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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo elaborato deriva dalla necessità di rispondere ad un quesito: 

come può ogni singolo individuo avere una risposta personalizzata alle proprie 

esigenze di Welfare? Oggigiorno, sempre più persone, sono consapevoli del 

bisogno di integrare le presentazioni assistenziali fornitegli dallo Stato. Infatti, 

viviamo in un contesto economico dove bisogna affrontare la presenza costante 

dell’inflazione e di una forbice sempre più ampia tra il reddito da lavoro e la 

prestazione pensionistica statale. Per muoversi all’interno di questo scenario, 

l’individuo deve riorganizzarsi con le proprie forze per coprire al meglio i “gap” 

economici e sociali. Al fine di venire incontro a questo tipo di esigenze, si è pensato 

alla creazione di un tool capace di creare un modello personalizzato di welfare per 

ogni tipo di lavoratore.  

Si è partiti, dunque, dallo studio del sistema di welfare italiano in ambito 

assistenziale, sanitario e previdenziale. Successivamente, sempre contestualmente 

al nostro mercato, si è analizzata l’offerta di prodotti assicurativi e previdenziali. 

Infine, attraverso la stesura di un questionario, si è raccolto un campione di dati che, 

messi in relazione agli aiuti forniti dal welfare statale, hanno fatto emergere i gap 

che il tool consiglia come colmare. Ogni singolo intervistato, dunque, avrà per ogni 

ambito sopra citato una descrizione dettagliata di quanto (a livello economico) e 

dove (quale prodotto) rivolgersi per sopperire al proprio gap. 
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1. IL SISTEMA DI WELFARE 

1.1 IL WELFARE STATE 

Le politiche di welfare messe in atto da uno Stato hanno l’obiettivo di migliorare il 

benessere dei cittadini, diminuirne le disuguaglianze economiche e gestire 

l’assistenza alla popolazione. L’obiettivo dello Stato è, quindi, quello di intervenire 

per garantire prestazioni di assistenza fondamentali a tutti i cittadini, compresi gli 

inabili al lavoro, i disoccupati e gli anziani, anche attraverso la garanzia di far 

accedere a servizi primari coloro che, a causa dei costi elevati di questi servizi, non 

potrebbero goderne. Nell’ambito del Welfare State, si definiscono prestazioni, tutte 

quelle politiche che vengono erogate dai conti pubblici soprattutto in ambito 

sanitario, assistenziale e previdenziale. Il fine è quello di creare un welfare integrato 

ed allargato: ovvero, un sistema che sia finalizzato al benessere del singolo cittadino 

e che porti vantaggi anche per tutta la collettività, che deriva dall’unione e dalla 

collaborazione del welfare pubblico e dall’intervento privato.  

Il “Primo Pilastro” fa riferimento all’assistenza “base” cui hanno diritto tutti i 

cittadini; il settore pubblico, ovvero lo Stato, si fa carico e promuove questa forma 

di assistenzialismo. Il nostro paese si occupa, infatti, del primo pilastro attraverso 

due istituzioni pubbliche: la sanità è coperta dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), 

mentre, per l’assistenza e per la previdenza, è l’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) ad occuparsi dell’erogazione dei servizi per la popolazione.  
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Il Sistema Sanitario Nazionale è stato istituito con la Legge 833/78 ed è entrato in 

vigore dal 1° Luglio 1980; la finalità era proprio quella di definire tutte le attività e 

i servizi assistenziali che vengono gestiti dallo Stato. Il SSN si fonda sul principio 

di universalità, di uguaglianza e di globalità: le prestazioni, infatti, devono essere 

garantite a tutti gli individui i quali, a parità di bisogni, devono ricevere le stesse 

cure; per quanto riguarda la globalità, invece, l’individuo non deve essere trattato e 

identificato solo come malato, bensì, come una persona nella sua totalità (fisica 

psicologica e relazionale). Sulla base di questi principi fondamentali, la sanità 

garantita dallo Stato ha come intento quello di assicurare i Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Negli ultimi anni si sono verificate diverse criticità e problematiche come: lunghi 

tempi di attesa, costi eccessivi e tempi dilatati per la diagnostica;  inoltre, si è 

constatata una crescente carenza organizzativa legata all’andamento demografico 

(la popolazione italiana sta invecchiando e si registrano sempre meno nascite, ciò 

causa un impatto nell’erogazione di servizi sanitari). Tutto questo ha giustificato le 

critiche rivolte al SSN.  

Il welfare messo a disposizione dei cittadini da parte del settore pubblico si occupa, 

come detto in precedenza, anche dei servizi assistenziali. L’Inps, infatti, si impegna 

a garantire il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per i cittadini inabili al 

lavoro e per coloro che sono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. L’erogazione 

di servizi legati all’assistenza è destinata ad individui con redditi inferiori a 
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determinate soglie; i soggetti che hanno condizioni economiche disagiate possono 

richiedere, o l’assegno sociale, per coloro che sono in difficoltà economica e che 

hanno redditi inferiori alle soglie previste, oppure la “carta acquisti ordinaria”: 

questa, consiste nell’erogazione di una somma di denaro da parte dello Stato con 

cadenza bimestrale destinato esclusivamente per la spesa alimentare ed il 

pagamento di bollette. Un’ulteriore prestazione predisposta dall’Inps è il Sostegno 

per l’Inclusione Attiva (SIA) che rappresenta l’erogazione di un sussidio 

economico alle famiglie con condizioni economiche disagiate, attraverso 

l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica utilizzabile per l’acquisto di 

beni di prima necessità. Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali di questo 

tipo, entrate in vigore più recentemente, si ricorda il Reddito di Cittadinanza (RdC) 

che è stato introdotto con il decreto-legge del 28 Gennaio 2019. Anche questa 

prestazione è erogata dall’INPS ed è una misura per il contrasto della povertà: è un 

sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai 

nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la 

durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti 

economici, di cittadinanza e di residenza. Qualora tutti i componenti del nucleo 

familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione 

di Pensione di Cittadinanza (PdC). La Pensione di Cittadinanza può essere 

concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di 
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età pari o superiore a 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone in 

condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni. Il 

beneficio del RdC, viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica 

(Carta Reddito di Cittadinanza); la caratteristica di questo servizio è che, tale diritto,  

è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, resa dai 

componenti del nucleo famigliare, e alla successiva sottoscrizione, presso il Centro 

per l’Impiego, del Patto per il Lavoro (se nella famiglia non sono presenti 

disoccupati da meno di due anni, è prevista la sottoscrizione del Patto per 

l’Inclusione Sociale). 

I cittadini che, oltre ad avere un reddito inferiore alle soglie definite annualmente, 

hanno anche una riduzione della capacità lavorativa (parziale o totale) possono 

beneficiare o dell’assegno mensile, destinato a coloro i quali hanno una riduzione 

parziale della capacità lavorativa (riduzione compresa tra il 74% e il 99%), oppure 

della pensione di inabilità se invece i soggetti sono impossibilitati a svolgere 

qualsiasi tipo di occupazione (riduzione della capacità lavorativa del 100%); 

quest’ultima manovra rappresenta una prestazione economica destinata ad individui 

con età compresa tra i 18 ed i 65 anni e 7 mesi. In aggiunta, per i minori disabili, 

l’Inps eroga l’indennità mensile di frequenza per l’inserimento scolastico e sociale.  

Il settore previdenziale è il terzo aspetto di cui si prende carico il welfare state; 

anche in questo caso, l’istituzione italiana che governa l’erogazione delle 

prestazioni del primo pilastro è l’Inps; questo istituto, sulla base delle leggi e dei 
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regolamenti che disciplinano la previdenza pubblica, si occupa della copertura 

pensionistica obbligatoria. Gli obiettivi primari del sistema pensionistico sono 

quelli di assicurare: 

 La sostenibilità finanziaria: la capacità di coprire finanziariamente gli 

impegni dell’ente nei confronti degli iscritti sia presenti che futuri, 

 L’adeguatezza delle prestazioni: la capacità di fornire ai propri iscritti 

prestazioni adeguate al mantenimento di un accettabile tenore di vita. 

Per il calcolo della prestazione pensionistica è attualmente in vigore la Riforma 

delle Pensioni Fornero (Legge 28 Giugno 2012, n.92); con questa riforma viene 

definito il sistema di calcolo contributivo per tutti. La pensione (P), determinata con 

il metodo contributivo, viene definita trasformando in rendita il montante 

contributivo individuale (MC) mediante l’applicazione di un coefficiente di 

trasformazione relativo all’età dell’individuo al momento del pensionamento. 

P = MC * coeff. di trasformazione 

Nella definizione della pensione, il coefficiente di trasformazione, che viene 

stabilito tenendo conto della speranza media di vita, è quello che inserisce nel 

calcolo il rischio demografico ed è quello che deve far mantenere l’equilibrio 

finanziario ed attuariale. In merito al meccanismo di finanziamento utilizzato 

dall’Inps, per le prestazioni pensionistiche garantite dallo Stato, viene utilizzato il 

così detto metodo a ripartizione. Questo criterio, che ha come obiettivo quello di 

garantire l’equilibrio attuariale tra le entrate e le uscite secondo una logica di medio-
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lungo termine, si basa principalmente su di un patto intergenerazionale: i soggetti 

in età lavorativa versano i contributi che servono per pagare le prestazioni 

pensionistiche per coloro che sono in pensione. Nel sistema a ripartizione, il rischio 

finanziario è poco rilevante, mentre ha un impatto più importante il rischio 

demografico che deriva proprio dal legame diretto tra lavoratori e pensionati. Negli 

ultimi anni, in Italia, proprio a causa delle dinamiche demografiche che hanno 

portato ad un aumento dell’indice di dipendenza1 (prolungamento della speranza di 

vita e contestuale diminuzione della natalità), si hanno problemi nel mantenere 

l’equilibrio finanziario la cui possibile soluzione si potrebbe trovare nell’ aumento 

dell’aliquota contributiva (andando ad appesantire il contributo dei lavoratori), 

oppure nella riduzione delle pensioni (andando ad accollare il rischio ai pensionati).  

 

 

1.2 IL SECONDO PILASTRO: LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI  

Il secondo pilastro ha come intento quello di integrare, in ambito sanitario, 

assistenziale e previdenziale, le prestazioni erogate alla popolazione da parte dello 

Stato cercando di migliorare il benessere dei cittadini. Gli enti, che si occupano del 

secondo pilastro, sono, per la sanità e per l’assistenza, i fondi sanitari, le casse di 

 
1L’indice di dipendenza serve per calcolare il rapporto tra le persone dipendenti e indipendenti di 

una popolazione; si calcola facendo il rapporto tra le persone in età “non attiva” (età < 15 anni e > 

64 anni) e quelle in età “attiva” (età compresa tra i 15 e i 64 anni). 
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assistenza sanitaria e le società di mutuo soccorso; per il settore previdenziale, 

invece, ci sono i fondi pensione.  

Partendo dal primo ambito, quello sanitario, si tratta la sanità integrativa: gli enti 

che ne fanno parte si attivano per garantire il diritto di salute per tutti i cittadini; le 

prestazioni che non sono coperte dal SSN possono essere finanziate dai fondi 

sanitari integrativi oppure, come si vedrà in seguito, dal privato cittadino. I fondi 

sanitari vengono trattati come gli organismi che occupano il secondo pilastro seppur 

non esiste una vera e propria regolamentazione in materia che definisce la 

costruzione e la struttura di quello che, fino ad ora, è stato definito “II pilastro”. I 

fondi sanitari si dividono in due gruppi:  

 Fondi non doc (art. 51 del Tuir): sono enti, casse e società di mutuo soccorso 

che raccolgono contributi di assistenza sanitaria di derivazione negoziale 

solamente a favore dei lavoratori dipendenti. 

 Fondi doc (art. 10 Tuir e art. 9 del D. Lgs. N. 502/92): possono assumere 

forma chiusa, a favore di categorie o gruppi di lavoratori, oppure forma 

aperta rivolta a tutti i cittadini. 

I “fondi non doc” e i “fondi doc” hanno caratteristiche specifiche anche per quanto 

riguarda la forma di gestione, la platea dei destinatari e la disciplina fiscale ai quali 

sono sottoposti. Il bilancio tecnico, spesso redatto dai fondi, si differenzia tra 

bilancio tecnico analitico e bilancio tecnico sintetico, sulla base del diverso 

meccanismo di finanziamento utilizzato: il bilancio tecnico analitico è utilizzato 
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quando la tipologia di prestazione è a ripartizione; quando la prestazione è a 

capitalizzazione, invece, è richiesto il bilancio tecnico sintetico congiuntamente a 

quello analitico.  

Il secondo pilastro del settore assistenziale, cioè quello che è in supplemento alle 

prestazioni pubbliche offerte dallo Stato, è organizzato e curato dagli stessi enti che 

trattano il settore sanitario. L’obiettivo, che si pongono questi fondi, è quello di 

garantire prestazioni sia sociali che sanitarie ai non autosufficienti favorendone la 

loro autonomia. Oltre a ciò, tali fondi si occupano anche di servizi destinati al 

recupero degli individui temporaneamente inabili a causa di un infortunio o di una 

malattia. 

Per il settore previdenziale, il II pilastro è occupato dai fondi pensione che sono 

stati introdotti in Italia con il decreto legislativo n. 124/1993 il quale regolamenta il 

sistema della previdenza complementare. I fondi che operavano antecedentemente 

l’emanazione di questo decreto, sono definiti preesistenti; tutti quelli che, invece, 

sono stati costituiti dopo l’entrata in vigore del d. lgs.n.124/1993, vengono definiti 

fondi pensione di nuova istituzione. Queste ultime forme pensionistiche 

complementari possono essere di diversa tipologia: 

 Fondi pensione negoziali: sono dei fondi istituiti dai rappresentanti dei 

lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, 

di settore o aziendale. 
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 Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da 

banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e 

società di intermediazione mobiliare (SIM), destinati a tutti i cittadini. 

 Piani Individuali Pensionistici (PIP): sono forme pensionistiche 

complementari istituite dalle imprese di assicurazione. 

Il secondo pilastro del settore previdenziale è stato definito e delineato dal 

legislatore; oltre a ciò, per assicurare il buon funzionamento dei fondi, con il fine 

di operare con trasparenza e correttezza nei confronti degli iscritti, è stata istituita 

una specifica Autorità di vigilanza: la Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione 

(COVIP). Il bilancio tecnico attuariale, che deve essere redatto dai fondi pensione, 

ha lo scopo di valutare l’equilibrio attuariale collettivo mantenendo l’obiettivo 

precedentemente descritto della sostenibilità finanziaria del sistema e 

dell’adeguatezza delle prestazioni. 

Quello che lo Stato dovrebbe mettere in atto, è una politica di incentivazione che 

spinga la popolazione a scegliere di inscriversi ai fondi sia di tipo 

sanitario/assistenziale, sia alla previdenza complementare; questo, dal momento 

che il servizio pubblico non riesce ad emettere prestazioni che coprano tutte le 

esigenze degli individui. L’iscrizione a forme complementari, quindi, porterebbe 

dei vantaggi ad ogni singolo soggetto iscritto. Per quanto riguarda i fondi pensione, 

che tra quelli citati, come già affermato in precedenza, sono quelli con una maggiore 

legislazione, lo Stato ha introdotto dei vantaggi fiscali per gli iscritti, cercando, in 
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questo modo, di aumentare la popolazione che aderisce a tali fondi. Per il II pilastro 

sanitario ed assistenziale invece, c’è ancora molta strada da fare; seppur sono 

presenti degli incentivi fiscali per la popolazione, gli enti sono poco conosciuti e i 

fondi sanitari non hanno molti inscritti.  

 

 

1.3 IL TERZO PILASTRO 

Il III pilastro deve essere considerato come un’ulteriore integrazione dei servizi e 

delle prestazioni erogate dal primo pilastro (settore pubblico) e dal secondo (fondi). 

Il terzo pilastro è privato e, in analogia ai due già descritti, si occupa principalmente 

dei tre settori citati più volte sopra (sanità, assistenza e previdenza) di cui, per 

ognuno di essi, è configurato in modo differente. 

A partire dalla sanità, la possibilità che viene data ai soggetti per incrementare i 

servizi già presenti negli altri due pilastri è colmata da polizze assicurative del ramo 

danni malattia e infortunio2; queste, vanno a formare quella che viene definita 

“sanità individuale”. Le polizze sanitarie possono coprire: spese di ricovero, 

degenza, cure, fisioterapia e riabilitazione, acquisti di medicinali durante il 

ricovero, accertamenti diagnostici legati ad una malattia o a un infortunio 

 
2 Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente 

riscontrabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità 

temporanea. 
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successivo alla stipula di un contratto. Le polizze assicurative possono essere di due 

tipi: 

 L’assicurazione sanitaria indennitaria: fornisce un’indennità giornaliera in 

caso di ricovero in strutture sanitarie. 

 L’assicurazione sanitaria a rimborso: prevede il rimborso delle spese 

sostenute per ricoveri ed altri trattamenti diagnostici. 

Per quanto riguarda invece il settore assistenziale, il terzo pilastro si occupa di 

polizze assicurative che, una volta sottoscritte, vanno a sostenere economicamente 

l’individuo. Le polizze assicurative di questo tipo rientrano nel ramo vita. Tra le più 

stipulate si ricordano:  

 Temporanea Caso Morte (TCM): è uno strumento molto utile per garantire 

al beneficiario un capitale in caso di decesso dell’assicurato se questo 

avviene entro un dato periodo di tempo (durata contrattuale). 

 Dread Disease (DD): le polizze DD sono pensate per coprire il rischio 

d’insorgenza di malattie gravi ed impegnano l’assicuratore all’erogazione 

di un capitale all’assicurato che viene colpito da malattie contrattualmente 

definite. 

 Long Term Care (LTC): è un contratto di assicurazione pensato per la 

copertura del rischio di perdita dell’autosufficienza, cioè l’incapacità di 

svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, l’assicuratore si impegna 
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ad erogare una rendita dal momento dell’accadimento dell’evento presente 

in contratto. 

 Permanent Healt Insurance (PHI) (quest’ultima è poco diffusa nel nostro 

paese): sono forme assicurative nate per la copertura del rischio che, 

l’assicurato, a causa di un infortunio o una malattia, sia totalmente incapace 

di percepire reddito da lavoro; al verificarsi del rischio, l’impresa di 

assicurazione si impegna al versamento di una rendita per i periodi di forzata 

inattività lavorativa.  

In definitiva, a seconda dei bisogni del singolo individuo anche in relazione alla 

composizione della sua famiglia, il soggetto può scegliere le polizze più affini per 

andare ad integrare ciò che gli viene reso disponibile dal welfare state e, 

eventualmente, dal fondo sanitario al quale è iscritto. 

Trattare il terzo pilastro, in relazione al settore previdenziale, vuol dire considerare 

ciò che il singolo individuo può fare per garantirsi un adeguato tenore di vita a 

cessare dell’attività lavorativa. Il fine è, quindi, proprio quello di realizzare una 

proficua integrazione della pensione di primo e di secondo livello (caso di persona 

iscritta ad un fondo pensione). Il soggetto può scegliere di utilizzare strumenti 

finanziari per investire i propri risparmi e raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Tra gli strumenti si possono considerare: 

 Obbligazioni: sono i titoli di debito emessi dalle società o dagli enti pubblici 

che attribuiscono, al loro possessore, alla scadenza, il diritto al rimborso del 
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capitale prestato all’emittente, più un interesse su tale somma. Di solito, il 

rimborso del capitale al possessore del titolo di credito, da parte 

dell’emittente, avviene a scadenza, mentre gli interessi sono liquidati 

periodicamente (le così dette cedole). 

 Azioni: “sono le singole parti unitarie in cui è diviso il capitale delle società 

per azioni. Il titolare di un'azione, quindi, possiede un "pezzetto" della 

società, con tutti i diritti e gli oneri. Le azioni sono anche un titolo di credito, 

cioè uno strumento che incorpora un diritto e ne facilita la trasmissione ad 

altri soggetti”3. 

 Fondi comuni d’investimento: sono degli Organismi di Investimento 

Collettivo del Risparmio (OICR); svolgono la funzione di riunire le risorse 

finanziarie di una pluralità di risparmiatori in un unico patrimonio 

indifferenziato che viene investito in attività finanziarie. La partecipazione 

ad un fondo comune d’investimento è possibile mediante la sottoscrizione 

di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. 

 Polizze a capitalizzazione: sono polizze classificate nel Ramo Vita V; 

attraverso tali polizze il contraente versa un premio all’assicuratore, il quale 

si impegna a restituirglielo ad una data futura e comprensivo degli interessi 

 
3 www.consob.it 
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maturati nel corso della durata contrattuale; non c’è alcun vincolo o 

riferimento alla durata della vita umana. 

 Unit linked: sono polizze Vita appartenenti al Ramo III, rappresentano la 

combinazione tra un contratto assicurativo ed un vero e proprio 

investimento finanziario. Il valore delle polizze unit linked è legato alle 

quote di uno o più fondi comuni d’investimento mobiliare. La prestazione 

finale può essere erogata sia sotto forma di capitale che di rendita. 

 Prodotti Pensionistici Personali Paneuropei (PEPP): sono progettati per 

offrire ai risparmiatori più possibilità di scelta nell’accumulo dedicato alla 

pensione e forniscono prodotti più competitivi (può essere offerto da 

compagnie assicurative, banche, fondi pensione, società d’investimento e 

gestori patrimoniali). 

 Piani Individuali di Risparmio (PIR): sono una forma di investimento che, 

a differenza dei prodotti finanziari citati sopra, beneficiano di vantaggi 

fiscali; i rendimenti prodotti da essi sono infatti completamente esenti da 

imposte, sono esenti anche dall’imposta di successione. 

Bisogna ricordare che gli strumenti appena descritti, essendo scelti in completa 

autonomia dagli individui, non hanno limitazioni per quanto riguarda le 

sottoscrizioni. I clienti, infatti, selezionano quali strumenti aggiungere al proprio 

portafoglio, con il fine di implementare la prestazione pensionistica, in base ai loro 

obiettivi di investimento, orizzonte temporale e profilo di rischio.  
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2. WELFARE INDIVIDUALE 

2.1 ANALISI DELLE SCOPERTURE  

Nel capitolo precedente, si è descritto, in maniera contestuale, il sistema di welfare 

italiano. In questa sezione, invece, l’obiettivo è quello di analizzare più nello 

specifico l’argomento principale di questo elaborato: il welfare individuale.  

