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Alcune domande
1. Quanti sono i cittadini digitali in Italia? Chi sono? Quanto

sono digitalizzati?
2. Quanta consapevolezza finanziaria e previdenziale c’è in

Italia? Chi è più consapevole?
3. Può la digitalizzazione aumentare la capacità delle

persone di essere previdenti e pianificare a lungo
termine? Come?

I cittadini digitali in Italia
• Secondo il Desi (Digital Economy and Society Index) 2016 l'Italia è all’ultimo
•
•
•
•

posto tra i paesi dell'UE per l’uso di internet
Solo il 30% degli utenti di Internet usano il web per ottenere informazioni dai
siti della PA
Solo il 25% usa i servizi online per scaricare moduli da siti di enti della PA
Meno del 10% completa questi moduli online
Problema di domanda e offerta:
• basso livello di competenze digitali tra i cittadini
• Scarsa usabilità dei servizi pubblici digitali

Quanto sono digitalizzati i fruitori di servizi INPS
• Possessori di Pin Inps: 18,5 milioni

• Contribuenti INPS senza PIN: 12 milioni

• Lavoratori attivi con Pin: 13 milioni

• Under 40: 42%

• Distribuzione geografica di chi ha il PIN:

• Tra 40 e 50 anni: 34%

• Over 50: 24%
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Tutela del risparmio e consapevolezza finanziaria
• Tutela del risparmio significa ridurre asimmetrie informative fra chi vende e chi acquista

prodotti finanziari

• Solo 4 italiani su 10 sanno leggere un estratto conto, calcolare variazioni nel potere di

acquisto, valutare la differenza di rischiosità tra azioni e obbligazioni, comprendere
l’opportunità di diversificare il portafoglio, distinguere fra diverse tipologie di mutuo

• Solo il 30% degli italiani è in grado di rispondere correttamente alle 3 domande di finanza di base

qui sotto, contro il 53% dei tedeschi
1.
2.
3.

Se hai $100 nel tuo conto corrente e il tasso di interesse è pari al 2%, fra due anni quanti soldi avrai? (Più di $102, Meno di $102, Non so, Non
risponde)
Immagina che il tasso di interesse sul tuo conto corrente sia pari all’1% mentre il tasso di inflazione è pari al 2%. Fra un anno quanto potrai
acquistare con i soldi sul tuo conto? (Più di oggi, Meno di oggi, Non so, Non risponde)
Comprare le azioni di una singola azienda è solitamente un investimento più sicuro che un fondo comune di investimento in azioni. (Vero, Falso,
Non so, Non risponde)

• S&P (Lusardi) 2015: solo 37% degli italiani è “financial literate” contro 65% tedeschi e 50% EU.

Consapevolezza previdenziale
• Conoscenze previdenziali in Italia sono molto basse: solo un italiano su cinque conosce come funziona

sistema previdenziale a capitalizzazione.
• Indagine INPS sulle conoscenze previdenziali (2016)*:
Quale di queste affermazioni la trova più d'accordo?

Pensa che il sistema pensionistico sia:

3. I contributi previdenziali versati dai lavoratori in
parte confluiscono in un conto individuale e in
parte sono impiegati per il pagamento delle
pensioni correnti

3. in disavanzo (le entrate contributive sono
inferiori all'ammontare necessario al
pagamento di tutte le attuali pensioni)

2. I contributi versati dai lavoratori sono impiegati
per pagare le pensioni degli attuali pensionati

2. in avanzo (le entrate contributive sono
superiori all'ammontare necessario al
pagamento di tutte le attuali pensioni)

1. I contributi previdenziali versati dai lavoratori
confluiscono in un conto individuale a loro
intestato cui potranno attingere una volta andati in
pensione

1. in equilibrio (le entrate contributive
corrispondono esattamente all'ammontare
necessario al pagamento di tutte le attuali
pensioni)
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Consapevolezza previdenziale
• Indagine INPS sulle conoscenze previdenziali (2016), conoscenze per età
Quale di queste affermazioni la trova più d'accordo?

