finanziari e di rapporti
rischio/rendimento.

Cosa si può versare?
 

Contributo individuale e per i
lavoratori dipendenti del
settore privato anche TFR
futuro.



Per approfondire la
tua educazione

finanziaria vai al