Inizialmente, si deve considerare che tutte le politiche messe in atto in relazione al 

welfare, hanno il fine di apportare un miglioramento del benessere e della vita di 

tutti i cittadini. Affinché questo possa essere raggiunto, la cosa migliore da fare, 

sarebbe quella di creare una sorta di “scala delle priorità” insieme al pieno 

sfruttamento e cooperazione tra tutti e tre i pilastri già descritti; questo modello 

piramidale servirebbe per definire i servizi messi a disposizione della popolazione, 

partendo da ciò che risulta essere più utile per le persone nella loro vita quotidiana.   

Quindi, nella scala delle priorità, andrebbero inseriti alla base: i trattamenti di 

assistenza sanitaria, i servizi legati all’ incremento della pensione, le polizze TCM, 

gli aiuti per i disabili, per i figli minori, ecc. Come integrazione a questi tipi di 

servizi, si potrebbero poi aggiungere i trattamenti termali, agevolazioni economiche 

per le vacanze, agevolazioni per le iscrizioni in palestra, per i corsi di lingua, ecc. 

Lo scopo è quello di creare un maggiore benessere per tutti tenendo comunque, in 

considerazione, il fatto che bisogna essere consapevoli di ciò che è più importante 

e ciò che invece risulta essere, ai fini del benessere, più marginale.  
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Per poter studiare e cercare di migliorare il welfare individuale, bisogna senz’altro, 

descrivere brevemente il welfare aziendale che, seppur appartenendo al secondo 

pilastro, ed essendo un welfare di tipo collettivo, è giusto descriverlo brevemente 

in questo ambito. Quindi, nonostante la collettività del modello, ha inevitabilmente 

un impatto a livello individuale per ogni lavoratore e ne risulta importante lo studio 

per il fine che si vuole raggiungere.  

Infatti, il welfare aziendale ricopre un ruolo rilevante per coloro che lavorano in 

un’azienda che decide di attuare politiche di questo tipo per i propri dipendenti. 

Principalmente, un modello di welfare su base collettiva viene definito da 

un’azienda intervenendo sui tre principali settori già descritti: sanitario, 

assistenziali, previdenziale. Un’ impresa può decidere se erogare prestazioni 

caratteristiche del welfare ai propri lavoratori, non solo per migliorare il clima 

aziendale (maggiore fidelizzazione e massimizzazione del grado di soddisfazione 

tra i dipendenti), ma anche perché fornire compensi di questo tipo, nel rispetto delle 

disposizioni di Legge, consente la deducibilità dei costi per l’azienda e un vantaggio 

concreto a sostegno del reddito del lavoratore. Il fine principale per l’impresa, e, 

come vedremo in seguito, anche per il welfare individuale, è quello di colmare i 

gap (“mancanze, scoperture”); infatti, l’obiettivo di queste politiche specifiche è 

proprio quello di “riempire” queste mancanze per raggiungere il benessere 

desiderato.  
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A partire dal settore sanitario, la finalità è quella di colmare il gap sanitario che 

viene calcolato in relazione al Rapporto del Fabbisogno Sanitario; questo rapporto 

si definisce andando a dividere il Fabbisogno erogato dal SSN (Sistema Sanitario 

Nazionale) per il Fabbisogno Reale. Una volta calcolata questa misura, si stabilisce 

il gap sanitario: 

Gap Sanitario = 1 - Rapporto del Fabbisogno Sanitario 

Sulla base delle survey aziendali, che derivano principalmente dall’utilizzo dei 

questionari, si riesce a definire il Fabbisogno Reale (denominatore del rapporto); 

per il numeratore, invece, si studiano tutti i servizi erogati dal Sistema Sanitario 

Nazionale. Al fine di colmare il gap sanitario, quindi, una soluzione che potrebbe 

essere scelta da parte dell’impresa, è quella di dare la possibilità ai propri dipendenti 

di aderire ad un Fondo Sanitario Integrativo, definendo la % di reddito da destinare 

a questo ente. 

L’altro gap, che viene definito e studiato in relazione al welfare, è il gap 

previdenziale che misura la differenza tra il tasso di sostituzione desiderabile e il 

tasso di sostituzione della previdenza pubblica. Per determinare la scopertura, è 

necessario stabilire il Tasso di Sostituzione, che deriva dal rapporto tra la Pensione 

e l’Ultima Retribuzione *100%. A partire da questo tasso si determina quindi il gap 

previdenziale: 

Gap previdenziale = 100% - Tasso di Sostituzione 
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Come per il settore sanitario, anche in questo caso, ciò che l’azienda può fare per 

colmare almeno parte del gap calcolato, è incentivare l’iscrizione dei sui lavoratori 

ad uno specifico fondo pensione. Dal momento in cui viene data questa possibilità 

al personale, anche l’azienda deve dare un contributo per ogni lavoratore che decide 

di iscriversi al fondo pensione. 

In ambito assistenziale, invece, l’impresa mappa le risorse disponibili sul territorio 

per cercare di erogare prestazioni collegate al fabbisogno dei lavoratori, ad esempio 

attraverso delle strutture convenzionate.  

L’azienda, quindi, sulla base degli studi fatti, e sulla base delle possibilità 

economiche, decide quanto dedicare a politiche di questo tipo, decide con quali enti 

e strutture creare delle convenzioni e quanta parte dei gap vuole comare (può infatti 

stabilire di colmare, ad esempio, il 50% del gap calcolato). 

 

 

2.2 DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO  

Come affermato più volte in precedenza, il fine ultimo di questo lavoro è quello di 

trovare un metodo per poter creare, per ogni individuo e a seconda dei sui bisogni, 

una sorta di schema da applicare ogni qual volta le persone decidano di voler 

prendere in considerazione un modello di welfare individuale. Quindi, definire un 

modello su misura per i loro bisogni, interessi e per le loro necessità, considerando 

anche ciò che hanno già a disposizione. Dal momento in cui si studia un individuo, 
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che ad esempio è già iscritto ad un fondo pensione, bisogna sicuramente tener 

presente che il gap previdenziale da colmare deve essere trattato in maniera 

differente rispetto al gap di un lavoratore privo di una pensione integrativa. La 

finalità dunque è quella di analizzare situazioni eterogenee, che appunto 

differiscono per le variabili prese in considerazione; inoltre, per ogni scenario, 

formulare il modello di welfare personalizzato per ogni lavoratore.  

Per poter attualizzare il processo appena descritto, si è deciso di sottoporre ai 

lavoratori (sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi, come anche i 

disoccupati e i pensionati), un questionario, a cui è fondamentale affiancare il 

contesto del mercato italiano per quanto riguarda: le polizze assistenziali, le polizze 

del ramo vita e le polizze malattie ed infortuni, i fondi pensione e i fondi sanitari ed 

altre eventuali soluzioni per l’incremento delle prestazioni pensionistiche. 

Si inizia quindi dalla descrizione del questionario sottoposto alla popolazione con 

l’analisi e la spiegazione delle le domande presenti in esso. 
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  Figura1: Questionario sottoposto ai lavoratori (1a Sezione) 

 

Dalla Figura 1 si evince l’intento del questionario: “Questionario volto a conoscere 

le condizioni dei singoli individui in relazione alle politiche individuali per il 

sistema di Welfare con l’obiettivo di definire per ognuno un modello specifico”. 

Dopo la descrizione del questionario sono presenti le domande contrassegnate dal 

campo obbligatorio, queste infatti sono quelle volte a delineare le caratteristiche 

sociodemografiche degli individui. Le domande della prima sezione sono 

rappresentate nelle Figura 1, Figura 2, Figura 3. 
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                 Figura2: Questionario sottoposto ai lavoratori (1a Sezione) 
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Figura3: Questionario sottoposto ai lavoratori (1a Sezione) 
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Ricapitolando, nella 1a sezione, viene infatti chiesto al lavoratore, oltre al proprio 

sesso, la sua età, il suo stato civile (celibe/nubile, sposato, divorziato o vedovo) 

anche quesiti fondamentali, come quello relativo ai figli a carico e quello relativo 

agli anziani non autosufficienti a carico. Successivamente viene analizzata la 

situazione lavorativa: viene quindi chiesto se il lavoratore è un lavoratore 

dipendente, autonomo, disoccupato o pensionato. Si richiede poi la regione di 

riferimento lavorativo e il reddito annuo lordo; quest’ultima domanda ai fini della 

pianificazione del welfare, risulta essere fondamentale, poiché, essendo un valore 

economico, è una delle prime informazioni da cui partire per la definizione dei gap 

da colmare. Il reddito annuo lordo è stato suddiviso in cinque scaglioni, a partire da 

il più basso (0 € – 15.000,00 €) fino allo scaglione più alto che rappresenta gli 

individui con un reddito annuo lordo maggiore o uguale a 75.000,00 €.  

Dopo aver descritto la prima sezione, quella che segue, come visibile in Figura 4, è 

dedicata ai soli lavoratori dipendenti. In questa sezione si sono analizzate le 

politiche messe in atto dalle aziende nelle quali lavorano le persone sottoposte alla 

survey. 
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Figura 4: Questionario sottoposto ai lavoratori (2a Sezione) 
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Figura 5: Questionario sottoposto ai lavoratori (2a Sezione) 

 

Come visibile in Figura 4 e in Figura 5, viene richiesto al lavoratore dipendente se 

è soddisfatto delle politiche di welfare messe in atto dalla propria azienda; viene 

poi chiesto all’individuo se l’impresa dà la possibilità di iscriversi ad un Fondo 



30 

 

Pensione e, in tal caso, se lui ha deciso di aderire a questa iniziativa. Viene chiesta 

poi la percentuale dello stipendio che l’azienda versa al fondo pensione in 

questione, sulla base di quattro livelli. Successivamente, in ugual modo, viene 

chiesto se al lavoratore gli è stata data la possibilità di iscriversi ad un fondo 

sanitario. Come visibile in Figura 6, infatti, viene ripresentata la possibilità che 

l’intervistato abbia deciso o meno di partecipare e, di conseguenza, quanta 

percentuale dello stipendio l’impresa versa al fondo sanitario integrativo (anche in 

questo caso la divisione delle percentuali è in fasce). 

 

 
Figura 6: Questionario sottoposto ai lavoratori (2a Sezione) 
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Infine, nell’ultima parte della seconda sezione dedicata al welfare aziendale, sono 

stati inseriti due quesiti relativi alle convenzioni con gli enti di cui viene richiesto 

di esplicitare sia la tipologia di enti con la quale collabora l’azienda, sia quali tipi 

di agevolazioni vengono promosse (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Questionario sottoposto ai lavoratori (2a Sezione) 

 

La terza ed ultima sezione è invece dedicata a tutti gli individui (lavoratori 

dipendenti, autonomi, disoccupati e pensionati). In questa parte del questionario 

sono state inserite domande specifiche per poter capire se i singoli intervistati sono 

iscritti a fondi pensione, fondi sanitari integrativi e se hanno sottoscritto specifiche 

polizze di tipo assistenziale. Attraverso le risposte dei lavoratori relative a questa 

sezione, rappresentata in Figura 8, Figura 9 e Figura 10, si riesce a capire, in modo 
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più specifico, la relazione tra il singolo individuo e le politiche di welfare relative 

al settore previdenziale, al settore sanitario e a quello assistenziale. 

 

 
     Figura 8: Questionario sottoposto ai lavoratori (3a Sezione) 
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     Figura 9: questionario sottoposto ai lavoratori (3a Sezione) 

 

 
    Figura 10: Questionario sottoposto ai lavoratori (3a Sezione) 
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Dalla 3a sezione si riescono ad estrapolare informazioni non solo qualitative, ma 

anche quantitative. Infatti, sia relativamente ai fondi pensione, che ai fondi sanitari, 

viene richiesto all’individuo iscritto, se versa al fondo più o meno di una 

determinata soglia annua. Per quanto riguarda i fondi pensione la soglia che è stata 

definita è quella dei 5.164,57 €, questo valore non è stato deciso in modo casuale, 

ma rappresenta il valore massimo dei contributi versati annualmente alla previdenza 

complementare deducibile dal reddito complessivo. Per i fondi sanitari è stato 

messo in atto lo stesso ragionamento: la quota scelta in questo caso è quella dei 

3.615,20 €; questo valore rappresenta il massimo dei contributi annui versati ai 

“fondi doc”, che consente la deducibilità fiscale. Per i “fondi non doc” il tetto annuo 

è lo stesso, ma, in questi casi, la contribuzione deve essere avvenuta in conformità 

alle disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale4. Le ultime tre 

domande del questionario, visibili in Figura 9 e in Figura10, fanno riferimento alle 

polizze assicurative sottoscritte, o meno, dal lavoratore. Le polizze di tipo 

assistenziale inserite tra le possibili risposte sono le polizze Long Term Care, le 

polizze Dread Disease e le Permanent Health Insurance. Gli ultimi due quesiti 

 
4 Tale impostazione è stata ribadita dalla agenzia delle entrate, che ha stabilito che lo sgravio 

contributivo è limitato ai lavoratori dipendenti per effetto di un contratto o regolamento aziendale. I 

lavoratori autonomi o i soggetti che si iscrivono individualmente, per propria scelta, a tale tipologia 

di fondi, sono fuori da tali benefici. 
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richiedono agli individui se hanno sottoscritto le polizze individuali malattia e 

infortuni e la polizza del ramo vita Temporanea Caso Morte (TCM).   

Le risposte a tutte queste domande vengono quindi analizzate e utilizzate per creare, 

per ogni lavoratore, il modello di welfare più appropriato. Più precisamente, a 

livello macroscopico si differenziano due categorie principali: 

 Gli individui che non hanno aderito ad alcun tipo di integrazione (fondo 

previdenziale, sanitario e polizze assicurative), 

 Gli individui che singolarmente oppure tramite il welfare aziendale, sono 

iscritti a fondi pensione e sanitari e hanno sottoscritto polizze assicurative 

di diversa natura. 

Per il primo caso, l’applicazione del modello sarà più semplice da implementare dal 

momento che il lavoratore verrà guidato ad una scelta consapevole partendo da zero 

(gap maggiore).  

Nel secondo caso, invece, è necessario uno studio più approfondito e più complesso, 

poiché le soluzioni proposte devono tener conto dei bisogni già precedentemente, 

in parte o del tutto, soddisfatti (gap minore). 
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2.3 ANALISI DEL MERCATO ASSISTENZIALE, PREVIDENZIALE E 

ASSICURATIVO ITALIANO  

Prima di poter sviluppare i modelli di welfare individuale sulla base delle risposte 

date dai lavoratori al questionario, è necessario descrivere il mercato italiano delle 

polizze di tipo assistenziale, dei fondi pensione aperti (ai quali tutti i cittadini 

possono aderire) e delle altre soluzioni possibili per poter raggiungere il benessere 

desiderato. Il fine ultimo è quello di accompagnare i lavoratori nella costruzione di 

un modello di welfare cucito su misura. 

A partire dalle polizze di tipo assistenziale, si è deciso di studiare alcuni dei contratti 

presentati attualmente nel mercato italiano da parte di alcune tra le maggiori 

compagnie assicurative che operano in Italia.  

La prima polizza assicurativa che viene descritta è la “Long Term Care UnipolSai 

Autonomia”; si tratta di una LTC rivolta agli individui che hanno come esigenza 

quella della protezione contro il rischio di non autosufficienza. La polizza copre il 

rischio di perdita dell’autosufficienza; lo stato di non autosufficienza è determinato 

dall’incapacità di svolgere autonomamente almeno 4 delle 6 attività di vita 

quotidiana di seguito elencate: lavarsi, vestirsi e svestirsi, usufruire dei servizi 

igienici, spostarsi, funzioni fisiologiche ed alimentarsi. L’assicurato per poter 

sottoscrivere questa polizza deve avere età compresa tra i 20 anni e i 60 anni. Per 

quanto riguarda i premi, è previsto il pagamento di un premio annuo anticipato di 

importo costante per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte 
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dell’assicurato o la data di accertamento della perdita dello stato di autosufficienza. 

I premi sono differenziati in base a due periodi di riferimento: 

 Periodo A: arco di tempo che inizia dalla data di decorrenza e termina 

all’anniversario della data di decorrenza in cui l’assicurato raggiunge l’età 

di 71 anni; 

 Periodo B: periodo che inizia dall’anniversario della data di decorrenza in 

cui l’assicurato raggiunge l’età di 71 anni. 

Il premio non può essere inferiore a 90,00€, ed è determinato in base alle garanzie 

prestate, all’età dell’assicurato, dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita 

(professione, sport), che possono comportare l’applicazione di sovrappremi. Su 

volontà del contraente5, il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o 

mensili, previa maggiorazione del suo importo. La società garantisce il pagamento 

della rendita annua qualora venga riconosciuto lo stato di non autosufficienza 

dell’assicurato; questa prestazione verrà pagata al beneficiario6, finché l’assicurato 

è in vita, purché permanga in stato di non autosufficienza. L’assicurazione non 

prevede le prestazioni in caso di decesso dell’assicurato e in caso di invalidità 

 
5 Il contraente dell'assicurazione è colui che stipula la polizza con la Compagnia assicuratrice. Egli, 

con la firma del contratto, si obbliga a pagare il premio e in cambio acquisisce il diritto di indicare 

l'assicurato e il beneficiario dell'assicurazione. 

6 Il beneficiario è il soggetto a cui spetta effettivamente la prestazione dovuta da parte della 

compagnia assicurativa nel caso in cui si verifichi il rischio definito dalla polizza. La figura del 

beneficiario può quindi coincidere o meno con la figura del contraente e dell’assicurato. 
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dell’assicurato; è previsto un periodo di carenza7 nel quale la copertura assicurativa 

della prestazione principale non è piena. Per le caratteristiche appena descritte, 

questa polizza LTC si può definire un contratto assicurativo con fini assistenziali 

da poter inserire in un modello di welfare individuale più ampio.  

Per poter fare un confronto diretto tra polizze dello stesso tipo ma emesse da 

compagnie assicurative diverse, si è deciso di studiare e descrivere anche la polizza 

“Lungavita Long Term Care” messa a disposizione da Generali Italia S.p.A. Come 

la precedente, questa polizza è un contratto di assicurazione di rendita vitalizia in 

caso di perdita di autosufficienza, in forma individuale. Possono stipulare questo 

contratto con Generali Italia i singoli individui che, al momento della stipula, 

abbiano un’età compresa tra i 29 anni e sei mesi ed i 70 anni e sei mesi; purché il 

piano di versamento si concluda entro i 75 anni e sei mesi. In caso di perdita 

dell’autosufficienza nel compimento di atti elementari della vita (indicati in modo 

specifico nel contratto), è prevista l’erogazione di una rendita vitalizia anticipata, 

dell’importo compreso tra i 6 mila e i 48 mila euro annui, in base alla contribuzione 

effettuata. Il premio versato, anche in questo caso, è determinato in base 

all’ammontare della prestazione, all’età dell’assicurato, al suo stato di salute, alle 

attività professionali svolte e alle abitudini di vita. Il contraente, alla sottoscrizione, 

 
7 Periodo di carenza: arco temporale che intercorre fra la data di sottoscrizione della polizza e 

l’effettiva decorrenza delle garanzie in essa contenute.  
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può scegliere la durata del piano di versamento premi in un arco temporale che va 

da i 5 ad i 25 anni; si può anche scegliere, con una maggiorazione, di versare il 

premio annuo in rate (mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali). 

L’assicurazione si attiva con il versamento minimo di 5 annualità di premio. I limiti 

alle coperture della polizza sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione8; la 

polizza ha un periodo di carenza di 12 mesi dall’entrata in vigore. In questa polizza 

LTC, si nota un’ampia possibilità di scelta lasciata all’assicurato in merito alla 

durata del periodo di contribuzione, alla rateizzazione del premio annuo, nonché 

all’ammontare della prestazione attesa; tutto ciò rende questa polizza versatile ed 

utile per assicurati con caratteristiche anagrafiche, reddituali, previdenziali, 

differenti tra loro.  

La terza ed ultima LTC che si è decido di analizzare è: “Universo Persona Rendita 

Autosufficienza” emessa da Allianz. Questa copertura assicurativa prevede il 

pagamento all’assicurato di una rendita mensile vitalizia LTC rivalutabile in caso 

di perdita di autosufficienza, dell’assicurato, nel compiere gli atti elementari della 

vita quotidiana. Tale rendita è da corrispondere dal momento del riconoscimento 

dello stato di non autosufficienza fino a che l’assicurato è in vita e permane lo stato 

di non autosufficienza. Il contratto emesso da Allianz può essere stipulato soltanto 

da individui che, al momento della sottoscrizione, abbiano un’età compresa tra i 40 

 
8 https://www.generali.it/assicurazione-salute/tutela/lungavita-long-term-care 
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anni ed i 75 anni. I premi pagati dall’assicurato sono premi annui costanti a 

frazionamento mensile da versare in via anticipata all’atto della sottoscrizione della 

proposta di assicurazione ed alle scadenze pattuite. I premi sono pagati finché non 

sia stato riconosciuto, dalla Società, lo stato di non autosufficienza e fino a che 

l’assicurato sia in vita.  

Nell’art.2 della Nota Informativa9 sono definiti gli eventi che causano la perdita di 

autosufficienza non inclusi nella copertura. Nel caso in cui l’assicurato decide di 

non sottoporsi a visita medica, il periodo di carenza dalla decorrenza del contratto 

è: 

 di 3 anni per malattia, 

 di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per 

sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa 

collegata. 

Questo tipo di contratto sembra dare maggiore importanza alla componente 

finanziaria della polizza facendo passare in secondo piano la logica assistenziale 

che dovrebbe essere centrale e caratterizzante di prodotti di questo tipo.  

Dopo aver descritto alcune polizze LTC, si passa alla definizione di alcuni contratti 

assicurativi che si possono stipulare in Italia per la copertura del rischio, che 

 
9https://m.allianz.it/allianzwebit/schedaProdotto/allegati/AZ_FI_Universo_Persona_Rendita_Auto

sufficienza_Mag18.pdf 
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l’assicurato, a causa di una malattia o di un infortunio, sia totalmente incapace di 

percepire reddito da lavoro (polizze Permanent Health Insurance). Sebbene i 

contratti di questo tipo siano poco diffusi in Italia, ne verranno analizzati tre tra i 

più importanti. 