Lei pensa che il sistema pensionistico sia:

I contributi previdenziali versati dai lavoratori in
parte confluiscono in un conto individuale e in
parte sono impiegati per il pagamento delle
pensioni correnti

in disavanzo (le entrate contributive sono
inferiori all'ammontare necessario al
pagamento di tutte le attuali pensioni)

I contributi versati dai lavoratori sono impiegati
per pagare le pensioni degli attuali pensionati

in avanzo (le entrate contributive sono
superiori all'ammontare necessario al
pagamento di tutte le attuali pensioni) 123

I contributi previdenziali versati dai lavoratori
confluiscono in un conto individuale a loro
intestato cui potranno attingere una volta andati
in pensione

in equilibrio (le entrate contributive
corrispondono esattamente all'ammontare
necessario al pagamento di tutte le attuali
pensioni) 171
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«La mia pensione» on line
Il servizio permette:
 Il controllo della situazione contributiva attuale
 La possibile data di pensionamento
 Il prevedibile livello della pensione a prezzi 2015

 Il rapporto fra pensione e ultima retribuzione (tasso di sostituzione)

L’utente può modificare:
 La retribuzione dell’anno in corso e il suo andamento nel corso del tempo
 La presenza di interruzioni nei contributi per episodi di non-occupazione
 La data di pensionamento per stimare l’effetto economico del posticipo
 Il tasso di crescita dell’economia

Come funziona
La simulazione base

Dieci mesi di «mia pensione» online
• Numero di accessi totali:

8.937.003
• Di cui under 40:
1.317.494
• Simulazioni della pensione:
4.653.573
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Picco tra i nati nel ’55 e i nati nel ’60

Giudizio sul servizio e contenuto informativo
Ti ha aiutato ad acquisire informazioni aggiuntive sulla tua
pensione futura?
Di quanto è migliorato il tuo grado di informazione?

Come giudichi complessivamente il servizio che ti è
stato offerto?

5.Per niente utile

5.Per niente migliorato

4.Poco utile

4.Poco migliorato

3.Abbastanza utile

3.Abbastanza migliorato

2.Molto utile

2.Molto migliorato

1.Estremamente utile

1.Estremamente migliorato
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0%

5%

Dopo aver utilizzato questo servizio, pensi di rivedere
le tue previsioni sulla pensione futura?

5.Per niente probabile
4.Poco probabile

3.Abbastanza probabile
2.Molto probabile
1.Estremamente probabile
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«La mia pensione» e «A porte aperte» aumentano il
livello di informazione degli assicurati?
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3. Può la digitalizzazione aumentare la capacità delle

persone di essere previdenti e pianificare a lungo
termine? Come? Con la busta arancione!

Finalmente la busta arancione a casa!
• Per raggiungere chi non è digitalizzato
• Tra questi molti giovani che hanno particolare bisogno di pianificare a lungo

termine
• Collaborazione INPS- AgID ci consentirà di inviare nel 2016 le buste a casa
a contribuenti settore privato appartenenti alle gestioni già coperte e
prive di PIN-SPID
• Platea di circa 7 milioni

• Per i dipendenti pubblici accordi con amministrazioni per invio con cedolino
• La busta contiene:
• estratto conto contributivo
• simulazione «standard»
• Invito a richiedere SPID e a venire online per usufruire di un servizio più ricco

I dettagli delle spedizioni
Le gestioni assicurative coperte:
• Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (anche domestici)
• Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori

diretti, coloni e mezzadri, ex INPDAI)
• Gestione separata

Da aprile aggiungeremo sia on line che con buste:
• Gli iscritti alla gestione Ferrovieri, altri fondi speciali e agricoli
• Saranno generate circa 150.000 lettere al giorno che cominceranno ad

essere ricevute dai diretti interessati a partire da inizio aprile
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