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Il Welfare integrato – Premessa 

La prolungata e profonda crisi degli ultimi anni ha determinato un 

aumento dei bisogni dei cittadini che si è accompagnato ad una 

riduzione delle risorse pubbliche a disposizione per far fronte a detti 

bisogni. 

 
 

È necessaria una «cooperazione» tra pubblico e privato, tra risorse 

pubbliche e risorse private. 
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Il Welfare integrato – Premessa 

Il Welfare integrato è un complesso di coperture previdenziali e 

assistenziali affidate ai fondi pensione, ai fondi sanitari e alle società 

(welfare aziendale) oltre ovviamente alla previdenza di base. 

 

 

La «mission» del welfare integrato è di assistere il cittadino in tutte le 

fasi della vita: da lavoratore attivo (assistenza sanitaria e welfare 

aziendale) e da pensionato (previdenza di base, previdenza integrativa 

e assistenza sanitaria). 
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Il Welfare integrato – Un’analisi quantitativa – Case Study 

Obiettivo della presentazione: illustrare un’analisi quantitativa condotta su 

un lavoratore tipo entrato nel 2015, a 30 anni, nel mondo del lavoro e per il 

quale si è previsto il finanziamento di un piano di previdenza integrativo e di 

un piano di assistenza sanitaria (oltre ovviamente all’aver considerato una 

pensione di base). 
 

Si è proceduto quindi a calcolare per ciascuno scenario ipotizzato: 

• La pensione di base e il relativo tasso di sostituzione 

• La pensione complementare e il relativo tasso di sostituzione 

• L’aliquota contributiva di equilibrio per un piano di assistenza sanitaria 

che preveda l’erogazione di un rimborso spese, durante il periodo di 

quiescenza, di importo pari a 1.000 euro annui (moneta 2015) 

rivalutabili sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria. 
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Case Study – caratteristiche considerate 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Si è ipotizzato: 

• il raggiungimento certo del requisito di pensionamento di vecchiaia 

• l’erogazione di un rimborso spese per assistenza sanitaria fino ad 85 anni di età  

Caso tipo   

Età all'ingresso 30 
Età al pensionamento 70 

Anzianità totale 40 

Forme di welfare previste   
Previdenza di base Contributivo 

Previdenza complementare Contributivo 
contributo = solo TFR 100% 

Assistenza sanitaria durante la quiescenza in equilibrio 
Scenari ipotizzati   

Tre livelli di retribuzioni iniziali 15.000 

  25.000 

  35.000 
Tre tipi di carriera   

Base Var. Produttività DEF 2015 

Scenario 1 Var. Produttività DEF 2015 +1% 
Scenario 2 Var. Produttività DEF 2015 + 2% 
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Case Study – Le ipotesi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ipotesi di base   

Tasso di inflazione DEF 2015 

Tasso di valutazione nominale 3,00% 

Tasso di variazione PIL reale DEF 2015 

Previdenza di base   

Aliquota lavoratore 9,19% 

Aliquota datore di lavoro 23,81% 

Coefficienti di trasformazione AGO 

con proiezione Istat 2011-2065 

Previdenza complementare   

Versamento TFR 100% 

Rendimento comparto reale lordo 3,00% 

Retrocessione sui montanti 100% 

Coefficienti di trasformazione 

tavola di mortalità A62D 

tasso tecnico 1,50% 
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Case Study – Risultati (1/2) 

Il tasso di sostituzione al lordo del prelievo fiscale e contributivo della 

previdenza di base e complementare, avendo previsto un criterio di calcolo di 

tipo contributivo, varia in funzione della sola performance della carriera, in 

particolare è inversamente proporzionale ad essa. 
 

 

 

 

Tipo di carriera 
Tasso di 

sostituzione 
previdenza di base 

Tasso di 
sostituzione 
previdenza 

complementare 

Tasso di 
sostituzione 

totale 

Base 66% 14% 80% 

Scenario 1 55% 12% 66% 

Scenario 2 46% 10% 56% 
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Case Study – Risultati (2/2) 

Per l'Assistenza Sanitaria si è ipotizzata l’erogazione di un rimborso spese durante il 

periodo di quiescenza (certo fino a 85 anni) di importo pari a 1.000 euro annui (moneta 2015) 

rivalutabili sulla base dell’inflazione ipotizzata. Per ciascuno scenario si è quindi definito il 

contributo di equilibrio da accantonare durante il periodo lavorativo per finanziare il predetto 

rimborso spese. 
 

Si è ipotizzata la capitalizzazione dei contributi versati ad un tasso del 3%. 

 

 

 

 

 

 

Il contributo di equilibrio, in valori percentuali, decresce all'aumentare del livello iniziale della 

retribuzione e del tasso di variazione della stessa. 

 

 
 

 

 

 

Tipo di carriera/Livello di 
retribuzione iniziale 

In percentuale della retribuzione 

15.000 25.000 35.000 

Base 1,51% 0,91% 0,65% 

Scenario 1 1,23% 0,74% 0,53% 

Scenario 2 1,00% 0,60% 0,43% 
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Il Welfare integrato – Conclusioni 

• Per tutti gli scenari esaminati con un contributo aggiuntivo medio pari a circa l’8% 

(rispetto al 9% circa obbligatoriamente versato alla previdenza di base) da 

destinarsi alla previdenza complementare (6,91% di TFR) e all'assistenza 

sanitaria, i lavoratori possono garantirsi un welfare previdenziale e sanitario, 

integrato appunto, per soddisfare i propri bisogni. 
 

• Il livello di adeguatezza delle prestazioni deve essere valutata considerando 

l’intero insieme delle forme di «assistenza» che possono essere offerte ai 

cittadini, senza limitarsi all’aspetto squisitamente previdenziale. 
 

• Un livello delle prestazioni previdenziali anche più basso rispetto a quello ritenuto 

ottimo, può essere compensato da un’adeguata assistenza sanitaria di cui godere 

nel periodo di quiescenza, finanziata in tutto o in parte dal sistema pubblico 

durante la vita lavorativa dei cittadini, sollevando gli stessi da detto onere nel 

momento della vita in cui lo stato di bisogno può essere più profondo. 
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