Il primo contratto che si analizza è la polizza PHI messa a disposizione da Allianz 

S.p.A.: “Invalidità Permanente da Malattia”. L’assicurazione copre il rischio di 

invalidità permanente derivante da malattia, che si manifesti, a cario dell’assicurato, 

successivamente alla data di decorrenza della polizza, ma non oltre la sua naturale 

scadenza. Questo prodotto è rivolto a chi vuole tutelare sé stesso e la propria 

famiglia dalle conseguenze economiche derivanti da un’invalidità permanente da 

malattia. Possono sottoscrivere questo contratto gli individui di qualsiasi età; 

eccezionalmente, per coloro che hanno un’età superiore ai 60 anni, la possibilità di 

accesso è valutata a discrezione dell’impresa. Il premio pagato è proporzionale al 

capitale assicurato ed è rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione del 

crescere dell’età dell’assicurato (mediante i coefficienti riportati nella “Tabella 

coefficienti per età10”). La polizza si attiva nel momento in cui, in caso di sinistro, 

il contraente (o l’assicurato), presenta una denuncia scritta all’impresa o al proprio 

intermediario assicurativo (dopo che il medico ritenga che la malattia, oggetto di 

 
10https://www.allianz.it/content/dam/onemarketing/azit/allianz-it/le-soluzioni-per-

te/salute/assicurazione-salute/invalidit%C3%A0-permanente-da-

malattia/documenti/AZ_SI_Invalidita_permanente_da_malattia_20200229.pdf 
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denuncia, abbia concluso la fase acuta e che possa comportare invalidità 

permanente). L’assicurato deve, inoltre, sottoporsi ad accertamenti e controlli 

medici richiesti dall’impresa assicurativa. Nelle Condizioni di assicurazione sono 

esplicitati i casi di invalidità permanente per i quali l’assicurazione non risulta 

valida. Oltre all’esclusione, il contratto prevede due tipologie di clausole di 

franchigia11:  

 Franchigia “assorbibile” del 25%: l’impresa non corrisponde alcun 

indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 

25% della totale; se essa è compresa tra il 25% ed il 66%, l’indennità viene 

calcolata con percentuali definite; se invece, l’invalidità è superiore al 66% 

del totale, l’indennità è corrisposta nella misura del 100%. 

 Franchigia del 66%: l’impresa non corrisponde nessun indennizzo quando 

l’invalidità permanente accertata è inferiore al 66% del totale; se invece, 

risulta essere pari o superiore al 66%, l’indennità è corrisposta nella misura 

del 100% del capitale assicurato.  

Questa polizza, che ha una forte componente finanziaria, è consigliata 

prevalentemente a lavoratori autonomi o dipendenti, la cui mancanza di reddito 

inficerebbe gravemente la stabilità economica del nucleo famigliare. La copertura 

 
11 La franchigia è la limitazione alla copertura assicurativa, prevista nella polizza. Si intende la quota 

del danno che rimane a carico dell'assicurato prevista nella polizza assicurativa in caso di 

liquidazione del sinistro. 
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contro il rischio di invalidità permanente è, però, soltanto parziale per via delle due 

franchigie previste; questa polizza andrebbe, pertanto, integrata mediante la 

sottoscrizione di almeno un’altra polizza.  

Il secondo contratto assicurativo di tipo assistenziale PHI che viene descritto è 

“UnipolSai Salute Invalidità” (offerto da UnipolSai Assicurazioni S.p.a.). Le 

coperture proposte da questo contratto sono: 

 l’invalidità permanente da malattia,  

 le visite specialistiche,  

 gli accertamenti diagnostici e i trattamenti fisioterapici / riabilitativi a 

seguito del ricovero (in istituto di cura e avvenuto durante l’operatività del 

contratto) di durata superiore a dieci giorni e causato da una malattia 

manifestatasi durante l’operatività dello stesso, 

 la second option12 , 

   l’indennità di convalescenza a seguito del ricovero in un istituto di cura di 

durata superiore a dieci giorni a causa di una malattia manifestatasi durante 

l’operatività del contratto.  

Questa polizza può essere sottoscritta soltanto da individui con età non superiore ai 

65 anni. 

 
12 Si intende il ricorso al parere di un altro medico esperto di quella specifica area patologica, al fine 

di confrontare, confermare o rivalutare una prima diagnosi o un'indicazione terapeutica. 
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La Società, in caso di infortunio o di malattia, mette a disposizione dell’assicurato, 

nei limiti previsti per le singole prestazioni, i servizi di assistenza nel caso in cui 

questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi 

previsti nelle condizioni di assicurazione13; al loro interno poi, sono anche elencati 

gli eventi che invece sono esclusi dalla copertura. 

I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata 

l’assicurazione oppure alla Società; premesso che il premio annuo è indivisibile, la 

Società può concedere il pagamento frazionato. La polizza prevede l’adeguamento 

annuo del premio in base all’età dell’assicurato. Il premio viene adeguato 

automaticamente in misura percentuale in funzione dell’età dell’assicurato:  

 fino ai 25 anni dell’assicurato: nessun adeguamento del premio, 

 da 26 anni a 64 anni: adeguamento annuo pari al 6%. 

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate delle franchigie, 

(espresse in cifra fissa o in giorni) indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in 

polizza, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento 

dell’indennizzo; come per il contratto emesso da Allianz. 

 
13http://www.unipolsailatina.it/wp-content/uploads/2017/05/UnipolSai-Protezione-Salute-

Invalidit%C3%A0.pdf 
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Le prestazioni rese disponibili in questa polizza riescono a coprire gran parte degli 

aspetti direttamente collegati con la definizione di assicurazione di tipo 

assistenziale. 

L’ultimo contratto PHI che viene analizzato è “Zurich Futura 2.0” che rientra 

perfettamente nella definizione di polizza di tipo assistenziale: la polizza assicura i 

rischi infortuni, invalidità permanente da malattia e assistenza degli individui e 

della famiglia. In questo contratto sono definite le coperture per le conseguenze 

degli infortuni che l’assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali 

e non professionali di seguito elencate: invalidità permanente da infortunio, morte, 

invalidità temporanea, spese di cure (rimborso) e indennità di ricovero ospedaliero. 

Nel Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo14 sono elencati anche 

tutti i casi esclusi dalla copertura assicurativa. 

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza. In caso 

di polizza di durata annuale, il contraente può richiedere il frazionamento del 

premio in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo o, eventualmente, in rate 

trimestrali o quadrimestrali con un onere aggiuntivo pari al 4% del premio. Se la 

polizza ha una durata inferiore all’anno solare il premio deve essere pagato in 

un’unica soluzione.  

 
14 https://www.zurich.it/en/Persone/casa-e-persona/salute-e-infortuni/fortuna-20 
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Inoltre, viene offerto un supporto economico in caso di danno fisico permanente 

conseguente a infortunio, nei limiti indicati nelle condizioni contrattuali. La 

garanzia interviene a limitare la perdita economica conseguente all’impossibilità di 

svolgere regolarmente la propria attività professionale. Alla persona assicurata 

viene corrisposta una somma pari ad una determinata percentuale del capitale 

assicurato. 

Questo contratto assicurativo è destinato a tutti lavoratori; in particolar modo risulta 

vantaggioso per i lavoratori autonomi per i quali non è previsto alcun sostegno 

economico in caso di malattia o infortunio. Le sue caratteristiche specifiche 

consentono di costruire una copertura personalizzata grazie alla possibilità, che 

viene data ai contraenti, di scegliere le combinazioni di garanzie più adatte al 

proprio stile di vita. Nell’eventualità in cui sia impossibile svolgere la propria 

attività temporaneamente, viene pagato un indennizzo su base giornaliera, che ha 

lo scopo di rimborsare all’assicurato il mancato guadagno quotidiano per tutti i 

giorni di durata dell’inabilità (nei limiti indicati nelle Condizioni di assicurazione e 

secondo l’opzione di franchigia scelta). 

Per continuare l’analisi del mercato delle polizze assistenziali italiane, si è deciso 

di descrivere alcuni contratti assicurativi di tipo Dread Disease: polizze che 

coprono il rischio d’insorgenza di malattie gravi.  

La prima ad essere presa in esame è la “Family Care Pro – Dread Disease” di Reale 

Mutua Assicurazioni; la garanzia prevede la corresponsione della somma 
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assicurata, indicata nel modulo di polizza, all’attestazione della diagnosi certa di 

una delle gravi patologie di seguito elencate: cancro, infarto, ictus, insufficienza 

renale, trapianto d’organo, innesto di by-pass aortocoronarico, sclerosi multipla e 

malattia dei motoneuroni. Prevede inoltre, l’invio di un medico generico (o di 

un’ambulanza), il trasferimento in strutture sanitarie specializzate e l’invio di un 

assistente familiare. La società applica un periodo di carenza di 180 giorni. Il diritto 

all’indennizzo per la DD è di carattere personale e quindi, non è trasmissibile ad 

eredi o aventi causa. L’assicurato matura il diritto dell’indennizzo dopo 30 giorni 

dalla diagnosi e, tale diritto, resta comunque acquisito anche in caso di decesso 

dell’assicurato oltre tale periodo purché la denuncia sia stata effettuata nei termini 

previsti. Le garanzie principali sono soggette all’applicazione di franchigie rilevanti 

che comportano la partecipazione dell’assicurato al danno subito.  

Il premio viene incrementato ad ogni scadenza annuale successiva alla stipula in 

funzione del crescere dell’età in ciascun assicurato e può anche essere frazionato 

(mensilmente, bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente o 

semestralmente senza interessi). 

Questa polizza DD ha finalità soprattutto previdenziali ed è adatta a tutti i lavoratori 

che temono che una grave malattia possa impedirgli di lavorare; infatti, contempla 

più di 8 gravi patologie e, alla loro insorgenza, assicura un capitale insieme 

all’assistenza necessaria per affrontare la nuova condizione.  



48 

 

Un altro contratto che copre la comparsa di malattie gravi, sottoscrivibile in Italia, 

è la polizza DD di Intesa San Paolo Assicura: “Polizza Malattie Gravi”. Questa 

assicurazione prevede il pagamento di una somma indennitaria e un’assistenza 

medica a seguito di gravi malattie. Possono sottoscrivere questo prodotto tutte le 

persone che siano maggiorenni e titolari di un conto corrente presso una delle 

banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le patologie assicurate dalla polizza sono: 

infarto miocardico, cancro, ictus cerebrale, insufficienza renale, insufficienza 

epatica cronica terminale, trapianto d’organo, coma, sclerosi laterale amiotrofica, 

sclerosi multipla, paralisi. A seguito della diagnosi di una delle implicazioni 

precedentemente elencate, vengono fornite diverse prestazioni di assistenza: second 

option, assistenza infermieristica e fisioterapica post-ricovero a domicilio, 

babysitter, collaboratrice familiare, invio medicinali all’abitazione e custodia 

animali. Nel Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo15 sono anche 

elencati i casi in cui la polizza non si attiva. Questo prodotto può essere sottoscritto 

da tutti gli individui maggiorenni. Il premio annuo è addebitato mensilmente senza 

applicazione di nessun interesse di frazionamento sul conto corrente presso una 

delle banche del Gruppo Intesa San Paolo S.p.a. Anche questo contratto, come 

 
15https://www.intesasanpaoloassicura.com/documents/96204/1010693/Isa-Condizioni-di-

assicurazione-MalattieGravi-2018.pdf 
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quelli precedentemente definiti, potrebbe essere un pezzo importante all’interno 

della scacchiera del welfare su base individuale. 

In conclusione, per il settore assistenziale, si descrive la polizza “Protezione tenore 

di vita” di Axa: è un contratto di assicurazione che copre infortuni, malattia e perdite 

pecuniarie derivanti dalla perdita del lavoro. Sono assicurabili persone fisiche di età 

compresa tra i 18 e i 70 anni. Per la garanzia riguardante la perdita d’impiego, gli 

assicurati dovranno essere lavoratori del settore privato assunti da più di 180 giorni; 

è una polizza che può essere offerta in abbinamento ad un finanziamento sottoscritto 

con Axa. Questa polizza copre il decesso per infarto o ictus, il decesso da infortunio, 

l’invalidità permanente da infortunio o malattia (di grado superiore al 59%), il 

ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e la perdita d’impiego dovuta a 

licenziamento del dipendente se lavora nel settore privato. La polizza è 

personalizzabile e le garanzie contenute sono valide solo se si è pagato il premio 

relativo alla garanzia scelta. Il contraente, in fase di sottoscrizione, deve scegliere 

l’importo dell’indennizzo mensile (compreso fra un minimo di 100,00€ e un 

massimo di 2.000,00€); tale importo, costituisce il parametro di riferimento per la 

determinazione del capitale assicurato; questo sarà, a scelta del contraente, pari a 

24 o 36 volte l’importo dell’indennizzo mensile prescelto (questo non può superare 

l’80% del reddito mensile dichiarato). 

La personalizzazione delle garanzie consente di coprire i rischi in base alle proprie 

necessità, ma non permette di coprire il rischio di morte da malattia; in tal caso il 
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decesso è coperto solo in caso di infarto, ictus o a seguito di infortunio. Le maggiori 

limitazioni sono applicate alla garanzia della perdita dell’impiego poiché restringe 

il campo dei possibili sinistri ai soli dipendenti privati e solo a determinate 

condizioni. 

Dopo aver definito il panorama del mercato delle polizze assistenziali, è necessario 

passare alla descrizione delle alternative che possono essere messe in atto dagli 

individui al fine di incrementare le prestazioni pensionistiche. Come descritto nel 

primo capitolo, i metodi che possono essere utilizzati per ricevere una prestazione 

aggiuntiva a quella dell’Inps sono molteplici. La prima tipologia di investimento 

che l’individuo può sfruttare, è quello di investire il proprio capitale nei mercati 

quotati, scegliendo titoli obbligazionari e azionari. I primi, attraverso le cedole16 

staccate ai detentori del titolo (trimestralmente, semestralmente o annualmente), 

sono una rendita da capitale, che incrementa il reddito, sia lavorativo che 

pensionistico, dell’individuo. Invece, la rendita da capitale che deriva da chi 

acquista le azioni, sono i dividendi17; i quali, a differenza delle cedole, sono “pagati” 

a discrezione dell’azienda, che può scegliere infatti se reinvestire l’utile all’interno 

del proprio ciclo produttivo, oppure cederlo agli azionisti. È importante comunque 

sottolineare il fatto che, chi decide di investire nei mercati finanziari, deve essere 

 
16 L’interesse periodico che l’emittente (Stato o società) versa agli investitori/obbligazionisti. 

17 Parte di utile che viene distribuito da una società agli azionisti. 
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consapevole di andare incontro a dei “rischi” tipici di queste tipologie di 

investimento: 

 Rischio di credito: rischio che considera il grado di affidabilità 

dell’emittente e della sua capacità di rispettare gli impegni contrattuali; 

 Rischio di liquidità: facilità con la quale un titolo può essere negoziato sul 

mercato; 

 Rischio di cambio: gli interessi e il rimborso vengono corrisposti nella 

valuta in cui i titoli sono denominati, e tale valuta potrebbe essere diversa 

da quella dell’investitore; 

 Rischio dell’emittente: è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale 

delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto 

conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. 

Il secondo e il più classico degli elementi per poter incrementare la prestazione 

pensionistica ricevuta dall’Inps è quello dell’iscrizione ad un fondo pensione 

oppure ad un Piano Individuale Pensionistico (PIP).  

Dai dati pubblicati nel Settembre 2019 dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui 

fondi Pensione) nel testo “La previdenza complementare principali dati statistici”, 

si legge che gli iscritti totali ad un fondo pensione o ad un PIP, a quella data 

risultavano essere 9.002.768, di cui 1.519.607 sono gli iscritti ad un fondo pensione 

aperto. Una caratteristica fondamentale delle forme pensionistiche complementari 

è quella di offrire diverse alternative per investire i contributi: differenziazione tra 
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i comparti e/o linee di investimento. Nell’investire i contributi, i fondi pensione, 

devono rispettare le regole di prudenza definite dalla legge; queste tengono conto 

delle finalità previdenziali, e non speculative, dell’investimento. Gli investimenti, 

infatti, devono essere adeguatamente diversificati e sono limitati quantitativamente 

all’acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi. Per la nostra 

analisi, tra i diversi fondi che trattano la previdenza complementare, ci interessano 

di più i fondi pensione aperti ed i PIP dal momento che sono strumenti che si 

possono consigliare a tutti gli individui indipendentemente dal settore in cui essi 

sono occupati. In questi prodotti, ad occuparsi della gestione degli investimenti, è 

direttamente la società che ha istituito l’ente. I fondi pensione aperti, infatti, sono 

sottoscrivibili da tutti gli individui (anche con l’alternativa del “terzo pagatore”), 

quindi, non soltanto da lavoratori, ma anche da studenti, disoccupati, casalinghe 

ecc. 

Per quanto riguarda i fondi pensione aperti presenti in Italia, si può affermare che, 

tra i comparti messi a disposizione dei clienti, si trovano solitamente: 

 il comparto Garantito: è caratterizzato da un orizzonte temporale breve (5 

anni); questo tipo di comparto presenta la garanzia del capitale e consente 

di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio 

e ormai vicino all’età del pensionamento; 

 il comparto Obbligazionario: questa linea d’investimento è formata al 100% 

da obbligazioni, l’orizzonte temporale associato a questo comparto è di 
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solito di medio periodo (tra i 5 ed i 10 anni); è indicato per coloro che hanno 

una propensione al rischio medio-bassa; 

 il comparto Equilibrato/Misto: è formato sia da titoli azionari che 

obbligazionari; in questo caso, l’orizzonte temporale è di medio-lungo 

periodo (tra i 10 ed i 15 anni). L’obiettivo di questo tipo di gestione è quello 

di realizzare un incremento del valore del capitale investito per individui 

che accettano un’esposizione al rischio moderata, volta a cogliere le 

opportunità offerte dal mercato obbligazionario ed azionario; 

 il comparto Azionario: è il comparto più “aggressivo”, l’orizzonte 

temporale associato a questa linea d’investimento è di lungo periodo (oltre 

i 15 anni). La gestione, volta al massimo apprezzamento del capitale 

investito, risponde alle esigenze dei soggetti che, avendo un’alta 

propensione al rischio, ricercano pienamente le opportunità offerte dai 

mercati azionari. 

Sulla base quindi dell’età e della propensione al rischio, l’individuo può decidere 

di aderire ad un comparto piuttosto che ad un altro oppure, combinare più linee di 

investimento scegliendo la percentuale da assegnare a ciascun comparto. Sempre 

più fondi pensione, inoltre, danno anche la possibilità di scegliere il metodo 

d’investimento definito “Life Cycle”. Questa modalità rende automatica la linea 

d’investimento scelta in base agli anni rimanenti al raggiungimento della pensione. 
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Molti individui, però, scelgono gli strumenti finanziari per un utilizzo individuale 

volto ad incrementare la loro prestazione pensionistica; un metodo noto è quello di 

scegliere i prodotti del ramo vita che hanno la peculiarità di assicurare 

l’insequestrabilità, l’impignorabilità e il non assoggettamento all’asse ereditario in 

caso di morte del capitale immobilizzato. Insieme alle cosiddette “polizze 

finanziarie”, con l’obiettivo di incrementare le prestazioni pensionistiche dello 

Stato, si possono sottoscrivere anche, come affermato nel primo capitolo, i Piani 

Individuali di Risparmio. I PIR sono esenti dall’imposta di successione e, entro 

determinati limiti, i rendimenti prodotti da essi sono esenti da imposte. L’esempio 

di PIR, che viene riportato di seguito, è quello sottoscrivibile con Fideuram 

Investimenti. Come per qualsiasi PIR, almeno il 70% delle somme destinate al 

Piano, devono essere investite in strumenti emessi da imprese italiane o europee 

che hanno una stabile organizzazione in Italia; di questo, il 25% del valore 

complessivo è destinato a strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite 

nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana ed, almeno un ulteriore 5% del valore 

complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inseriti negli indici 

FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa Italiana. Il PIR in questione è definito 

come un fondo comune multi-comparto offerto da Fideuram Investimenti; è 

composto da tre comparti combinabili ed articolati per profili di rischio: 

 Piano Bilanciato Italia 30: bilanciato con profilo conservativo, 

 Piano Bilanciato Italia 50: bilanciato con profilo più aggressivo, 
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 Piano Azioni Italia: 90% azionario con profilo aggressivo. 

La sottoscrizione di un PIR con l’obiettivo di generare una prestazione pensionistica 

complementare a quella del primo pilastro, in generale, risulta essere vantaggiosa 

per l’esenzione completa dalla tassazione sui redditi finanziari e l’esenzione 

completa del PIR stesso dall’imposta di successione. Ciò è ovviamente possibile se, 

oltre ai vincoli della costruzione del portafoglio, vengono rispettate tre prerogative: 

  Permanenza minima nel PIR: 5 anni; 

 I soggetti destinatari devono essere persone fisiche residenti in Italia; 

 Rispetto degli importi massimi investibili; massimo sottoscrivibile per 

anno: 30.000€ e limite complessivo di 150.000€. 

A proposito delle polizze del ramo vita presenti nel mercato italiano che possono 

essere inserite in un modello di welfare individuale con l’obiettivo di incrementare 

la pensione statale, si può descrivere “l’Opzione di Rendita Annua Vitalizia”. 

Questo contratto messo a disposizione da Assicurazioni Internazionali di 

Previdenza (appartenenti al Gruppo Sanpaolo Imi), ha come finalità quello di 

convertire il capitale maturato alla scadenza contrattuale in una serie di flussi di 

reddito, pagabili in rate annuali posticipate, che si rivalutano nel tempo. Ciascuna 

rata di rendita è da corrispondere all'assicurato finché egli è in vita. L’assicurato, 

alla scadenza del contratto, deve avere un’età non inferiore a 35 anni e non superiore 

a 85 anni. In caso di decesso dell’assicurato le obbligazioni derivanti dall’esercizio 

dell’opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte dell’Impresa. È prevista 
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inoltre la garanzia di una rivalutazione annua minima della rendita pari al 2,00%; 

la rendita si rivaluta sulla base del risultato del fondo di previdenza, come indicato 

nella Nota Informativa18. Per far fronte agli impegni assunti, la compagnia utilizza 

un’apposita gestione degli investimenti separata dalle altre attività della compagnia, 

denominata “Gestione speciale previdenza” e disciplinata in base ad uno specifico 

regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione. Tra le altre assicurazioni 

di questo tipo, si fa riferimento anche alla polizza offerta da Mediolanum Vita 

S.p.a.: “Life cash”. Si tratta di un contratto di assicurazione con l’opzione di rendita 

vitalizia immediata rivalutabile. Come definito in precedenza, e specificato nella 

Nota Informativa, essendo un contratto del Ramo Vita, non può essere sottoposto 

ad azione esecutiva. In questo contratto il premio unico viene corrisposto dal 

contraente alla compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della 

sottoscrizione del contratto. La durata del contratto coincide con la vita 

dell’assicurato ove non sia prevista una rendita reversibile oppure viene stabilita 

una durata minima certa di corresponsione della rendita anche in caso di decesso. 

Successivamente ad aver fornito alcuni esempi e aver delineato alcune possibili 

scelte per far fronte alla dispersione del reddito in età pensionistica, è necessario 

poter definire i gap da colmare nei modelli di welfare individuale, prendendo in 

 
18 https://www.intesasanpaolovita.it/c/document_library/get_file?uuid=8124a06d-067b-42d5-babb-

d8ee83583174&groupId=14502 
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considerazione le spese da sostenere per i figli a carico e per gli anziani non 

autosufficienti a carico. Per i primi, sulla base dei dati pubblicati da 

Federconsumatori, viene definito che per ogni figlio la spesa media annua è di circa 

10.295€ (questa è una media italiana, i valori poi cambiano sia per territorio di 

riferimento che per reddito delle famiglie). Per quanto riguarda, invece, il costo che 

deve essere sostenuto per ogni anziano non autosufficiente a carico, si parla di una 

cifra in media di 1.500€ al mese. Questo valore viene calcolato in base alle rette 

mensili delle Residenze Sanitarie Assistenziali (rsa). Ci sono, poi, situazioni in cui 

gli anziani non autosufficienti riescono ad essere curati in casa e, in molti casi, 

l’assistenza viene affidata a delle collaboratrici domestiche. Infatti, per chi sceglie 

di curare l’anziano non autosufficiente con l’assunzione, attraverso un contratto di 

lavoro, di un’assistente, il costo che deve essere sostenuto ogni mese è circa di 

1.350€ (che comprendono lo stipendio della collaboratrice ed i contributi). 

Ovviamente, come verrà definito nello specifico nel seguente capitolo, per 

determinare e poi colmare i gap dei singoli individui, si deve considerare anche 

tutto quello che il Primo Pilastro (lo Stato) mette loro a disposizione.  

Per i figli a carico, lo stato mette a disposizione un Assegno per il Nucleo 

Famigliare; ovvero una prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei 

familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle 

prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. L’importo dell’assegno 

varia a seconda della composizione della famiglia (numero dei componenti e 
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reddito complessivo). La prestazione poi è prevista per importi decrescenti in base 

agli scaglioni di reddito e cessa in corrispondenza delle soglie di esclusione diverse 

a seconda della tipologia familiare. Infine, i differenti importi degli assegni 

verranno descritti quando si andrà a definire i gap da colmare nella costruzione dei 

modelli individuali. 

Per l’assistenza degli anziani non autosufficienti, invece, l’Inps mette a 

disposizione una prestazione definita “Home Care Premium” che riguarda 

l’assistenza domiciliare per persone non autosufficienti. Questa prestazione dà il 

diritto ai beneficiari di: 

 un contributo economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso 

della spesa sostenuta per l’assistente domiciliare assunto con contratto di 

lavoro domestico; 

 servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli 

ambiti territoriali o da enti convenzionati con l’Istituto, previa accettazione 

del piano socioassistenziale. 

L’elenco degli ambiti territoriali sociali e degli enti pubblici convenzionati è 

pubblicato sul sito dell’Inps19 nella sezione dedicata al concorso. Sulla base delle 

richieste che arrivano all’Istituto, viene definita una graduatoria che, secondo 

 
19 https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50014&lang=IT 



59 

 

determinate variabili a livello nazionale, selezionano gli individui che potranno 

godere di questa prestazione.  

Per gli anziani non autosufficienti, l’Inps mette a disposizione anche l’indennità di 

accompagnamento: è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli 

invalidi (100%) civili a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata 

accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure 

l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale prestazione è dedicata ai 

cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%), indipendentemente 

dal reddito personale annuo e dall’età dell’individuo. Accertato il possesso dei 

requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene 

corrisposta per 12 mensilità; l’importo dell’indennità è sempre di 520,29 €. 

Per quanto concerne il livello sanitario è più facile poter definire i gap da colmare 

poiché, il Sistema Sanitario Nazionale, è lo stesso per tutti gli individui. Infatti, 

serve avere i dati relativi ai bisogni dei singoli ed inoltre, servirà conoscere se, oltre 

alle prestazioni del SSN, i lavoratori che hanno sottoscritto il questionario, ricevono 

prestazioni aggiuntive derivanti, ad esempio, dall’iscrizione ad un fondo sanitario 

integrativo. Sulla base di questo, si potrà definire il modello di welfare individuale 

che servirà per colmare le mancanze di ogni privato cittadino. 

Dopo aver analizzato il mercato italiano in ambito assistenziale, previdenziale e 

sanitario. e quindi aver descritto alcune tra le possibili scelte che l’individuo può 

mettere in atto per costruire un modello di welfare incentrato sui propri bisogni, si 
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è ora in grado di specificare i modelli di welfare individuale che verranno definiti 

nel prossimo capitolo. 

 

 

3. LA CREAZIONE DEL MODELLO E LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI 

WELFARE INDIVIDUALI 

3.1 IL MODELLO PER I PIANI DI WELFARE INDIVIDUALI 

Come ampiamente descritto in precedenza, l’obiettivo finale di questo lavoro è 

quello di riuscire a costruire, per ogni singolo individuo un modello di welfare, 

cucito su misura, che derivi dallo studio dei bisogni del singolo e che possa colmare 

il gap previdenziale, il gap sanitario ed i bisogni assistenziali di ognuno.  

Le risposte ottenute al questionario, descritto nel capitolo precedente, sono state 

101; di queste ne sono state selezionate 50. Per ciascun individuo di questo 

campione, contraddistinto ovviamente da caratteristiche diverse, si è scelto di creare 

il piano di welfare su base individuale. Come si vedrà di seguito, per ciascuna 

persona del sottoinsieme, vengono prima descritte le caratteristiche generali poi, 

per il settore previdenziale, quello sanitario ed infine quello assistenziale, viene 

definito il piano di welfare consigliato. Si è dunque deciso di creare un tool su Excel 

nel quale implementare i diversi modelli; per poter fare ciò, si utilizzano per il 

settore previdenziale i dati visibili nella tabella sottostante (Figura 11) che 

determinano i Tassi di Sostituzione lordi (il rapporto tra la prima rata della pensione 
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al lordo delle tasse e l’ultima retribuzione al lordo di contributi e tasse), differenziati 

per età e per lavoratori dipendenti ed autonomi. Tali valori possono essere 

considerati ipotizzando che gli individui presi in questione possano contare su una 

carriera lavorativa continua.  

 

Fonte: Elaborazione Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali tramite il motore di calcolo 
Epheso 

 
Figura 11: Tabella dei Tassi di Sostituzione Lordi 

 

Per ogni piano di welfare individuale verranno inseriti i dati delle singole persone 

all’interno del modello Excel; la matrice dei dati darà come risultato un piano di 

welfare cucito su misura a cui, poi, si aggiunge il supporto derivato dallo studio 

fatto in precedenza riguardo il mercato italiano in ambito assicurativo e non solo. 

Vengono quindi di seguito descritte le schermate Excel che sono state riempite con 

i dati dei singoli lavoratori e successivamente la descrizione dei piani individuali.  

La prima parte del tool che viene illustrata è quella riferita alla sezione 

previdenziale; si descrivono di seguito le ipotesi utilizzate per creare il modello da 

implementare a partire dalle risposte ricevute nel questionario. La prima ipotesi è 
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stabilire, per tutti i lavoratori, come età del pensionamento i 67 anni; a partire da 

questo, nel modello, viene inserita di volta in volta l’età del lavoratore e, 

sottraendola all’età del pensionamento, si ricavano gli anni di contribuzione 

necessari per il calcolo finale. Successivamente, sulla base dei dati presenti nel sito 

dell’Inps, viene inserito il coefficiente di trasformazione20 che risulta essere di 

17,544 per gli individui che vanno in pensione a 67 anni. In seguito, per poter 

definire il gap previdenziale si inserisce all’interno del modello il reddito ante 

pensionamento (estrapolato dalle risposte al questionario) e poi, trascrivendo per 

ogni caso il Tasso di Sostituzione corrispondente alle caratteristiche dell’individuo 

(Figura 11), si ricava il gap da dover colmare. A questo punto si crea una 

differenziazione tra i lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti; per 

quest’ultimi infatti, il gap annuo viene alleggerito sottraendo la quota di TFR che 

si ricava dividendo il reddito ante pensionamento per 13,5.21 Infine, prima di poter 

consigliare la quota mensile da versare ad un fondo pensione, vengono inseriti, per 

ogni comparto del fondo pensione aperto descritto nel modello, i rendimenti a 3 

anni, a 5 anni e a 10 anni. In Figura 12 sono riportati i rendimenti medi del comparto 

 
20 I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo 

contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua 

vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua. I coefficienti di trasformazione variano in 

base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale. 

21 13,5 è un valore convenzionale utilizzato ugualmente sia che il lavoratore percepisca 13 mensilità, 

sia che ne percepisca 14. 
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garantito, del comparto obbligazionario, di quello misto ed infine del comparto 

azionario presenti nel sito della Covip22. 

                                   

                                       Fonte: sito Covip 

 
Figura 12: Rendimenti medi comparti Fondi pensione aperti 

 

Sulla base dell’età dell’intervistato, si sceglie in quale linea d’investimento inserire 

il lavoratore in modo tale che il rischio che l’individuo decide di sopportare, sia 

coerente soprattutto con l’orizzonte temporale che il lavoratore ha a disposizione 

 
22 https://www.covip.it 
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prima di andare in pensione. Prendendo ad esempio un lavoratore giovane, il 

percorso consigliabile, sarebbe quello di versare i contributi inizialmente ad un 

mercato azionario e poi, avvicinandosi all’età del pensionamento, passare ad un 

comparto meno aggressivo.  

Per poter calcolare i contributi annui che dovrebbero essere versati dagli individui 

nel fondo pensione per colmare la loro scopertura, viene utilizzata la formula 

inversa relativa al calcolo del montante con il metodo a capitalizzazione composta; 

in particolare l’incognita è proprio definita dai contributi totali. Il montante infatti 

si ricava moltiplicando per il Coefficiente di Trasformazione (17,544) il gap 

previdenziale definito per ogni individuo; a questo punto si riescono a definite i 

contributi totali: 

𝐶𝑜𝑛𝑡. 𝑇𝑜𝑡. =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

(1 + 𝑖)
 

nella formula scritta sopra, la “i” rappresenta il rendimento del comparto nel quale 

si è deciso di inserire il lavoratore, mentre la “t” rappresenta gli anni di 

contribuzione. Infine, per poter consigliare i contributi annui da versare, per 

semplificare i calcoli, si dividono i contributi totali per gli anni di contribuzione 

all’ente di previdenza complementare. 

Nel questionario poi viene domandato ai lavoratori che hanno deciso di aderire ad 

un fondo pensione integrativo, se i contributi da loro versati superasse o meno la 

soglia di deducibilità in termini di tassazione (5.164,57€). Ai fini di semplificare il 
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modello, questa somma verrà usata come valore standard per tutti per coloro che 

contribuiscono annualmente all’interno di questa soglia.  

Ricapitolando, sulla base delle ipotesi sopra descritte e ai dati ricavabili dai 

questionari, si riesce a definire: 

 nel caso di un individuo iscritto ad un fondo pensione se i contributi da lui 

versati riescono a colmare il gap previdenziale; 

 nel caso di un individuo non iscritto ad un fondo pensione, quanto dovrebbe 

versare mensilmente (o annualmente) per colmare il suo gap previdenziale. 

Per quanto riguarda il secondo settore, quello sanitario, è stato definito nel tool il 

fabbisogno reale medio lordo degli individui in ambito sanitario per fasce d’età, 

questo viene confrontato con il fabbisogno erogato in media dal Sistema Sanitario 

Nazionale. Da ciò viene stabilito il gap sanitario, per ogni fascia d’età (Figura13). 

 
       Figura 13: definizione del gap sanitario per fasce d’età 

 

Quindi l’obiettivo è quello di studiare se, nel caso di un lavoratore iscritto ad un 

fondo sanitario integrativo, i contributi versati annualmente riescono a riempire il 
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gap. Nel caso in cui invece un lavoratore non sia iscritto, si consiglierà la quota 

annua da versare al fondo sanitario integrativo, in base dell’età ed alla scopertura. 

L’ultima sezione del modello riguarda il settore assistenziale, oltre ad analizzare se 

l’intervistato ha sottoscritto o meno polizze di tipo assistenziali (nello specifico 

LTC, DD, PHI) e polizze Temporanee Caso Morte, si definisce la spesa relativa ai 

figli a carico e agli anziani non autosufficienti a carico.  La spesa per ogni tipologia 

di famiglia (mono genitore o coppia di genitori), per il mantenimento della 

progenie, dipende, ovviamente dal numero di figli stesso e dall’assegno familiare 

mensile erogato dall’Inps. Quindi all’interno del tool creato, di volta in volta viene 

trascritto l’importo dell’assegno erogato dall’ Istituto Nazionale di Previdenza 

Sociale e viene definito il costo medio annuo da sostenere considerando il numero 

di figli a carico.  

La Figura 14 sotto riportata invece, riguarda il modello utilizzato per coloro che 

hanno anziani non autosufficienti a carico.  

 

 
 Figura 14: Modello assistenziale per il costo degli anziani non autosufficienti  
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Come si può osservare, la stima del costo mensile per un anziano non 

autosufficiente è di 1.425€, ovvero il valore medio tra la spesa da sostenere per un 

anziano in una Residenza Sanitaria Assistenziale (in media 1.500€) e la spesa da 

sostenere quando si assume un’assistente domiciliare (in media 1.350€). L’ultimo 

tassello è nel calcolo dell’indennità mensile, definita dal prodotto di 12 mensilità 

per il valore dell’indennità di 520,29€ erogata dall’Inps per i non autosufficienti 

(uguale per tutti gli individui indipendentemente dal reddito). A questo punto, viene 

definito un costo totale medio annuo per sostenere un anziano non autosufficiente 

a carico; le risposte date nel questionario quindi sono il punto di partenza per 

consigliare o meno la stipula di determinate polizze assistenziali che possano 

aiutare economicamente il lavoratore. 

 

 

3.2 LA COSTRUZIONE DEI PIANI DI WELFARE SU BASE INDIVIDUALE 

In questo paragrafo, usufruendo del tool creato in precedenza, vengono definiti i 

piani individuali di welfare per ciascuno dei 50 lavoratori che formano il campione 

di questo studio. 

1. Il primo individuo che si è scelto di studiare è un uomo, lavoratore autonomo 

di 25 anni; non ha né figli né anziani non autosufficienti a carico. 

L’individuo in questione non è iscritto ad un fondo pensione e neppure ad 

un fondo sanitario integrativo. Le caratteristiche del piano di welfare 
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consigliato per questo lavoratore consisteranno in: per prima cosa, si 

consiglia a tale individuo l’iscrizione ad un fondo pensione per colmare il 

gap previdenziale di seguito calcolato. Si ipotizza, infatti, un reddito ante 

pensionamento di 75.000€ (sulla base della risposte ricevuta nel 

questionario), con i dati presenti in Figura 11, si considera come Tasso di 

Sostituzione lordo quello dei dipendenti autonomi nati nel 1990 (non 

avendo dati disponibili per i nati nel 1995), a questo punto il gap 

previdenziale di questo individuo risulta di 36.825€ (quindi l’individuo 

quando andrà in pensione riceverà circa 36.825€ in meno rispetto al reddito 

annuo ante pensionamento); il montante totale è quindi definito dal prodotto 

tra la scopertura e il coefficiente di Trasformazione che risulta quindi essere 

di 646.057,8€. A questo punto, essendo un lavoratore molto giovane, si 

decide di indirizzarlo verso il comparto azionario di un fondo pensione 

aperto; di seguito, è visibile in Figura 15, la schermata Excel del modello 

creato per definite i versamenti consigliati per colmare la scopertura 

previdenziale. 
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Figura 15: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 

Quello che si nota dalla figura è che, questo lavoratore autonomo, molto 

giovane, per colmare il gap previdenziale, versando in un comparto con un 

rendimento medio tipico di un investimento azionario (5,34%), dovrebbe 

versare circa 1.730€ all’anno per 42 anni di contribuzione. Ciò deriva 

soprattutto dal tasso di sostituzione per i lavoratori autonomi giovani che 

risulta essere di circa 50,9%. Quindi, se l’individuo fosse in grado di versare 

mensilmente la quota suggerita, che risulta essere di circa 144€ riuscirebbe 

a colmare il proprio gap previdenziale.  

In ambito sanitario, la soluzione migliore sarebbe quella di iscriversi ad un 

ente di sanità integrativa. La quota annualmente limite ai fini della 

deducibilità è di 3.615,20€; considerando però, che il gap sanitario per la 

sua fascia d’età risulta essere in media decisamente basso 48,15€; (Figura 
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13) si tratterebbe di una spesa consigliabile e con un impatto minimo nel 

conto economico del soggetto. 

In ambito assistenziale questo lavoratore non ha spese da sostenere per figli 

o anziani non autosufficienti a carico; l’intervistato ha già sottoscritto una 

polizza TCM a cui è però, consigliabile affiancargli, per completezza, la 

sottoscrizione di una polizza assistenziale di tipo LTC. Tale contratto 

assicurativo infatti, risulta essere un buon sostegno economico per 

l’individuo e per un’eventuale futura famiglia nel caso si verificasse la 

perdita dell’autosufficienza fisica e lavorativa.  

2.  La seconda intervistata è una donna, nata nel 1960, lavoratrice dipendente, 

divorziata e con un figlio a carico. Stimando il reddito ante pensionamento 

di 25.000€, ed utilizzando per il calcolo del gap previdenziale il tasso di 

sostituzione per i nati nel 1960 e lavoratori dipendenti (60,3%), si ricava la 

scopertura che risulta essere di 9.925€. A tale valore, però, deve essere 

sottratta la quantità di TFR annuo; ne risulta, perciò, che il gap previdenziale 

annuo corrispondente per tale lavoratrice è di 8.073,15€. La donna in 

questione non è iscritta ad un fondo pensione e dichiara che l’azienda per la 

quale lavora non mette a disposizione un ente di previdenza complementare 

per i propri dipendenti. Quello che si consiglia alla donna è dunque 

l’iscrizione ad un fondo pensione in una linea d’investimento mista poiché 

il suo orizzonte temporale è maggiore di 5 anni; tenendo conto che il 
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rendimento medio da considerare è del 2,55%, per poter colmare il suo gap, 

la donna dovrebbe versare annualmente 16.963€ di contributi. Con tale 

somma annua, i contributi mensili necessari per continuare ad avere lo 

stesso stile di vita dell’età lavorativa dovrebbero essere di 1.413€. Questa 

somma, per una lavoratrice che ha un reddito ante pensionamento di 

25.000€ risulterebbe proibitiva, si consiglia quindi, di versare 400€ al mese, 

in modo tale da coprire il 30% circa della sua perdita di reddito post-

pensionamento. In questo modo, la donna riuscirà comunque ad avere una 

pensione integrativa che la possa aiutare ad avere uno stile di vita il più 

possibile simile a quello avuto in età lavorativa.  

 In ambito di welfare individuale, per cercare di avere una copertura a tutto 

tondo, si consiglia alla donna l’iscrizione ad un fondo sanitario integrativo, 

poiché né autonomamente, né tramite l’azienda, la sottoscritta ha aderito ad 

un ente di sanità complementare. Dunque, con un contributo minimo di circa 

150€ annui, tale lavoratrice riuscirebbe a colmare il gap sanitario 

corrispondente in media alla sua fascia d’età.  

Per il settore assistenziale, tale donna deve sostenere il costo di un figlio a 

carico e, essendo divorziata, questa famiglia viene considerata come una 

famiglia mono genitore. Di conseguenza viene riportato in Figura 16 la parte 

del tool dedicata alla spesa da sostenere per i figli a carico.  
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 Figura 16: Costo da sostenere per un figlio a carico 

 

In questo caso specifico, se il figlio a carico è un minorenne, l’assegno 

familiare mensile riconosciuto dall’Inps risulta essere di 69€ e quindi, il 

costo annuo medio che la donna deve sostenere per suo figlio risulta di 

9.467€ (in caso di figlio maggiorenne la donna non percepirebbe nessun 

assegno familiare da parte dello Stato). Considerando poi, che la lavoratrice 

dichiara di avere una polizza Temporanea Caso Morte, la soluzione per 

completare al meglio il suo piano di welfare individuale, per il settore 

assistenziale, sarebbe quello di stipulare anche una polizza LTC, che 

potrebbe risultare come un sostegno al reddito ed un aiuto a suo figlio in 

caso di perdita di autosufficienza della lavoratrice. 

3. Il terzo piano individuale di welfare è quello destinato ad una donna di 57 

anni, lavoratrice dipendente, sposata, senza figli e con un anziano non 

autosufficiente a carico. Il reddito ante pensionamento del suddetto 

individuo risulta essere di 25.000€; a questo punto, viene calcolato il gap 

previdenziale, al netto del TFR che le viene riconosciuto dall’azienda; il 
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Tasso di Sostituzione utilizzato è quello per i nati nel 1963 e lavoratori 

dipendenti (60,3%). La scopertura calcolata risulta quindi essere di 

8.073,15€ annui. Essendo una lavoratrice non iscritta ad un fondo pensione, 

per poter colmare tale gap, si consiglia l’iscrizione ad un ente di previdenza 

complementare e, in particolare, inserendo la donna in una linea 

d’investimento bilanciata, e considerando 10 anni di contribuzione (dai 57 

anni fino ai 67 anni), vengono definiti i contributi mensili che dovrebbero 

essere destinati al fondo. Dal calcolo effettuato, risulta che tale lavoratrice 

dovrebbe versare 9.577€ annui al comparto misto per colmare il suo gap 

previdenziale (Figura 17); ciò corrisponde a versare circa 798€ al mese per 

tutto il periodo della contribuzione. Anche in questa situazione, si può 

consigliare di colmare solo parte dello scoperto, ad esempio la donna 

potrebbe versare 350€ al mese per coprire circa il 50% del gap calcolato. 

 

 
            Figura 17: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 
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Per quanto concerne il settore sanitario, tale donna dichiara che la sua 

azienda non mette a disposizione dei dipendenti la possibilità di iscriversi 

ad un fondo sanitario integrativo, e che neanche individualmente ha aderito 

ad un ente di sanità complementare. Per questo motivo, si consiglia alla 

lavoratrice l’iscrizione ad un fondo sanitario integrativo; il versamento 

annuo consigliato risulta essere di circa 100€ in modo tale da coprire il gap 

sanitario medio che corrisponde alla propria età e poter usufruire dei 

benefici erogati da tali enti.  

Per la macroarea assistenziale la lavoratrice in questione non ha stipulato 

nessun tipo di polizza, non possiede una polizza Malattia ed Infortuni e 

nemmeno una TCM. Considerando che ha un anziano a carico, e come 

definito in Figura 14, il costo medio annuo da sostenere in queste situazioni 

risulta essere di circa 10.856,52€, è consigliata su tutte la stipula di un 

contratto assicurativo TCM. 

4. La prossima intervistata è una donna di 36 anni, nubile, senza figli a carico 

e lavoratrice dipendente. Il reddito ante pensionamento di tale lavoratrice 

corrisponde a 28.000€, a questo punto la donna nel questionario dichiara di 

essere iscritta ad un fondo pensione, diverso però da quello messogli a 

disposizione dall’azienda per la quale lavora. Considerando che la donna 

versa contributi annui entro il valore di 5.164,57€, attraverso il tool si 
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definisce se questi contributi riescono a colmare il gap previdenziale o 

meno. Tenendo presente il Tasso di Sostituzione corrispondente a tale 

lavoratrice e sottraendo alla scopertura anche la parte di TFR annuo, lo 

scoperto risulta essere di circa 6.605€. Inserendo tale donna in un comparto 

azionario, avendo a disposizione un orizzonte temporale lungo prima 

dell’età pensionabile, con un rendimento medio a 10 anni del 5,34%, il gap 

viene totalmente colmato se la donna versa un minimo annuo di 745€. 

L’intervistata dichiara di versare meno della soglia definita dalla fiscalità 

(5.164,57€) quindi, tale donna, riesce a colmare la sua scopertura 

previdenziale attraverso l’integrazione della pensione erogatagli dall’ente di 

previdenza complementare. In Figura 18, viene riportata la situazione 

specifica di tale lavoratrice, si mostrano quindi le caratteristiche della donna 

e i contributi annui necessari per colmare il gap della dipendente in 

questione.  

 

  
                   Figura 18: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 
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Anche in ambito sanitario la lavoratrice risulta essere coperta poiché è 

iscritta al fondo sanitario integrativo messo a disposizione della sua azienda; 

l’impresa versa mensilmente lo 0,5% dello stipendio al fondo, risulta quindi 

essere un versamento mensile lordo di circa 11€ e quindi annualmente 

vengono versati al fondo sanitario circa 132€; tale valore risulta essere 

abbastanza per colmare il gap previdenziale definito in funzione dell’età 

della donna. 

Per quanto riguarda la parte assistenziale, la lavoratrice non ha né figli, né 

anziani non autosufficienti a carico, e dichiara di non aver sottoscritto 

nessuna polizza di tipo assistenziale, quindi per la definizione di un piano 

di welfare individuale completo, si consiglia la stipula di un contratto 

Malattie ed Infortuni insieme, se possibile, ad una polizza Permanent 

Health Insurance. 

5. Il quinto intervistato appartenente al campione è un uomo di 31 anni, 

sposato, lavoratore dipendente e con un figlio a carico. Il reddito ante 

pensionamento, utilizzato per la definizione del suo gap previdenziale, 

risulta di 45.000€; tale lavoratore dichiara di non essere iscritto ad un ente 

di previdenza complementare (anche se la sua azienda ne mette a 

disposizione uno per i suoi dipendenti). A questo punto, per prima cosa, la 

soluzione migliore per questo lavoratore, che ha un orizzonte temporale 
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lungo prima del raggiungimento dell’età pensionistica, è quello 

dell’iscrizione ad un fondo pensione, preferibilmente quello che impresa per 

la quale lavora gli mette a disposizione. Con il Tasso di Sostituzione lordo 

uguale a circa il 70%, e considerando anche il TFR annuo, per questo 

lavoratore dipendente il gap da dover colmare è di 10.166€. Si inserisce 

questo intervistato in un comparto azionario e, considerando 36 anni di 

contribuzione, quest’uomo per poter colmare la sua scopertura dovrebbe 

versare annualmente 761€ circa. Questo valore non risulta proibitivo, infatti 

i versamenti mensili sarebbero di circa 63€ al mese, somma che non ha un 

impatto importante nel conto dell’individuo ma che, dal momento del 

pensionamento, gli permetterebbe di continuare a vivere con lo stesso tenore 

di vita che aveva in età lavorativa. In ambito sanitario il lavoratore 

dipendente dichiara di essere iscritto al fondo di sanità integrativa che la sua 

azienda gli mette a disposizione, in particolare il datore di lavoro versa 

mensilmente a tale ente lo 0,5% dello stipendio. I versamenti lordi sono 

quindi circa di 18€ al mese, considerando che il gap sanitario corrispondente 

all’età di questo individuo è in media di 48€, si può affermare che la sua 

scopertura sanitaria viene colmata dai contributi annui del datore di lavoro. 

In ambito assistenziale, questo individuo non ha sottoscritto polizze di 

nessun tipo, ha un figlio a carico ed è sposato; viene riportata la situazione 

riassunta per la spesa del figlio in Figura 19. 
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Figura 19: Costo annuo per un figlio a carico 
 

Come è visibile dalla Figura, l’assegno familiare mensile erogato dall’Inps, 

calcolato sulla base del reddito del lavoratore e considerato che la famiglia 

è composta da una coppia di genitori, risulta essere di 42,42€. Il costo annuo 

medio per il figlio minorenne a carico per questo rispondente è quindi di 

circa 9.785€. Per essere in grado di riuscire a sostenere tutte le spese, è 

consigliato al lavoratore di stipulare un contratto assicurativo TCM e in 

aggiunta, per avere una copertura più ampia, una polizza PHI potrebbe 

risultare come un buon sostegno economico per la famiglia in caso di 

incapacità di reddito da lavoro conseguente da malattia o infortunio. 

6. Per la costruzione di questo piano di welfare viene studiata la situazione di 

un uomo di 53 anni, sposato, con un figlio a carico e lavoratore dipendente. 

Questo rispondente dichiara di non essere iscritto al fondo pensione che la 

sua azienda gli mette a disposizione e di non aver sottoscritto nessun 

contratto con un ente di previdenza complementare in modo autonomo. Si 

consiglia, come prima cosa, l’iscrizione ad un fondo pensione e quindi si 
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definiscono i contributi che devono essere versati per coprire 

completamente il suo gap previdenziale. Il reddito ante pensionamento per 

questo lavoratore è di 80.000€; quindi considerando il Tasso di Sostituzione 

lordo corrispondente alla sua età (60,8% circa), la sua scopertura ammonta 

ad un valore di 25.434€. Perciò, considerando di investire i contributi in un 

comparto bilanciato, con un rendimento medio a 10 anni del 3,99%, avendo 

ancora 14 anni a disposizione per versare i contributi al fondo, l’uomo 

dovrebbe versare annualmente circa 18.430€ (Figura 20); ciò corrisponde 

ad un versamento mensile, da fare per 14 anni, di circa 1.535€. 

 

 
Figura 20: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale  

 

In ambito sanitario l’uomo è iscritto al fondo sanitario integrativo che la sua 

azienda gli mette a disposizione; i contributi versati a tale ente 

corrispondono all’1,3% dello stipendio mensile, cioè a circa 86€ al mese. 
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Tale quota risulta coprire completamente il gap sanitario di questo 

lavoratore dipendente. Per quanto concerne il settore assistenziale, l’uomo 

ha da sostenere il costo di un figlio a carico che, come definito in 

precedenza, risulta in media un esborso di 10.295€ all’anno; considerando 

che l’Inps a tale individuo, visto il suo alto reddito, non riconosce nessun 

assegno familiare. Il lavoratore in questione dichiara di aver sottoscritto sia 

una polizza Malattia ed Infortuni, che una polizza di tipo PHI, quindi per 

completare al meglio il suo piano individuale di welfare, si consiglia anche 

la sottoscrizione di una TCM.  

7. Nella definizione di questo piano individuale la rispondente è una donna di 

61 anni, sposata e con due figli a carico. Questa donna è una lavoratrice 

dipendente, non iscritta ad un fondo pensione e neppure ad un fondo di 

sanità integrativa. Considerando il suo reddito ante pensionamento 

(45.000€), il Tasso di Sostituzione che le appartiene e la quota di TFR 

annuo, il gap che dovrebbe colmare risulta di 14.531€. Per poter fare ciò, si 

consiglia l’iscrizione ad un fondo pensione e dai calcoli effettuati i 

contributi annui necessari dovrebbero essere di circa 37.223€. Tale somma 

è da considerarsi molto alta, questo perché l’orizzonte temporale che la 

donna ha a disposizione prima di andare in pensione è breve (6 anni); 

proprio per questo motivo viene inserita in un comparto obbligazionario ed 

il rendimento medio considerato è del 2,23%. Tali versamenti, gli 
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permetterebbero di continuare a vivere con lo stesso tenore di vita avuto in 

età lavorativa dal momento del pensionamento fino al momento della sua 

morte; però sono decisamente troppo alti rispetto al suo reddito annuo lordo. 

Tale lavoratrice può quindi decidere di colmare soltanto una parte del gap 

calcolato; per colmare circa il 20% della scopertura infatti, dovrebbe versare 

al fondo pensione, 9.700€ all’anno (poco più di 800€ al mese). Questo 

consentirebbe alla donna di ricevere una prestazione previdenziale 

aggiuntiva rispetto a quella erogatale dallo Stato, ma non sarebbe comunque 

abbastanza per colmare totalmente la sua scopertura. In ambito sanitario, si 

consiglia alla lavoratrice l’iscrizione ad un fondo di sanità integrativa poiché 

la somma da versare annualmente per coprire il gap sanitario medio 

corrispondente alla sua fascia d’età corrisponde ad una somma esigua: circa 

95€ annui. Questo valore infatti non avrà un impatto nelle spese della donna, 

ma risulterà di fondamentale importanza se tale lavoratrice avrà bisogno di 

servizi integrativi a quello erogati dal SSN. Infine, per la macroarea 

assistenziale questa lavoratrice, con due figli a carico, considerando i figli 

minorenni, e l’assegno familiare erogato dall’Inps, deve sostenere una spesa 

annua di circa 19.726€. Per poter quindi far fronte ad eventuali problemi 

economici derivanti dalla mancanza di lavoro della donna, si suggerisce la 

stipula di un contratto LTC. 
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8. L’intervistata in questione è una donna di 58 anni, divorziata con 4 figli a 

carico e lavoratrice autonoma. La donna dichiara di non essere iscritta né ad 

un ente di previdenza complementare e neppure ad un ente di sanità 

complementare. Dopo aver ovviamente consigliato a questa donna 

l’iscrizione ad un fondo pensione, come prima cosa si definisce il gap 

previdenziale della lavoratrice e quindi i contributi che dovrebbe versare per 

colmare totalmente questa scopertura. Considerando come reddito lordo 

ante pensionamento 60.000€ ed utilizzando il Tasso di Sostituzione del 

41,40%, risulta che a tale lavoratrice corrisponde un gap previdenziale di 

35.160€; questo valore, abbastanza alto, è causato soprattutto dal tasso di 

sostituzione. In Figura 21 viene descritta la situazione di questa lavoratrice 

autonoma.  

 

 
      Figura 21: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 
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La somma che corrisponde ai versamenti annui che dovrebbe effettuare è 

sicuramente proibitiva, questo perché la donna ha davanti a sé pochi anni 

per poter versare i contributi al fondo di previdenza complementare e 

quindi, raggiungere l’obiettivo di continuare a vivere con lo stesso reddito 

durante l’età successiva al pensionamento risulta praticamente impossibile. 

Questi dati dimostrano come sia fondamentale, per qualsiasi lavoratore, 

decidere di iscriversi ad un ente di previdenza complementare in giovane 

età; infatti, avendo a disposizione molti anni per versare i contributi prima 

di arrivare al momento del pensionamento, l’esborso risulta sicuramente 

molto più accessibile. In ambito sanitario, questa lavoratrice autonoma 

dichiara di non essere iscritta ad un ente che si occupa della sanità 

complementare, il consiglio che le si può dare è sottoscrivere un contratto 

con un fondo sanitario integrativo e versare annualmente la somma che 

serve per colmare il gap sanitario che corrisponde alla sua fascia di età: circa 

90€ annui (esborso poco impattane sul conto economico della donna). 

Infine, per quanto riguarda il settore assistenziale tale donna ha pensato al 

futuro dei suoi figli, infatti ha sottoscritto polizze di tipo assistenziale Long 

Term Care, Dread Disease e Permanent Health Insuance; insieme ad una 

polizza Malattia ed Infortuni. Quindi si può affermare che questa 

lavoratrice, dal punto di vista assistenziale, sia ben coperta infatti, in caso di 
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perdita di capacità lavorativa riuscirebbe comunque ad avere aiuti 

economici per mantenere i propri 4 figli.  

9. Il lavoratore studiato per la creazione di questo piano di welfare individuale 

è un uomo nato nel 1979, sposato con un figlio a carico e lavoratore 

dipendente. L’uomo in questione dichiara nel questionario di essere iscritto 

ad un fondo pensione, diverso però da quello che l’azienda per la quale 

lavora gli mette a disposizione ed afferma di versare annualmente una quota 

inferiore al limite definito per la deducibilità di 5.164,57€. Si studia quindi 

se i versamenti di questo lavoratore bastano per colmare completamente il 

suo gap previdenziale. Infatti, considerati i dati specifici di tale rispondente, 

il suo scoperto risulta di 5.238€ circa. I contributi annui che servono per 

colmare questo gap corrispondono a 913€; quindi, avendo dichiarato di 

versare meno di 5.164,57€, questo lavoratore riesce a coprire tutta la 

scopertura se effettivamente i contributi da lui versati annualmente risultano 

essere di almeno 913€. Per quanto concerne la macroarea sanitaria, l’uomo 

in questione dichiara di non essere iscritto ad un fondo sanitario integrativo; 

il consiglio è quindi quello di sottoscrivere un contratto con un ente di sanità 

complementare per riuscire a colmare almeno il gap sanitario tipico degli 

individui della sua età. Il rispondente infatti dovrebbe versare circa 50€ 

all’anno per vedere completamente coperto il suo gap in ambito sanitario. 

Per l’ultimo settore considerato, quello assistenziale, tale lavoratore ha una 
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polizza Malattia ed Infortuni ed una polizza assicurativa TCM, 

considerando che ha un figlio a carico, per completare al meglio il suo piano 

di welfare, si consiglia la stipula anche di una polizza LTC. 

10. Questo piano di welfare individuale è dedicato ad una donna di 40 anni, 

sposata con due figli a carico e lavoratrice dipendente. Questa intervistata 

non è iscritta ad un fondo pensione, quindi come prima cosa si consiglia alla 

lavoratrice di sottoscrivere un contratto con un ente di previdenza 

complementare. Per poter definire i contributi che deve versare, si studia 

prima il gap previdenziale che risulta essere di 10.707€. Considerando che 

da oggi all’età del pensionamento ci sono 27 anni utili per il versamento dei 

contributi, ed inserendo quindi la donna in un comparto azionario avendo 

un orizzonte temporale lungo, per poter completamente colmare la 

scopertura che la caratterizza, questa lavoratrice dovrebbe versare 

annualmente 1.707€, cioè circa 142€ al mese (Figura22). 

 
Figura 22: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale  
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Per quanto riguarda il settore sanitario, la rispondente dichiara nel 

questionario, di non essere iscritta ad un fondo sanitario integrativo quindi, 

per la costruzione di un piano di welfare completo, si consiglia l’iscrizione 

ad un ente di questo tipo. Per poter colmare il gap sanitario corrispondente 

in media alla sua età, e poter quindi godere di servizi aggiuntivi a quelli 

erogati dal SSN, basterebbe che la donna versi annualmente circa 50€ al 

fondo di sanità integrativa. 

 Per la sezione assistenziale la lavoratrice ha sottoscritto soltanto una polizza 

Malattie ed Infortuni; tenendo presente che ha due figli a carico, in Figura 

23 viene descritta la situazione specifica e quindi l’esborso medio che deve 

sostenere ogni anno.  

 

 
   Figura 23: Costo da sostenere per i figli a carico 

 

Ritenendo che il suo reddito medio annuo sia di 35.000€ e considerando che 

questa famiglia è composta da una coppia di genitori (Figura 23), l’assegno 

familiare erogato dall’Inps mensilmente risulta di 79€ quindi, per due figli 
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minorenni, questa famiglia dovrebbe sostenere una spesa di circa 19.642€. 

Per poter quindi avere una copertura più completa, soprattutto per tutelare i 

propri figli, si consiglia alla lavoratrice la sottoscrizione di un contratto 

assicurativo assistenziale di tipo LTC.  

11. L’intervistato in questione è un uomo di 58 anni, sposato, con 3 figli a carico 

e lavoratore dipendente. Studiando per prima la macroarea previdenziale, 

l’individuo dichiara di non essere iscritto ad un fondo pensione; quindi 

valutato il suo reddito ante pensionamento di 20.000€ viene calcolato il gap 

previdenziale e vengono di conseguenza definiti i contributi che tale 

lavoratore dovrebbe versare ad un fondo pensione per colmare la scopertura. 

Per prima cosa si consiglia all’uomo l’iscrizione ad un ente di previdenza 

complementare e lo si inserisce all’interno di un comparto misto (avendo 9 

anni a disposizione per versare contributi). Quello che si ricava è che, per 

colmare totalmente il suo gap e poter quindi vivere con lo stesso tenore di 

vita che aveva durante l’età lavorativa, seppur essendo in pensione, il 

lavoratore dovrebbe versare annualmente circa 16.065€, esborso 

sicuramente troppo alto per tale individuo. Questa somma infatti 

corrisponde a circa 1.338€ mensili; questo valore risulta essere così alto per 

l’età dell’uomo ed anche del Tasso di Sostituzione corrispondente al suo 

anno di nascita. Anche in ambito sanitario questo lavoratore risulta scoperto, 

infatti non è iscritto a nessun fondo sanitario integrativo; si consiglia quindi 



88 

 

la sottoscrizione di un contratto di questo genere e si consiglia di versare 

contributi annui in modo tale da coprire almeno il gap sanitario medio 

corrispondente alla sua fascia d’età (90€). In ambito assistenziale invece, 

tale lavoratore autonomo ha pensato al futuro dei suoi figli infatti, ha già 

sottoscritto una polizza Malattie ed Infortuni ed anche una polizza TCM; 

per poter completare al meglio la copertura assistenziale e poter definire 

quindi un piano di welfare individuale completo, si consiglia anche la 

stipula di un contratto assicurativo di tipo LTC.  

12. L’individuo appartenente al campione che viene studiato in questa sezione 

è un uomo di 24 anni, celibe, senza figli a carico e senza anziani non 

autosufficienti a carico. L’uomo in questione è un disoccupato con un 

reddito medio annuo di circa 12.000, non essendo iscritto né ad un fondo 

pensione e neppure ad un fondo sanitario integrativo, come prima cosa si 

consiglia al rispondente la sottoscrizione di un contratto con un ente di 

previdenza complementare. Infatti, seppur disoccupato, quest’individuo 

dovrebbe versare dei contributi, anche minimi, al fondo pensione per far sì 

che i suoi versamenti possano godere dei rendimenti necessari nel corso 

degli anni. All’inizio, per ovvie ragioni, la possibilità di contribuzione non 

potrà essere ingente ma, con il passare del tempo e con l’inizio di un nuovo 

lavoro, quest’uomo potrebbe aumentare i versamenti a favore del fondo per 

la pensione integrativa. In questo modo, non sarà difficile diminuire, se non 
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azzerare, il suo gap previdenziale. Essendo molto giovane infatti, questo 

rispondente verrebbe inserito in un comparto azionario, caratterizzato da un 

rischio maggiore, al quale è collegato ovviamente anche un maggior 

rendimento. Infatti, il rischio, anche se alto, non risulterebbe un problema 

perché l’uomo ha dalla sua parte un orizzonte temporale molto lungo prima 

di ricevere la prestazione pensionistica (43 anni). Per quanto riguarda invece 

la sezione sanitaria, si consiglia comunque a questo individuo di iscriversi 

al fondo di sanità integrativa, poiché la somma che dovrebbe versare 

annualmente, per poter colmare il gap sanitario medio corrispondente alla 

sua età, risulta essere esigua: 48€ annui. Tale esborso infatti non pesando 

troppo sul conto economico dell’individuo, gli permetterebbe di avere una 

copertura sanitaria garantita dal fondo sanitario integrativo. In ambito 

assistenziale tale lavoratore risultando celibe e senza figli, per il momento 

potrebbe non stipulare contratti di polizze assistenziali; quello che potrebbe 

fare in futuro, magari quando troverà un nuovo lavoro, è la sottoscrizione di 

una polizza PHI che, in caso di invalidità temporanea, gli permetta di avere 

un sostegno economico. 

13. Il tredicesimo piano individuale di welfare è dedicato ad una donna di 25 

anni, nubile senza figli e anziani non autosufficienti a carico, tale donna è 

una lavoratrice dipendente. Dichiara di non essere iscritta ad un ente di 

previdenza integrativa quindi, dopo averle consigliato l’iscrizione ad un 
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fondo pensione, vengono definiti i contributi che dovrebbe versare per 

colmare completamenti il suo gap previdenziale. Definendo un reddito ante 

pensionamento di 15.000€ e utilizzando per il calcolo dello scoperto il Tasso 

di Sostituzione lordo per i lavoratori dipendenti nati nel 1990 (poiché non si 

hanno dati per i nati nel 1995); il suo gap previdenziale risulta essere di circa 

3.388€ annui. A questo punto si inserisce la lavoratrice in questione in un 

comparto azionario, essendo molto giovane infatti l’orizzonte temporale che 

ha a sua diposizione è di lungo periodo. In Figura 24 viene riportata la parte 

del tool dedicata al calcolo dei contributi che la donna deve versare per 

colmare totalmente il gap. 

 

 
          Figura 24: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 

Per continuare a ricevere anche dopo il pensionamento lo stesso reddito che 

aveva in età lavorativa (15.000€ annui), tale donna dovrebbe versare al 

comparto azionario del fondo pensione contributi per circa 159€ annui. 
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Questo esborso, che non risulta essere assolutamente proibitivo, per la 

lavoratrice corrisponde ad una pensione integrativa, da aggiungere a quella 

erogata dall’Inps, che serve a coprire esattamente il suo gap previdenziale. 

Anche in ambito sanitario la donna dichiara di non essere iscritta a nessun 

ente di sanità integrativa, come sopra, il consiglio che le viene dato è quello 

di sottoscrivere un contratto con un fondo sanitario integrativo. Infatti, 

appartenendo ad un ente di questo tipo, potrebbe godere dei servizi 

aggiuntivi rispetto a quelli erogati dal SSN con un versamento annuo 

minimo di 48€ circa, necessario per colmare il gap sanitario medio per gli 

individui della sua età. Per quanto concerne invece il settore assistenziale, 

risulta che questa lavoratrice non ha nessuna copertura. Seppur giovane e 

senza figli, per poter creare una copertura di welfare in ambito assistenziale 

si consiglia alla lavoratrice di sottoscrivere una polizza LTC. 

14. Questo modello di welfare individuale è dedicato ad una donna nata nel 

1965, sposata con un figlio a carico ed un anziano non autosufficiente a 

carico; è una lavoratrice dipendente non iscritta ad un fondo pensione. In 

ambito previdenziale quindi, dopo averle consigliato l’iscrizione ad un ente 

di previdenza complementare, viene calcolato il suo gap previdenziale. Con 

un reddito ante pensionamento di 22.000€ ed il Tasso di Sostituzione del 

60,8%, lo scoperto di questa lavoratrice, sottraendo anche la quota di TFR 

annua, risulta essere di 6.994€. Avendo 55 anni, ed avendo quindi a 
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diposizione 12 anni per poter contribuire all’ente di previdenza prima di 

andare in pensione, la si inserisce in una linea d’investimento bilanciata. Per 

poter colmare totalmente la sua scopertura, questa lavoratrice dipendente 

dovrebbe versare mensilmente, per 12 anni, contributi di 532€. Anche per 

la macroarea sanitaria l’intervistata non è iscritta a nessun fondo sanitario 

integrativo, le si consiglia l’iscrizione con un contributo annuo minimo di 

90€ che le permette di coprire la scopertura sanitaria media corrispondente 

alla sua fascia d’età. Per quanto riguarda invece il settore assistenziale, 

questa donna non ha polizze di nessun tipo, però ha da sostenere le spese sia 

per un figlio a carico che per un anziano non autosufficiente a suo carico. 

Se il figlio è minorenne, l’Inps le riconosce un assegno mensile di 88€, 

quindi il costo medio annuo per suo figlio risulta essere di circa 9.239€. A 

tale somma va aggiunta la spesa che deve essere sostenuta per l’anziano non 

autosufficiente che, come descritto in precedenza, risulta essere in media di 

10.856€ annui. La soluzione migliore per questa lavoratrice quindi, è quella 

di sottoscrivere una polizza LTC e, per avere una copertura ancora più 

ampia, in aggiunta a questo contratto, stipulare anche una polizza 

assicurativa TCM. Entrambe le soluzioni risulterebbero infatti utili come un 

aiuto economico alla famiglia della donna.  

15. L’intervistato in questione è un uomo di 49 anni, celibe, senza figli a carico 

e lavoratore autonomo. L’uomo in questione dichiara di non essere iscritto 
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ad un fondo pensione, dopo avergli consigliato l’iscrizione ad un ente di 

questo tipo, si calcola il gap previdenziale che gli corrisponde. Tenendo 

presente che il suo reddito ante pensionamento risulta essere di 50.000€ e 

utilizzando il tasso di sostituzione corrispondente alle sue caratteristiche 

(43,90%), il suo gap previdenziale risulta di 28.050€. Avendo ancora a 

disposizione 18 anni prima di raggiungere l’età del pensionamento, si 

inserisce quest’uomo in un comparto azionario (tale comparto viene di 

norma scelto se l’orizzonte temporale è maggiore ai 15 anni).   

 

 
Figura 25: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale  

 

Come riportato in Figura 25, i contributi annui necessari per colmare il gap 

caratteristico di questo lavoratore autonomo, risultano essere di 10.717€, 

cioè contributi mensili di circa 893€ da versare per i prossimi 18 anni. 

Invece, in ambito sanitario, il rispondente risulta coperto, infatti nel 
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questionario dichiara di essere iscritto ad un fondo sanitario integrativo e di 

versare annualmente una somma inferiore ai 3.615,20€ (soglia della 

deducibilità). Infine, per il settore assistenziale, questo lavoratore autonomo 

non ha stipulato polizze di nessun tipo, si consiglia quindi all’intervistato di 

stipulare un contratto assicurativo assistenziale di tipo Permanent Health 

Insurance, per avere una copertura economica in caso di perdita della 

capacità di percepire reddito da lavoro in seguito ad una malattia o ad un 

infortunio.  

16. Questo piano di welfare individuale è dedicato ad una donna di 31 anni, 

nubile, con un figlio a carico e lavoratrice dipendente. Questa intervistata 

dichiara che la sua azienda non mette a disposizione dei propri lavoratori un 

fondo pensione e dichiara anche di non essersi iscritta autonomamente ad 

un ente di previdenza complementare. Dopo aver consigliato ovviamente 

alla donna di iscriversi ad un fondo pensione ed averla inserita in un 

comparto azionario, essendo molto giovane, si definiscono i contributi che 

deve versare per coprire totalmente il suo gap previdenziale che risulta 

essere di 6.325€. Per poter colmate totalmente la sua scopertura, la donna in 

questione dovrebbe versare, per 36 anni di contribuzione, considerando un 

rendimento medio annuo caratteristico del comparto azionario (5,34%), 

473€ all’anno. Anche in ambito sanitario questa lavoratrice dipendente non 

risulta coperta, le si consiglia infatti l’iscrizione ad un fondo sanitario 
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integrativo; i contributi annui minimi necessari per colmare il gap sanitario 

risultano essere di circa 48,80€. Infine, per il settore assistenziale del piano 

di welfare di questa donna, c’è da considerare il costo che deve sostenere 

per il proprio figlio essendo, nello specifico, una famiglia mono genitore. In 

Figura 26 viene riportata l’esborso medio che questa lavoratrice dipendente 

deve sostenere all’anno. 

 

 
      Figura 26: Costo da sostenere per un figlio a carico 

 

L’assegno familiare mensile riconosciuto dall’Inps a questa donna è di 

49,15€, quindi l’esborso annuo medio che deve sostenere per suo figlio è di 

circa 9.705€. Essendo la lavoratrice priva di qualsiasi tipo di contratto 

assicurativo assistenziale e sulla vita, si consiglia la stipula di una polizza 

TCM che, in caso di morte della donna, può risultare un importante aiuto 

economico per suo figlio.  

17. L’intervistato in questione è un uomo nato nel 1979, celibe, senza figli e 

lavoratore dipendente. L’individuo afferma che, seppur la sua azienda mette 
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a disposizione dei dipendenti un fondo pensione al quale iscriversi, lui non 

ha aderito a tale servizio. Quindi, prima di definire il suo gap previdenziale, 

il consiglio è quello di iscriversi ad un fondo pensione, la cosa migliore 

sarebbe proprio quella di iscriversi all’ente di previdenza complementare 

che gli viene messo a disposizione dall’impresa per la quale lavora. Con il 

reddito ante pensionamento di 50.000€, il suo scoperto risulta essere di: 

13.096€. L’individuo viene inserito in un comparto azionario, avendo 

ancora a disposizione 26 anni per versare i contributi all’ente di previdenza 

complementare; da ciò ne deriva che i contributi annui che dovrebbe versare 

al fondo per colmare completamente il suo gap previdenziale sono di 2.284€ 

(Figura 27). 

 

 
           Figura 27: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale  
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Quindi, mensilmente, i contributi che il lavoratore dovrebbe versare 

risulterebbero di circa 190€. Per quanto riguarda invece il settore sanitario, 

l’uomo in quesitone è iscritto al fondo sanitario integrativo che l’azienda gli 

mette a disposizione, in particolare nel questionario dichiara che il datore di 

lavoro versa mensilmente il 2% dello stipendio a tale ente. I versamenti lordi 

risultano essere di circa 83€ al mese quindi, i contributi annui fanno sì che 

il lavoratore abbia totalmente coperto il gap sanitario. Infine, in ambito 

assistenziale risulta che l’uomo ha una buona copertura infatti, l’individuo 

ha stipulato una polizza Malattia e Infortuni, una TCM, una DD ed anche 

una polizza di tipo PHI (per coprire la comparsa di malattie gravi e per 

coprire l’eventuale incapacità lavorativa). 

18. La diciottesima rispondente inserita nel campione è una donna di 28 anni, 

nubile, senza figli e senza anziani non autosufficienti a carico. Questa donna 

è una lavoratrice autonoma che nel questionario dichiara di non essere 

iscritta ad un fondo pensione. Dopo averle ovviamente consigliato la stipula 

di un contratto con un ente di questo tipo, si calcolano i contributi che tale 

lavoratrice dovrebbe versare per colmare la sua scopertura previdenziale. Il 

suo gap risulta essere di 7.365€, considerando una linea d’investimento 

azionaria, la donna per coprire tutta la scopertura dovrebbe versare una 

quota annua di contributi di circa 435€. Anche in ambito sanitario la 

rispondente non è coperta, infatti non è iscritta a nessun fondo sanitario 
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integrativo; si consiglia l’iscrizione ad un ente di sanità integrativa poiché 

l’esborso da sostenere per coprire il gap sanitario che corrisponde alla sua 

fascia d’età risulta minimo: 48€ annui. Per finire, anche per il settore 

assistenziale tale lavoratrice non ha stipulato contratti di nessun tipo, il 

consiglio che le si può dare è quello di sottoscrivere una polizza per la 

copertura della perdita dell’autosufficienza.  

19. Questo piano di welfare individuale è dedicato ad una donna nata nel 1983, 

nubile, senza figli e lavoratrice dipendente. Tale rispondente dichiara di 

essere iscritta al fondo pensione che la sua azienda le mette a disposizione; 

in particolare afferma di versare annualmente una quota inferiore alla soglia 

definita per la deducibilità (5164,57€). Si studia quindi se i versamenti annui 

effettuati dalla donna bastano per coprire del tutto il suo gap previdenziale. 

Per poter colmare totalmente la sua scopertura infatti, dai calcoli effettuati, 

il versamento minimo annuo necessario da fare in un comparto azionario 

del fondo pensione preso come riferimento, risulta di 434€. Quindi, se 

l’intervistata versa al fondo una somma maggiore o uguale a quella definita, 

riuscirà a colmare del tutto il suo gap previdenziale e ciò le permetterebbe 

di continuare ad avere lo stesso tenore di vita anche durante gli anni 

successivi al suo pensionamento. In ambito sanitario invece, non risulta 

essere coperta quindi, dopo averle consigliato l’inscrizione ad un fondo 

sanitario integrativo, si consiglia a questa lavoratrice di effettuare 
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annualmente un versamento minimo di 48€, somma minima necessaria per 

coprire il gap sanitario medio per la sua fascia d’età. Infine, per quanto 

riguarda la macroarea assistenziale, questa donna ha sottoscritto una polizza 

Malattia e Infortuni, una polizza PHI ed anche una polizza Temporanea 

Caso Morte. Quindi, per il settore assistenziale, il suo piano di welfare si 

può definire completo.  

20. L’individuo in questione è un uomo di 51 anni, sposato, con due figli a 

carico e lavoratore dipendente. Questo intervistato afferma che, seppur la 

sua azienda gli dà la possibilità di iscriversi ad un ente di previdenza 

complementare, lui non ha mai aderito. Quindi, dopo avergli consigliato 

l’iscrizione ad un fondo pensione, vengono definiti, attraverso i suoi dati 

inseriti nel tool, i contributi che dovrebbe versare annualmente per colmare 

completamente il suo gap previdenziale. I versamenti annui che dovrebbero 

essere effettuati da quest’individuo risultano essere di 6.566€ per i prossimi 

16 anni di contribuzione (Figura 28). 
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Figura 28: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 

I contributi mensili quindi risulterebbero di circa 547€; ciò viene calcolato 

considerando che il reddito ante pensionamento di tale lavoratore sia di 

45.000€. Per quanto concerne il settore sanitario, l’uomo risulta iscritto al 

fondo sanitario integrativo che la sua azienda gli mette a disposizione; in 

particolare nel questionario dichiara che il suo datore di lavoro versa 

mensilmente lo 0,8% dello stipendio a tale ente. Questo valore corrisponde 

a circa 360€ annui versati da parte dell’azienda al fondo sanitario 

integrativo, somma maggiore del gap sanitario che corrisponde all’età 

dell’uomo quindi, per questo settore, tale lavoratore risulta coperto. Infine, 

in ambito assistenziale, il rispondente ha da sostenere la spesa di due figli a 

carico. Dal questionario risulta non aver stipulato nessun contratto 

assicurativo di tipo assistenziale, quindi il consiglio che gli viene dato è 

quello di sottoscrivere un contratto assicurativo di tipo TCM al quale 
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combinare anche una polizza LTC. Infatti, queste coperture risulterebbero 

un buon sostegno economico per la famiglia in caso di morte dell’individuo 

ed in caso di perdita dell’autosufficienza del lavoratore. 

21. Questo piano individuale è dedicato ad una donna di 49 anni, divorziata, 

senza figli e lavoratrice dipendente. L’intervistata dichiara di essere iscritta 

al fondo pensione che la sua azienda mette a disposizione dei propri 

dipendenti, in particolare, dal questionario emerge che tale donna 

contribuisce all’ente di previdenza complementare con una somma annua 

maggiore di 5.164,57€; si studia quindi se i contributi versati ogni anno 

riescono a colmare il gap previdenziale. Considerando un reddito ante 

pensionamento di 80.000€, lo scoperto di questa lavoratrice risulta essere di 

23.514€; inserendo i dati nel tool, si ha come risultato che i contributi annui 

necessari per colmare il gap previdenziale di questa lavoratrice risultano 

essere di 8.984€. Quindi, visto che la donna versa ogni anno una somma 

maggiore di quella definita come soglia per la deducibilità (5164,57€), si 

afferma che, se i suoi contributi risultano essere maggiori o uguali ad 8.984€ 

annui, tale lavoratrice riesce a colmare del tutto la sua scopertura. Anche per 

il settore sanitario la donna risulta iscritta al fondo sanitario integrativo che 

la sua azienda le mette a disposizione, in particolare dichiara che il suo 

datore di lavoro versa mensilmente il 2% dello stipendio a tale ente. Definito 

che il gap sanitario medio appartenete alla fascia d’età di questa lavoratrice 
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corrisponde ad 86€ ed i contributi annui versati da parte dell’azienda al 

fondo sanitario integrativo risultano di 1.600€ circa, tale donna risulta 

coperta per quanto riguarda il settore sanitario. Infine, analizzando la parte 

assistenziale, la lavoratrice risulta anche in questo caso coperta, infatti ha 

già stipulato una polizza TCM, una polizza Malattia e Infortuni ed anche 

una polizza LTC. 

22. L’intervistato è un uomo di 31 anni, celibe, senza figli e senza anziani non 

autosufficienti a suo carico. L’individuo risulta essere un lavoratore 

dipendente; nel questionario dichiara di non essere iscritto ad un ente di 

previdenza complementare. Dopo avergli consigliato l’iscrizione ad un 

fondo pensione, vengono calcolati i contributi annui che dovrebbe versare 

per coprire del tutto il suo gap previdenziale. Con un reddito ante 

pensionamento di 50.000€, tenendo conto anche della quota di TFR, il suo 

gap risulta di 11.296€. In Figura 29 viene riportata la sezione del tool 

dedicata al calcolo dei contributi che l’uomo dovrebbe versare per colmare 

la sua scopertura.  
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Figura 29: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 

I contributi annui necessari per colmare il suo gap risultano essere non 

troppo alti (circa 846€) questo perché l’orizzonte temporale che l’individuo 

ha a sua disposizione è di lungo periodo (36 anni). Per quanto concerne il 

settore sanitario, dal questionario risulta che l’uomo non è iscritto ad un 

fondo sanitario integrativo; gli si consiglia l’iscrizione ad un ente di questo 

tipo e si definisce che i contributi minimi annui necessari per colmare il gap 

sanitario, che corrisponde alla sua età, risultano essere di soli 48,80€. Infine, 

per l’area assistenziale, non avendo nessun tipo di contratto assicurativo in 

questo ambito, gli si consiglia una polizza per la copertura dell’incapacità 

lavorativa ed eventualmente, in aggiunta a ciò, la sottoscrizione di un 

contratto Malattia e Infortuni.  

23. Il componente del campione al quale è dedicato questo piano di welfare 

individuale è un uomo nato nel 1977 celibe, senza figli ma con un anziano 

non autosufficiente a suo carico; l’individuo è un lavoratore dipendente. 
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Tale rispondente è iscritto al fondo pensione che la sua azienda mette a 

disposizione dei propri lavoratori, dichiara anche di versare annualmente 

contributi per un valore maggiore di 5.164,57€. Si studia quindi, se i 

versamenti dell’uomo riescono a colmare il suo gap previdenziale che 

risulta di 6.548€. Dal calcolo effettuato, i contributi necessari per avere lo 

stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento, risultano essere di circa 

1.373€ annui; quindi l’uomo, che ha dichiarato di versare molto di più di 

questa somma, avrà una pensione complementare che non solo gli 

permetterà di avere lo stesso tenore di vita, ma anzi gli permetterà anche un 

reddito più alto di quello che aveva in età lavorativa. In ambito sanitario 

invece l’uomo non si è iscritto al fondo sanitario integrativo che la sua 

azienda mette a disposizione dei dipendenti; dopo avergli ovviamente 

consigliato l’iscrizione ad un ente di questo tipo, gli si ricorda che il 

versamento minimo necessario per colmare il gap sanitario per un individuo 

della sua età risulta esiguo: 50,95€. Poi, per quanto concerne il settore 

assistenziale, c’è da tener presente che questo individuo ha a suo carico un 

anziano non autosufficiente. L’esborso medio annuo da sostenere (Figura 

14) risulta di circa 10.856€. Questo lavoratore ha già sottoscritto una polizza 

PHI alla quale, per poter avere una copertura più completa, può aggiungere 

anche una polizza LTC. 
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24. L’intervistato è un uomo di 45 anni, sposato con 2 figli a carico e lavoratore 

dipendente; l’uomo dichiara che, seppur il suo datore di lavoro dà la 

possibilità ai suoi dipendenti di iscriversi ad un fondo pensione, non ha 

aderito a questo servizio. Dopo avergli consigliato quindi l’iscrizione ad un 

ente di previdenza complementare, si definisce il suo gap previdenziale e 

quindi i contributi annui che dovrebbe versare per colmarlo. Con un reddito 

ante pensionamento di 70.000€, il suo scoperto risulta essere di 19.454€; 

ipotizzando l’iscrizione del lavoratore in una linea d’investimento azionaria, 

avendo a disposizione 22 anni di contribuzione, risulta che i contributi annui 

da versare sono di circa 4.939€ (Figura 30). 

 

 
Figura 30: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 
 

Riguardo al settore sanitario invece, l’individuo è iscritto al fondo sanitario 

integrativo che la sua azienda mette a disposizione dei dipendenti, nello 

specifico dichiara che il datore di lavoro versa il 2% dello stipendio mensile 
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a tale ente. Quindi, essendo il gap sanitario medio corrispondente all’età 

dell’uomo in questione di soli 83€ all’anno, in questo settore tale lavoratore 

risulta coperto. Infine, in ambito assistenziale, l’uomo in questione ha da 

sostenere il costo di due figli presumibilmente minorenni; considerato il suo 

reddito e il fatto che la famiglia è formata da una coppia di genitori, l’Inps 

riconosce mensilmente soltanto 20€. Quindi l’esborso medio da dover 

sostenere per entrambi i figli risulta di circa 20.350€; questo intervistato 

dichiara di aver già sottoscritto una polizza Malattia e Infortuni ed anche 

una TCM, per completare al meglio il piano di welfare individuale, si 

consiglia anche la stipula di un contratto di tipo LTC.  

25. Il venticinquesimo piano individuale di welfare è destinato ad una donna di 

65 anni, nubile e senza figli. Questa rispondente è una lavoratrice autonoma 

che nel questionario dichiara di non essere iscritta ad un fondo pensione. 

Considerando il suo reddito ante pensionamento di 35.000€, il gap 

previdenziale che caratterizza questa donna risulta di 20.615€. Avendo 

soltanto due anni a disposizione prima di raggiungere l’età del 

pensionamento, tale lavoratrice dovrebbe versare ogni anno, ad un comparto 

obbligazionario caratterizzato da un rendimento medio a 3 anni dello 0,20%, 

157.462€. Tale esborso è sicuramente proibitivo per la donna, ciò è causato 

dal pochissimo tempo a sua disposizione per poter versare al fondo pensione 

i contributi. In ambito sanitario invece, risulta iscritta ad un ente che si 
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occupa di sanità integrativa e dichiara di versare annualmente contributi per 

un valore maggiore di 3.615,20€. Quindi, per questo settore risulta che la 

rispondente ha sicuramente colmato del tutto il suo gap sanitario. Infine, per 

la parte assistenziale, tale lavoratrice autonoma dichiara di aver già 

sottoscritto una polizza TCM ed anche una polizza Malattia e Infortuni, per 

completare al meglio la sua copertura assistenziale, le si consiglia anche la 

stipula di un contratto PHI.  

26. L’intervistata alla quale è dedicato questo piano di welfare individuale è una 

donna di 48 anni, sposata, con 3 figli a carico e lavoratrice autonoma. La 

donna dichiara di non essere iscritta ad un fondo pensione quindi, dopo 

averle consigliato l’iscrizione ad un ente di questo tipo, si inseriscono nel 

tool le sue caratteristiche per calcolare il suo gap previdenziale. Definito il 

suo reddito ante pensionamento di 35.000€, la scopertura che caratterizza 

tale lavoratrice risulta essere di circa 17.042€; i contributi annui necessari 

per colmare del tutto il suo gap previdenziale risultano di 6.747€. Per quanto 

riguarda invece il settore sanitario, la rispondente in questione risulta 

coperta, infatti nel questionario dichiara di essere iscritta ad un ente di sanità 

integrativa e nello specifico afferma di versare contributi annui inferiori alla 

soglia dei 3.615,20€. Infine, si studia il settore assistenziale: risulta che la 

donna ha già sottoscritto un contratto assicurativo Malattia e Infortuni ed 

anche un contratto di tipo TCM. Tale copertura risulta idonea alla sua 
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situazione infatti, c’è da considerare che questa lavoratrice ha a suo carico 

3 figli ed in media, ogni anno l’esborso risulta essere di circa 28.377€ 

(Figura 31). 

 

 
   Figura 31: Spesa da sostenere per tre figli a carico 

 

Quindi, il contratto TCM, che questa lavoratrice ha già stipulato, risulta 

essere, in caso di morte della donna, un sostegno economico importante per 

la sua famiglia.  

27. Questo piano di welfare individuale è destinato ad una donna di 61 anni, 

divorziata senza figli e senza anziani non autosufficienti a suo carico. La 

donna è una lavoratrice dipendente che però dichiara di non essere iscritta 

al fondo pensione che la sua azienda mette a disposizione dei lavoratori, 

dichiara inoltre di non essersi mai iscritta ad un ente di previdenza 

integrativa neanche autonomamente. Seppur vicina all’età del 

pensionamento, viene calcolato il suo gap previdenziale e vengono poi 

definiti i contributi annui necessari per azzerare la scopertura. Con un 

reddito ante pensionamento di 45.000€ ed il tasso di sostituzione del 60,3%, 
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lo scoperto risultante è di 14.531€. Per poter continuare ad avere lo stesso 

tenore di vita, anche dopo il pensionamento, tale lavoratrice dovrebbe 

versare, ad un comparto obbligazionario caratterizzato da un rendimento 

medio a 5 anni del 2,23%, ogni anno 37.223€ circa per i prossimi 6 anni. 

Per quanto concerne il settore sanitario invece, la donna è iscritta ad un 

fondo sanitario integrativo e specifica di versare annualmente contributi per 

un valore inferiore alla soglia definita per la deducibilità (3.615,20€); risulta 

quindi che l’intervistata ha coperto del tutto il suo gap sanitario. Infine, per 

il settore assistenziale la lavoratrice in questione dichiara di aver già 

sottoscritto una polizza Malattia e Infortuni, le si consiglia, per avere una 

copertura di welfare completa, anche la stipula di un contratto di tipo LTC.  

28. L’individuo appartenente al campione studiato in questa sezione è un uomo 

di 25 anni, celibe e senza figli a carico. L’intervistato è un lavoratore 

dipendente che dichiara però di non essere iscritto a nessun ente di 

previdenza complementare; come prima cosa ovviamente gli si consiglia 

l’iscrizione ad un fondo pensione. Si calcolano quindi, attraverso il tool, i 

contributi necessari per colmare il gap previdenziale di questo lavoratore. Il 

suo scoperto in ambito previdenziale risulta di 6.325€ (considerando come 

reddito ante pensionamento 28.000€); in Figura 32 viene definita la 

situazione di quest’uomo.  
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              Figura 31: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 

Poiché questo lavoratore è molto giovane, lo si inserisce in una linea 

d’investimento azionaria, caratterizzata da un rendimento medio a 10 anni 

del 5,34%; quindi i contributi annui necessari per colmare il gap 

previdenziale risultano esigui: soltanto 297€. Anche per il settore sanitario 

questo giovane lavoratore non risulta coperto, gli si consiglia infatti 

l’iscrizione ad un fondo sanitario integrativo; il versamento annuo minimo 

necessario per coprire totalmente il gap sanitario è di 48,15€. Infine, per il 

settore assistenziale, l’intervistato non ha stipulato nessun tipo di copertura, 

gli si consiglia una polizza Malattia e Infortuni unita ad una polizza che 

copre l’incapacità lavorativa.  

29. Questo piano di welfare è destinato ad una donna di 39 anni, nubile e con 3 

figli a carico, questa rispondente risulta essere una lavoratrice dipendente. 

L’intervistata in questione dichiara di essere iscritta ad un fondo pensione, 

seppur diverso da quello che la sua azienda le mette a disposizione; nello 
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specifico dichiara di versare a tale ente, ogni anno, contributi per un valore 

inferiore alla soglia dei 5.164,57€. Di seguito quindi viene definito se i 

versamenti effettuati dalla donna riescono a colmare il suo gap 

previdenziale che risulta di 6.969€. Dal calcolo effettuato nel tool, i 

contributi necessari per azzerare la scopertura sono di 1.017€ annui; quindi, 

se la rispondente versa ogni anno contributi uguali o maggiori a questa 

somma, risulta coprire del tutto il suo gap previdenziale. Per la macroarea 

sanitaria, la donna è iscritta al fondo sanitario integrativo che il proprio 

datore di lavoro le mette a disposizione, nello specifico nel questionario 

dichiara che l’azienda versa, al mese, lo 0,5% dello stipendio. Questo 

significa che, ogni anno, i versamenti all’ente di sanità integrativa risultano 

di circa 140€, somma sufficiente per colmare il gap sanitario medio 

corrispondente all’età della donna. Per la parte assistenziale invece, questa 

lavoratrice non ha sottoscritto nessuna polizza, avendo 3 figli a suo carico, 

il consiglio che le viene dato è quello di stipulare una polizza TCM insieme 

ad un contratto assicurativo di tipo Long Term Care.  

30. Il trentesimo individuo appartenente al campione è un uomo di 57 anni, 

sposato e con 2 figli a carico. L’individuo è un lavoratore autonomo che 

dichiara di non essere iscritto ad un ente di previdenza complementare. 

Dopo avergli ovviamente consigliato l’iscrizione ad un fondo pensione, 

vengono definiti i contributi necessari per colmare il suo gap previdenziale. 
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Considerato il reddito ante pensionamento di 55.000€, lo scoperto che 

risulta per tale lavoratore autonomo è di 32.230€. In Figura 32 viene inserita 

la parte del tool dedicata al calcolo dei contributi necessari per azzerare il 

gap. 

 

 
Figura 32: Calcolo dei contributi da versare per colmare il gap previdenziale 

 

I contributi annui necessari per colmare la scopertura risultano di 38.236€, 

ciò è causato dal tempo che l’uomo ha a disposizione per versare i contributi 

(10 anni) e dal rendimento utilizzato nel calcolo (3,99%), avendo inserito 

l’uomo in una linea d’investimento bilanciata. Anche per il settore sanitario, 

questo lavoratore autonomo non risulta iscritto ad un fondo sanitario 

integrativo. Dopo avergli consigliato la sottoscrizione di un contratto con 

un ente di sanità integrativa, viene definito che i contributi annui minimi per 

colmare il gap sanitario corrispondente alla sua fascia d’età sono di circa 
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90€. Dal questionario risulta che l’uomo non ha nessuna copertura in ambito 

assistenziale quindi, considerato che ha 2 figli a suo carico, la soluzione 

migliore per avere un piano di welfare completo è la stipula di un contratto 

TCM insieme ad un contratto di tipo PHI. 

31. L’intervistato è un uomo di 37 anni, celibe senza figli a carico, senza anziani 

non autosufficienti a carico e lavoratore dipendente. Nel questionario 

afferma di essere iscritto ad un ente di previdenza complementare e, nello 

specifico, dichiara di versare annualmente contributi per un valore inferiore 

alla soglia definita per la deducibilità (5.164,57€). Viene quindi calcolato il 

gap previdenziale dell’individuo e di seguito viene stabilito se i contributi 

da lui versati riescono a colmare la sua scopertura. Il suo reddito ante 

pensionamento risulta di 40.000€ e il suo gap previdenziale ammonta a 

9.437€; i contributi annui minimi necessari per azzerare il suo gap risultano 

di circa 1.158€. Ciò significa che, se l’uomo annualmente versa al fondo 

pensione una quota di contributi maggiore o uguale al valore definito 

(1.158€), riuscirà a mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo il suo 

pensionamento grazie alla pensione complementare erogatagli dall’ente. In 

ambito sanitario invece l’uomo non risulta iscritto ad un fondo sanitario 

integrativo, dopo ovviamente avergli consigliato la stipula di un contratto 

con un ente di questo tipo, si ricorda che il versamento annuo minimo per 

colmare il gap sanitario corrispondente all’età dell’uomo è di soli 49,50€. 
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Infine, per il settore assistenziale tale lavoratore risulta coperto in tutti gli 

ambiti, infatti nel questionario dichiara non solo di aver già stipulato una 

polizza TCM ed una Malattia e Infortuni, ma dichiara di aver sottoscritto 

anche le polizze assistenziali: DD, PHI e LTC.  

32. Questo piano individuale di welfare è destinato ad una donna nata nel 1984, 

sposata e con un figlio a carico. L’intervistata è una lavoratrice dipendente 

che dichiara di non essere iscritta ad un fondo pensione; le si consiglia 

l’iscrizione ad un ente che si occupa di previdenza complementare e di 

seguito vengono calcolati i contributi che dovrebbe versare per coprire 

totalmente il suo gap previdenziale. Con un reddito ante pensionamento di 

28.000€ ed il Tasso di Sostituzione lordo che le corrisponde (69%), la sua 

scopertura, considerando anche la parte di TFR annua da sottrarre, risulta di 

6.605€. Inserendo tali caratteristiche nel tool e scegliendo per la donna un 

comparto azionario, visti i 31 anni a sua disposizione per poter versare 

contributi all’ente di previdenza complementare, i contributi annui necessari 

per azzerare il suo gap risultano di 745€. Anche per l’area sanitaria la donna 

non è iscritta a nessun ente di sanità integrativa. Le si consiglia la stipula di 

un contratto con un fondo sanitario integrativo e le si ricorda che i contributi 

minimi necessari per coprire il gap sanitario alla sua età risultano di 49,50€. 

Infine, per la parte di piano di welfare dedicato all’assistenza, avendo un 

figlio a carico e avendo dichiarato nel questionario di non aver stipulato 
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nessun contratto assicurativo, le si consiglia la sottoscrizione di una polizza 

TCM. Tale contratto infatti, in caso di morte della donna, risulta un buon 

sostegno economico per la sua famiglia e quindi un aiuto concreto al 

mantenimento del figlio.  

33. Il rispondente in questione è un uomo di 47 anni, sposato e con 2 figli a 

carico; è un lavoratore dipendente che dichiara di essere iscritto al fondo 

pensione che la sua azienda mette a disposizione dei dipendenti. Nello 

specifico dichiara di versare ogni anno all’ente una somma minore di 

5.164,57€. Si studia quindi il suo gap previdenziale e di seguito viene 

definito se i contributi da lui versati riescono ad azzerare la sua scopertura. 

Il suo gap risulta essere di 7.348€, in Figura 33 si riporta la parte del tool 

destinata al calcolo dei contributi annui necessari ad azzerare lo scoperto. 

Come visibile nella figura sotto riportata, i contributi annui necessari 

risultano essere di circa 2.277€; ciò significa che se l’uomo ogni anno versa 

una quota uguale o superiore a quella appena definita, riuscirà a mantenere 

anche dopo il pensionamento, lo stesso tenore di vita che aveva in età 

lavorativa. 
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Figura 33: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale 

 

Come per l’area previdenziale, anche in ambito sanitario l’uomo risulta 

iscritto ad un ente di sanità integrativa; nello specifico nel questionario 

afferma che il datore di lavoro versa ogni mese l’1% dello stipendio al fondo 

di sanità integrativa. Il versamento annuo da parte dell’azienda risulta quindi 

di circa 250€; tale somma riesce a colmare il gap sanitario dell’uomo quindi, 

in ambito sanitario, l’intervistato in questione risulta del tutto coperto. 

L’individuo ha a proprio carico due figli che, se minorenni, costano 

all’uomo in media, ogni anno, circa 18.634€, tenendo in considerazione che 

l’assegno mensile erogato dall’Inps in questa situazione risulta essere di 

163€. Definito poi, che l’uomo nel questionario dichiara di aver stipulato 

soltanto una polizza Malattia e Infortuni, per avere una copertura più 

completa gli si coniglia anche una polizza TCM.  

34. Questo piano individuale di welfare è destinato ad una donna di 52 anni, 

sposata con 3 figli a carico e lavoratrice dipendente. La donna dichiara che 
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la sua azienda non mette a disposizione dei propri dipendenti un fondo 

pensione e dichiara anche di non essersi iscritta ad un ente di previdenza 

complementare in modo autonomo. Le si consiglia l’iscrizione ad un fondo 

pensione e, inserendo i suoi dati nel tool, vengono calcolati i contributi 

annui necessari per colmare la sua scopertura previdenziale. Il gap da 

azzerare risulta di 8.565€, inserendo questa lavoratrice in una linea 

d’investimento bilanciata nella quale può contribuire per i prossimi 15 anni, 

il versamento che dovrebbe effettuare ogni anno risulta di 5.571€; con 

questo esborso infatti, riuscirebbe a mantenere, anche dopo il 

pensionamento, lo stesso tenore di vita. Anche per quanto concerne il settore 

sanitario la donna non risulta coperta, per questo motivo le si consiglia 

l’iscrizione ad un fondo sanitario integrativo. La spesa minima da sostenere 

per coprire il gap sanitario risulta esigua: circa 86€ annui. Infine, nella parte 

del questionario dedicata al settore assistenziale, questa lavoratrice dichiara 

di non avere nessuna copertura in questo ambito. Ritenendo importante il 

fatto che ha 2 figli a suo carico, le si consiglia la stipula di un contratto LTC. 

35. L’intervistata al quale è dedicato questo modello di welfare individuale è 

una donna nata nel 1964, divorziata, senza figli a carico e lavoratrice 

autonoma.  Tale rispondente dichiara di non essere iscritta ad un fondo 

pensione, quindi dopo averle consigliato la sottoscrizione di un contratto 
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con un ente di questo tipo, vengono calcolati i contributi necessari per 

colmare il suo gap previdenziale (Figura 34). 

 

 
Figura 34: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale 

 

Lo scoperto della donna risulta essere di 8.790€, considerando che ha a sua 

disposizione 10 anni per poter versare i contributi ad un ente di previdenza 

complementare e considerando che, proprio per questo motivo, la si 

inserisce in una linea d’investimento mista, i contributi annui necessari per 

azzerare lo scoperto risultano essere di 9.116€. Anche in ambito sanitario la 

lavoratrice non è coperta; però l’esborso da sostenere una volta che si è 

iscritta ad un fondo sanitario integrativo risulta molto inferiore rispetto a 

quello calcolato per la parte previdenziale. Infatti, con circa 90€ all’anno 

l’intervistata, riuscirebbe a colmare il gap sanitario corrispondente alla sua 

fascia d’età. Infine, dall’analisi delle risposte al questionario in ambito 
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assistenziale, si ricava che la donna non ha stipulato nessun tipo di polizza 

assicurativa in questo settore. Il consiglio che le viene dato è di sottoscrivere 

un contratto di tipo PHI, che copra cioè l’incapacità di percepire reddito da 

lavoro causata da infortunio o malattia.  

36. Questo piano di welfare individuale è destinato ad una donna di 31 anni, 

nubile e con un figlio a carico; l’intervistata dichiara di essere una 

lavoratrice autonoma non iscritta ad un fondo pensione. Per prima cosa le si 

consiglia l’iscrizione ad un ente di previdenza complementare, vengono poi 

calcolati, attraverso il tool, i contributi annui necessari per colmare il gap 

previdenziale della rispondente. La sua scopertura ammonta a 7.365€, 

inserendo la donna in un comparto azionario, essendo giovane ed avendo a 

disposizione 36 anni per poter contribuire, risulta che i contributi annui 

minimi da versare sono di circa 551€. Anche per il settore sanitario tale 

lavoratrice non risulta iscritta ad un fondo sanitario integrativo, come prima, 

il consiglio è l’iscrizione ad un ente di questo tipo. Si ricorda che il 

contributo annuo minimo necessario per colmare il gap sanitario medio 

corrispondente alla sua fascia d’età risulta di soli 48,80€. Infine, in ambito 

assistenziale, la donna non risulta coperta non avendo sottoscritto nessun 

tipo di polizza assicurativa. Avendo un figlio a suo carico e non avendo 

nessuna copertura assistenziale, la soluzione migliore per questa donna, 

sarebbe quella di sottoscrivere un contratto assicurativo di tipo TCM.  
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37. La rispondente in questione è una donna nata nel 1987, nubile, senza figli a 

carico e senza anziani non autosufficienti a suo carico. Nel questionario 

dichiara di essere una lavoratrice dipendente e afferma che, seppur la sua 

azienda mette a disposizione dei propri dipendenti un fondo pensione, lei 

non è iscritta ad un ente di previdenza complementare. Le si consiglia 

ovviamente l’iscrizione al fondo pensione e di seguito viene riportato, in 

Figura 35, il calcolo dei contributi necessari per colmare il suo gap 

previdenziale.  

 

 
Figura 35: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale  

 

Lo scoperto da dover azzerare risulta di 5.698€, come visibile dalla tabella, 

i contributi annui necessari per coprire tale gap, sono di circa 501€. Come 

per la parte previdenziale, anche per il settore sanitario la lavoratrice non è 

iscritta a nessun ente di sanità integrativa. Le si consiglia anche in questo 

settore di iscriversi ad un fondo sanitario integrativo; l’esborso annuo 
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minimo che la donna dovrebbe versare al fondo, con il fine di colmare il 

gap sanitario, risulta esiguo: 49€. Invece, per quanto concerne l’ambito 

assistenziale, nel questionario l’intervistata dichiara di aver già sottoscritto 

una polizza di tipo LTC ed una polizza destinata alla copertura 

dell’incapacità lavorativa; si può quindi affermare che per la parte 

assistenziale tale lavoratrice risulta coperta.  

38. Il trentottesimo modello di welfare individuale è stato creato dalle risposte 

ricevute nel questionario da parte di un uomo di 31 anni, celibe e senza figli 

a carico. L’intervistato in questione è un lavoratore dipendente che afferma 

di non essere iscritto né al fondo pensione che la sua azienda mette a 

disposizione dei propri lavoratori e neppure ad un altro ente di previdenza 

complementare. Dopo avergli quindi consigliato l’iscrizione ad un fondo 

pensione, si calcolano i contributi necessari a coprire del tutto il suo gap 

previdenziale, che risulta essere di 3.388€. Per definire questo valore si è 

stimato il reddito ante pensionamento di 15.000€; considerando 36 anni per 

poter contribuire all’ente, l’uomo dovrebbe versare ogni anno al fondo 

pensione soltanto 253€ per mantenere lo stesso tenore di vita dell’età 

lavorativa, anche dopo il suo pensionamento. Per quanto concerne poi 

l’ambito sanitario, nel questionario il lavoratore dichiara di non essere 

iscritto ad un fondo sanitario integrativo. Il consiglio che gli viene dato è 

ovviamente quello di iscriversi ad un ente di questo tipo; dalla Figura 13 si 
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nota che il gap sanitario medio corrispondente alla sua età è di 48,80€. 

Quindi, basterebbe un esborso minimo di questo tipo per vedere azzerata la 

sua scopertura sanitaria. Infine, viene studiata l’area assistenziale, l’uomo 

nel questionario dichiara di non avere nessuna copertura in questo ambito. 

Il consiglio che gli viene dato è quello di stipulare un contratto di tipo PHI, 

in modo tale da avere un aiuto economico nel caso in cui una malattia o un 

infortunio gli causino un’incapacità di percepire reddito da lavoro.  

39. L’intervistata per questo piano individuale è una donna di 39 anni, nubile e 

senza figli. La donna è una lavoratrice dipendente che dichiara di essere 

iscritta ad un fondo pensione; nello specifico nel questionario afferma di 

versare ogni anno contributi per un valore inferiore a 5.164,57€. Di seguito 

vengono calcolati i versamenti annui necessari per azzerare il suo gap 

previdenziale (Figura 36) e quindi viene definito se la lavoratrice, con i 

versamenti da lei effettuati, riesce a colmare la scopertura o meno. Con un 

reddito ante pensionamento di 65.000€ ed un tasso di sostituzione per i 

lavoratori dipendenti della sua età del 67,70%, il gap previdenziale da dover 

colmare risulta di 16.180€. 
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Figura 36: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale 

 

Per poter mantenere, anche dopo il pensionamento, lo stesso tenore di vita 

che aveva in età lavorativa, il versamento annuo minimo necessario per 

colmare la scopertura risulta di 2.362€. Quindi, se la donna versa ogni anno 

al fondo pensione una somma maggiore o uguale a quella definita dal tool, 

vedrà azzerato il suo gap previdenziale.  Per quanto riguarda invece il 

settore sanitario, la rispondente dichiara di non essere iscritta ad un fondo 

di sanità integrativa. Il consiglio è quello di sottoscrivere un contratto con 

un ente di questo tipo, ricordando alla donna che il contributo annuo minimo 

per colmare il gap sanitario medio corrispondente alla sua fascia d’età è di 

circa 50€. Infine, per il settore assistenziale, l’intervistata dichiara di aver 

già stipulato soltanto un contratto assicurativo di tipo Malattia ed Infortuni, 

le si consiglia di unire a questa copertura anche una polizza di tipo LTC.  
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40. L’individuo appartenente al campione selezionato è una donna di 24 anni, 

nubile e lavoratrice dipendente. Nel questionario afferma che la sua azienda 

mette a disposizione dei propri lavoratori un fondo pensione, ma lei non si 

è iscritta. Come prima cosa quindi le si consiglia l’iscrizione ad un ente di 

previdenza complementare, preferibilmente la donna dovrebbe aderire al 

fondo messo a disposizione dal suo datore di lavoro per beneficiare anche 

dei versamenti fatti dall’azienda. Viene poi calcolato il suo gap 

previdenziale e quindi i contributi annui necessari per colmare questa 

scopertura, che risulta essere di circa 3.388€. Avendo a sua disposizione un 

arco temporale lungo prima di raggiungere l’età del pensionamento, dai 

calcoli definiti nel tool, tale lavoratrice per azzerare il gap previdenziale, 

dovrebbe versare in un comparto azionario per i prossimi 43 anni, circa 147€ 

di contributi ogni anno. Anche per il settore sanitario la donna nel 

questionario dichiara di non essere iscritta ad un fondo sanitario integrativo, 

pure in questo caso il consiglio che le viene dato è quello di sottoscrivere un 

contratto con un ente di questo tipo. Si ricorda infatti all’intervistata che il 

contributo annuo minimo ad un fondo sanitario integrativo necessario per 

colmare il gap sanitario, corrispondente alla sua fascia d’età, risulta di soli 

48,15€. Infine, la rispondente nel questionario afferma di non avere nessuna 

copertura in ambito assistenziale, essendo molto giovane e non avendo figli 

a carico, per il momento le si consiglia una polizza LTC; se poi in futuro 
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avrà figli, il consiglio è quello di aggiungere a questo contratto anche una 

polizza di tipo TCM.  

41. Il quarantunesimo piano individuale di welfare è stato realizzato per un 

uomo nato nel 1989, celibe e senza figli a carico; tale rispondente è un 

lavoratore dipendente. Anche in questo caso l’individuo dichiara di non 

essere iscritto a nessun fondo pensione, neanche a quello che la sua azienda 

mette a disposizione dei propri dipendenti. Il consiglio è quello di iscriversi 

ad un ente di previdenza complementare, che permetta all’uomo, una volta 

raggiunta l’età del pensionamento, di ricevere una pensione aggiuntiva a 

quella erogata dallo Stato. Si inseriscono quindi i dati personali di questo 

lavoratore nel tool, e si definiscono i contributi annui necessari per colmare 

il suo gap previdenziale. Il reddito ante pensionamento risulta di 50.000€ e 

la scopertura annua calcolata risulta di 11.296€; in Figura 37 viene 

rappresentata la parte del tool destinata al calcolo dei contributi necessari 

per azzerare il gap previdenziale. Come si può osservare, se l’uomo vuole 

mantenere anche dopo il pensionamento lo stesso tenore di vita che aveva 

in età lavorativa, dovrebbe versare ogni anno circa 846€; in questo modo 

riuscirebbe a colmare il suo gap previdenziale. 
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Figura 37: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale 

 

Anche per il settore sanitario, l’intervistato afferma di non essere iscritto ad 

un fondo sanitario integrativo, il consiglio è quello di stipulare un contratto 

con un ente di questo tipo. Si ricorda infatti che per colmare il gap sanitario 

medio corrispondente alla fascia d’età di questo lavoratore, il versamento 

annuo minimo necessario corrisponde a 48€ circa. Infine, analizzando la 

sezione del questionario relativa alla copertura assistenziale, l’uomo 

afferma di aver già stipulato un contratto assicurativo TCM ed anche un 

contratto di tipo LTC. Si può quindi affermare che tale lavoratore, per 

quanto concerne il settore assistenziale, risulta coperto. 

42. Questo piano di welfare è destinato ad una donna di 54 anni, sposata, con 

un figlio a carico e lavoratrice dipendente. Tale rispondente afferma di non 

essere iscritta al fondo pensione che la sua azienda mette a disposizione dei 

propri lavoratori; il consiglio è quindi quello di iscriversi ad un ente di 

questo tipo. É da preferire il fondo pensione dell’azienda, in modo da 
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beneficiare anche dei versamenti da parte del datore di lavoro. Di seguito 

viene calcolato il gap previdenziale della donna e quindi i contributi annui 

necessari per azzerare tale scopertura. Con un reddito ante pensionamento 

di 28.000€, lo scoperto annuo calcolato è di 8.901€. Inserendo la 

rispondente in un comparto bilanciato, avendo a sua disposizione 13 anni 

per poter versare i contributi al fondo pensione, dal tool risulta che i 

versamenti annui necessari sono di circa 7.224€. In questo modo la donna 

riuscirebbe a ricevere ogni anno, da parte dell’ente di previdenza 

complementare, una pensione aggiuntiva che riuscirebbe a coprire del tutto 

il suo gap previdenziale. Invece, in ambito sanitario la donna risulta coperta 

infatti, nel questionario, afferma di essere iscritta al fondo sanitario 

integrativo che la sua azienda mette a disposizione dei dipendenti. In 

particolare, dichiara che il datore di lavoro versa ogni mese lo 0,5% dello 

stipendio a tale ente. Quindi i versamenti annui al fondo sanitario integrativo 

risultano di circa 140€; tale somma riesce a colmare il gap sanitario medio 

corrispondente alla fascia d’età della donna, per questo motivo per il settore 

sanitario risulta coperta. Infine, per l’ambito assistenziale, la donna sostiene 

di aver sottoscritto soltanto una polizza LTC; avendo un figlio a carico, per 

avere una copertura a tutto tondo nel settore assistenziale, le si consiglia 

anche una polizza TCM unita ad una polizza PHI.  
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43. L’intervistato in questione è un uomo nato nel 1965, sposato con due figli a 

carico e lavoratore autonomo. Con un reddito ante pensionamento di 

25.000€, l’uomo nel questionario afferma di non essere iscritto ad un ente 

di previdenza complementare. Il consiglio che gli viene dato è quello di 

iscriversi ad un fondo pensione, di seguito vengono poi calcolati i contributi 

annui che dovrebbe versare per colmare il suo gap previdenziale. Lo 

scoperto risulta essere di 14.725€; i contributi annui che dovrebbe versare 

questo lavoratore, per i prossimi 12 anni, risultano di 13.461€, considerando 

la linea d’investimento bilanciata. Tali contributi permetterebbero al 

rispondente di mantenere lo stesso tenore di vita dell’età lavorativa. 

Ovviamente se risultano troppo alti, il lavoratore potrebbe decidere di 

versare una quota inferiore in modo tale da colmare soltanto una parte del 

gap previdenziale. Anche per la parte sanitaria, l’intervistato non risulta 

iscritto a nessun fondo sanitario integrativo, gli si consiglia l’iscrizione ad 

un ente di questo tipo, ricordandogli che il versamento minimo per coprire 

il gap sanitario medio, corrispondente alla sua fascia d’età, è di circa 90€ 

all’anno. Infine, si studia l’area assistenziale, l’intervistato ha a suo carico 2 

figli; nel questionario dichiara di aver sottoscritto una polizza TCM ed 

anche una polizza di tipo PHI; entrambe risultano un buon sostegno 

economico per la famiglia dell’uomo, sia in caso di morte che in caso di sua 

incapacità lavorativa quindi, per questo settore, il lavoratore risulta coperto.  
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44. Questo intervistato è un uomo nato nel 1969, sposato e con un figlio a suo 

carico; l’uomo è un lavoratore dipendente. Nel questionario afferma di 

essere iscritto ad un ente di previdenza complementare, e nello specifico 

dichiara di versare ogni anno al fondo pensione contributi per un valore 

inferiore alla soglia dei 5.164,57€. Di seguito quindi, attraverso i calcoli 

effettuati dal tool, si studia se i versamenti del lavoratore riescono a colmare 

il suo gap previdenziale. Con un reddito ante pensionamento di 80.000€, la 

scopertura da coprire risulta di 24.474€; ipotizzando che l’uomo si sia 

iscritto al fondo pensione all’età di 40 anni, viene definito che i contributi 

annui necessari per azzerare il gap previdenziale, risultano di 4.848€. Ciò 

significa che, se tale lavoratore effettivamente versa ogni anno, all’ente di 

previdenza complementare, una somma maggiore o uguale ai 4.848€ 

(comunque inferiore alla soglia definita), riesce a coprire del tutto la sua 

scopertura in ambito previdenziale. Per il settore sanitario il lavoratore 

dichiara di essere iscritto al fondo sanitario integrativo che la sua azienda 

mette a disposizione dei dipendenti. Dal questionario si evince che il datore 

di lavoro versa, ogni mese, l’1,3% dello stipendio a tale ente; ciò significa 

che ogni anno i versamenti al fondo sanitario integrativo risultano di circa 

1.039€. Essendo il gap sanitario medio corrispondente alla fascia d’età 

dell’uomo inferiore a tale somma, questo lavoratore risulta completamente 

coperto in ambito sanitario. Infine, si studia il settore assistenziale, il 
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rispondente ha un figlio a carico, ma nel questionario afferma di non avere 

nessun tipo di copertura assistenziale. Il consiglio che gli viene dato, per 

creare un piano di welfare individuale completo, è la sottoscrizione di un 

contratto TCM e, eventualmente, in aggiunta a questo anche una polizza 

assicurativa che copra l’incapacità lavorativa.  

45. Questo piano di welfare individuale è dedicato ad una donna di 51 anni, 

sposata e con 3 figli a carico. Tale rispondente è una lavoratrice dipendente 

che nel questionario dichiara di non essere iscritta ad un fondo pensione; il 

consiglio che le viene dato è quello di sottoscrivere un contratto con un ente 

di previdenza complementare preferendo quello che la sua azienda mette a 

disposizione dei dipendenti, in modo da poter beneficiare dei contributi 

versati da parte del datore di lavoro. Si studia quindi quanto dovrebbe 

contribuire ogni anno al fine di colmare il suo gap previdenziale, che risulta 

essere di 15.296€. Se la donna riuscisse a versare ogni anno, per i prossimi 

16 anni, contributi per un valore di 8.968€, vedrebbe azzerata la sua 

scopertura (Figura 38). Come osservabile dalla sezione di tool riportata di 

seguito, la donna viene inserita in un comparto bilanciato con un rendimento 

medio del 3,99%. 
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        Figura 38: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale  

 

Anche per quanto concerne il settore sanitario la lavoratrice non risulta 

iscritta ad un fondo sanitario integrativo, il consiglio è quello di 

sottoscrivere un contratto con un ente di sanità integrativa, ricordando che i 

contributi annui minimi necessari a colmare il gap sanitario, corrispondente 

alla sua età, sono di 86€ circa. Infine, analizzando la sezione del 

questionario dedicata all’assistenza, si nota come la rispondente dichiara di 

aver già sottoscritto una polizza TCM; avendo un figlio a suo carico, il 

consiglio è quello di stipulare anche una PHI.  

46. L’intervistato in questione è un uomo di 31 anni, celibe, senza figli a carico 

e senza anziani non autosufficienti a carico. Dichiara di essere un lavoratore 

dipendente non iscritto ad un fondo pensione, dopo avergli consigliato 

l’iscrizione ad un ente di previdenza complementare, vengono inseriti i sui 

dati nel tool con il fine di calcolare i contributi necessari per colmare il suo 
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gap previdenziale. Con un reddito ante pensionamento di 28.000€ ed il tasso 

di sostituzione che gli corrisponde (70,0%), la scopertura da dover azzerare 

risulta di 6.325€. Inserendo il lavoratore in un comparto azionario di un 

fondo pensione, risulta che l’uomo dovrebbe versare, ogni anno, contributi 

per un valore di circa 473€. L’individuo afferma che, anche per l’area 

sanitaria, non è iscritto ad un fondo sanitario integrativo, il consiglio è 

quello di iscriversi ad un ente di sanità integrativa. Si ricorda poi all’uomo, 

che il contributo annuo minimo necessario per colmare il gap sanitario 

medio alla sua età è esiguo: 48,80€. Viene poi analizzato il settore 

assistenziale, dal questionario emerge che tale intervistato risulta coperto, 

infatti dichiara di aver già stipulato un contratto assicurativo Malattia e 

Infortuni, un contratto per coprire l’eventuale perdita di autosufficienza ed 

anche una polizza TCM.  

47. Questo piano di welfare è destinato ad una donna di 52 anni, sposata, con 3 

figli a carico e lavoratrice dipendente. La donna dichiara di non essere 

iscritta ad un fondo pensione, le si consiglia quindi la sottoscrizione di un 

contratto con un ente di previdenza complementare. Di seguito poi viene 

calcolato il suo gap previdenziale e quindi i contributi annui necessari per 

azzerare la scopertura che risulta di circa 7.648€. Per poter colmare lo 

scoperto in ambito previdenziale, la lavoratrice dovrebbe versare ogni anno 

al fondo pensione, contributi per circa 4.974€; questo le permetterebbe di 
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mantenere, anche dopo il pensionamento, lo stesso tenore di vita che aveva 

in età lavorativa. Anche per il settore sanitario la rispondente non risulta 

iscritta ad un fondo sanitario integrativo, il consiglio è quindi quello di 

stipulare un contratto con un ente di questo tipo. I contributi minimi 

necessari per azzerare il gap sanitario, vista l’età della donna, risultano di 

circa 86€. Infine, per quanto concerne il settore assistenziale, dal 

questionario si evince che la lavoratrice non ha stipulato nessun tipo di 

polizza assistenziale. Considerando che ha a suo carico 3 figli, per avere una 

buona copertura in ambito assistenziale, si consiglia alla donna la 

sottoscrizione di una polizza TCM e di una polizza LTC. Entrambe infatti, 

risulterebbero un buon sostegno economico per la famiglia della lavoratrice, 

in caso di morte o in caso di sua perdita dell’autosufficienza.  

48. Il rispondente preso in esame per questo piano di welfare è un uomo nato 

nel 1956, sposato con un figlio a carico e lavoratore dipendente. Nel 

questionario dichiara di essere iscritto ad un fondo pensione, diverso però 

da quello che la sua azienda mette a disposizione dei lavoratori; nello 

specifico afferma di versare, ogni anno, contributi per un valore inferiore ai 

5.164,57€. Viene quindi calcolato il suo gap previdenziale e viene definito 

se i versamenti da lui effettuati riescono a colmare la scopertura che risulta 

di 16.146€ circa. Ipotizzando che l’uomo si sia iscritto all’ente di previdenza 

complementare a 40 anni, i contributi che dovrebbe versare ogni anno 
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corrispondono a circa 2.575€. Quindi, se l’uomo versa una somma maggiore 

o uguale a quella definita, riuscirà a mantenere lo stesso tenore di vita 

dell’età lavorativa anche dopo il suo pensionamento. Per quanto riguarda 

invece l’ambito sanitario, il lavoratore dichiara di non essere iscritto ad un 

fondo sanitario integrativo, il consiglio è ovviamente quello di stipulare un 

contratto con un ente di questo tipo. I contributi annui minimi necessari per 

colmare il gap sanitario infatti, risultano di soli 95€ circa. Infine, 

analizzando la sezione del questionario dedicata all’assistenza, si nota che 

tale rispondente risulta coperto in questo ambito; infatti ha già sottoscritto 

sia una polizza LTC che una polizza TCM.  

49. Il piano di welfare qui definito è dedicato ad una donna nata nel 1995, nubile 

senza figli e lavoratrice dipendente. Questa rispondente dichiara di non 

essere iscritta al fondo pensione che l’azienda mette a disposizione dei 

lavoratori. Per prima cosa le si consiglia di sottoscrivere un contratto con un 

ente di previdenza complementare, poi viene calcolato il suo gap 

previdenziale e di seguito i contributi annui necessari ad azzerare tale 

scopertura (Figura39). Come si può osservare, i contributi minimi che la 

lavoratrice dovrebbe versare al fondo, considerando l’iscrizione ad una linea 

d’investimento azionaria, risultano di 297€ all’anno. Ciò significa che se la 

donna contribuisce ogni mese per soli 25€, vedrà azzerato il suo gap 

previdenziale.  
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Figura 39: Calcolo dei contributi necessari per colmare il gap previdenziale  

 

Anche per quanto riguarda il settore sanitario l’intervistata dichiara di non 

essere iscritta a nessun fondo sanitario integrativo; il consiglio è quello di 

sottoscrivere un contratto con un ente di questo tipo. Si ricorda poi alla 

lavoratrice, che per colmare il gap sanitario medio corrispondente alla sua 

fascia d’età, l’esborso minimo risulta di circa 48€. Infine, per la parte 

assistenziale, la donna non risulta per niente coperta, essendo molto 

giovane, per poter avere una copertura assistenziale minima, le si consiglia 

la stipula di un contratto di tipo PHI.  

50. L’ultimo piano individuale di welfare è destinato ad un uomo di 29 anni, 

celibe e senza figli a carico. Il rispondente è un lavoratore dipendente che, 

seppur la sua azienda mette a diposizione dei dipendenti un fondo pensione, 

non è iscritto a nessun ente di previdenza complementare. Dopo aver 

consigliato al lavoratore di iscriversi ad un fondo pensione, vengono 



136 

 

calcolati, attraverso il tool, prima il suo gap previdenziale e poi i contributi 

annui necessari per azzerarlo. Considerando il reddito ante pensionamento 

di 15.000€, la scopertura previdenziale corrispondente all’uomo risulta di 

circa 3.388€. Inserendo questo lavoratore in una linea d’investimento 

azionaria, i contributi che dovrebbe versare ogni anno risultano di soli 214€. 

Con questo esborso minimo infatti, l’uomo riuscirebbe a mantenere, anche 

dopo il pensionamento, lo stesso tenore di vita che ha durante l’età 

lavorativa. Anche per il settore sanitario, nel questionario, il rispondente 

afferma di non essere iscritto ad un fondo sanitario integrativo; il consiglio 

che gli viene dato è quello di sottoscrivere un contratto con un ente di questo 

tipo. Si ricorda al lavoratore infatti, che il contributo annuo minimo per 

coprire il gap sanitario corrispondente alla sua età è di circa 48€. Infine, 

dalle risposte ricevute nella sezione del questionario dedicata all’assistenza, 

risulta che l’uomo non ha nessuna copertura di tipo assistenziale. Il 

consiglio che gli viene dato, al fine di creare un piano di welfare completo, 

è la stipula di un contratto di tipo LTC. 

La prima cosa che si nota alla fine dell’analisi del campione è che, chi più e chi 

meno, ha un “gap” da colmare. Inoltre, per quanto possa sembrare ingente, non è 

impossibile da coprire se si attua una giusta strategia di gestione delle proprie 

finanze. Ovviamente, chi inizia ad intraprendere questo tipo di percorso in giovane 

età ha la possibilità di diluire nel tempo il proprio versamento, rendendo l’esborso 
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economico meno problematico. Dalla creazione dei modelli individuali, infatti, si è 

visto come, chi inizia a versare contributi ad un fondo pensione in giovane età, ha 

una probabilità molto più alta di vedere azzerato il proprio gap previdenziale con 

versamenti annui minimi. Sulla base dei dati resi disponibili dal campione, tuttavia, 

risulta che, nonostante sia abbastanza di dominio pubblico la carenza di welfare 

statale, la maggior parte della popolazione non è iscritto ad un fondo pensione. 

Analizzando i piani di welfare creati per lavoratori di età più avanzata, si nota 

dunque come i contributi necessari per colmare il gap crescono esponenzialmente, 

rendendo quasi impossibile azzerare lo scoperto (l’obiettivo è quello di diminuirlo 

in base alle proprie capacità di spesa). 

Il fine a cui auspichiamo può quasi essere definito come di “educazione”, far 

comprendere e convincere tutti dell’importanza degli enti di previdenza 

complementare e di pensare con un’ottica a lungo termine. Infatti, anche piccoli 

versamenti durante tutta l’età lavorativa, risultano, raggiunta l’età della pensione, 

una buona prestazione complementare da aggiungere a quella erogata dallo Stato. 

Per questo motivo, è anche molto importante spronare i lavoratori a aderire ai fondi 

pensione che le aziende mettono loro a disposizione.  

In generale le prestazioni di welfare disponibili nel nostro paese non vengono 

sfruttate al meglio dai singoli individui; poiché le persone o non ne sono a 

conoscenza o non si fidano di enti come i fondi pensione ed i fondi sanitari. Ecco 

perché il modello che è stato creato ha il fine di aiutare a comprendere i bisogni di 
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ognuno, attraverso il calcolo dei gap sanitario e previdenziale, trovando per 

ciascuna situazione la soluzione più appropriata. 
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CONCLUSIONI 

Come può ogni singolo individuo avere una risposta personalizzata alle proprie 

esigenze di Welfare? Riprendendo la domanda che ci siamo posti inizialmente, ora 

abbiamo gli strumenti per darle una risposta esaustiva, soprattutto per tutti coloro, 

e sono tanti, che non possono usufruire del welfare aziendale. L’obiettivo, infatti, 

era proprio quello di risolvere il problema legato al bisogno, di ogni cittadino, 

sprovvisto di welfare collettivo e di altre coperture, di avere un programma di 

welfare adatto alle proprie esigenze. Si può affermare che, il tool che è stato 

utilizzato e implementato, ci permette di rendere questo obiettivo realizzabile, 

proponendo delle soluzioni personalizzate per ogni individuo che scelga di 

richiedere questa tipologia di servizio. Va comunque considerato che il modello 

creato in questo lavoro è semplificato; questo infatti, si basa su alcune ipotesi 

descritte nel primo paragrafo del terzo capitolo. In ogni caso, la costruzione del 

modello descritto in questo elaborato fa comprendere che, con i giusti strumenti, il 

problema delle prestazioni di welfare da erogare ai singoli cittadini in relazione ai 

propri bisogni, può essere risolto in modo analitico. Questo tool infatti, potrebbe 

essere considerato come un punto di partenza da perfezionare, ad esempio 

aggiungendo una più ampia scelta nei fondi pensione e nell’offerta assicurativa, 

velocizzando il calcolo dei rendimenti e delle prestazioni. In definitiva, 

l’applicazione del tool, potrebbe essere realizzata via web: l’individuo, infatti, 

compilando un questionario simile a quello in questa sede proposto, riuscirebbe a 
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far emergere tutte le esigenze in ambito di welfare e riceverebbe adeguate risposte. 

Sarebbe comunque sempre necessaria la supervisione di un esperto per controllare 

l’adeguatezza delle soluzioni riportate dal tool.  
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