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Care Colleghe e cari colleghi, benvenuti e buongiorno a tutti. 

Ci ritroviamo a distanza di tre anni dal precedente appuntamento di Riccione 

e possiamo affermare che, in quest’ultimo triennio, è successo veramente di 

tutto e di più: si sono infatti succedute e inanellate crisi puramente 

finanziarie,  crisi di credibilità della nostra moneta e di sostenibilità dei debiti 

sovrani dei paesi periferici dell’euro e per ultima, ma certamente la più grave, 

una crisi profonda dell’economia reale del nostro Paese e della stessa unione 

europea. 

Tutto ciò ha impattato violentemente sul mondo della finanza, a cui 

certamente appartengono anche i Fondi Pensione, ma ancor più importante è 

stata l’influenza della riforma del sistema previdenziale pubblico, approvata 

con la Legge Fornero, che ha fortemente irrigidito le regole facendo adottare 

per tutti il sistema contributivo a far data dal 2012 e ha dilatato i tempi di 

andata in pensionamento, facendo slittare la decorrenza ai 66 anni con il 

primo adeguamento all’incremento della speranza di vita che ha fatto sì che, 

con effetto dal 2013, il requisito sia già diventato di 66 anni e tre mesi, 

prevedendo inoltre un ricalcolo di tale parametro con cadenza biennale. 

Come per il mio precedente intervento al Congresso di Riccione dividerò lo 

stesso in due parti, nella prima approfondirò la situazione del Fondo 

Previdenziale, con particolare attenzione ai dati di bilancio dello scorso 

esercizio, e nella seconda farò una breve panoramica sui trattamenti 

previdenziali relativi alla nostra categoria in quanto spesso, pur essendo noi 

tutti venditori di previdenza, non conosciamo o per lo meno non ci 

interessiamo di tali aspetti se non in prossimità dell’età pensionabile, ma 

ormai lì i giochi sono fatti e poco si può fare per influire sui risultati finali 

 

E passiamo ora ad analizzare più da vicino il ns Fondo Previdenziale, che Vi 

ricordo essere un fondo pensione a prestazione definita ed a capitalizzazione 

collettiva iscritto regolarmente alla Covip e che costituisce, e lo dico con 

grande orgoglio, una realtà unica nell’ambito dei Gruppi Aziendali di tutto il 

comparto assicurativo, fornendo una previdenza complementare che va ad 

affiancarsi a quella prestata a livello nazionale, e per tutta la categoria degli 

Agenti di Assicurazione, dal Fondo Pensione di Roma, per il quale abbiamo 

appena ascoltato con piacere il neo Presidente nonché collega di Padova, dott. 

Francesco Pavanello. 

Il Fondo Previdenziale, ormai giunto al suo trentacinquesimo anno di attività, 

ha conseguito nell’esercizio appena concluso un saldo positivo di circa 5 
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milioni di euro portando l’attivo netto destinato alle prestazioni ad un valore 

complessivo di 53,1 milioni di euro, con un rendimento dell’esercizio 

superiore al 10,5%. 

Il mix degli investimenti è costituito per circa 2/3  (il 68% per la precisione) da 

impieghi di tipo obbligazionario, per poco meno di 1/4, il 24%, da titoli di 

capitale, per un 6% da  hedge fund, da un 2% nel settore immobiliare 

attraverso una società immobiliare la GEMEC srl, totalmente detenuta dal 

fondo e proprietaria di un immobile a Venezia adibito a ristorante, e per la 

restante parte  residuale, di poco meno dell’1%, da liquidità. 

Gli attivi sono affidati in gestione ad operatori professionali in misura di poco 

inferiore ai 3/4 del patrimonio, e tra questi Vi ricordiamo i più rilevanti quali 

Generali Investments SGR, Epsilon di EURIZON SGR, BG SGR,  e 

Assicurazioni Generali per alcune polizze assicurative in euro ed in dollari. 

La restante parte, costituita quasi esclusivamente da BTP, ETF, un Hedge 

Fund di UBS e da circa 57.000 azioni Generali sono gestite direttamente dal 

Comitato Amministratore con il controllo del Collegio Sindacale 

 

Il numero degli iscritti attivi è pari a 1.331 agenti e tale numero ha subito un 

calo di 27 unità rispetto all’anno precedente e di 134 unità rispetto al dato 

relativo al 2008 con un calo di circa il 9% in quattro anni, segno di un lenta 

ma progressiva contrazione del numero dei colleghi e delle agenzie che è 

passato da 684 agenzie nel 2009 alle attuali 633; il numero dei pensionati è 

arrivato a 699 unità con un incremento di 30 unità rispetto all’esercizio 

precedente e di 158 (circa il 30%) rispetto al dato del 2008. 

Vi ricordo che il contributo versato da ciascun agente è pari al 7,5 per mille 

delle provvigioni percepite annualmente con il minimo, per il 2013, di euro 

721 ed il massimo di 1.752 euro, il contributo medio è stato di 1.322 euro 

quindi pari al 78% del massimo, segno che il contributo medio è quasi 

arrivato alla soglia del massimo. 

La rendita in erogazione è di 3.351 euro e Vi ricordo che la stessa, unitamente 

ai contributi minimi e massimi si rivaluta annualmente in misura del 100% 

del dato Istat relativo al costo della vita. 

Il 2011, è stato l’anno in cui è stata effettuata la verifica attuariale che 

triennalmente è prevista a livello statutario e che costituisce il vero 

termometro della salute del Fondo. 

Il risultato della stessa è stato chiaramente condizionato dal pessimo 

andamento dei mercati finanziari di quell’esercizio che ha portato ad una 
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battuta di arresto nel processo di incremento del patrimonio tant’è che 

l’attuario ha rilevato, in sede di tale verifica, un lieve disequilibrio valutato 

intorno ad un 8% degli attivi attualizzati.  

In relazione a tale risultato il Comitato Amministratore, di concerto con il 

Collegio Sindacale e su indicazione dell’attuario ha tempestivamente 

proposto e si è visto approvare dal Consiglio Direttivo una serie di modifiche 

al regolamento che sono entrate in vigore con effetto dall’1/1/2012. 

Vi ricordiamo che le modifiche sono state le seguenti: 

1) Il blocco della rivalutazione delle rendite per il 2012 e il 2013; 

2)  l’aumento dei contributi minimi da € 649 a € 700, e dei massimi da € 

1.587 a € 1.700, fermo restando il meccanismo di pagamento in misura 

percentuale sulle provvigioni percepite (pari al 7,5 per mille); 

3) In relazione al fenomeno delle uscite premature, si è introdotto 

l’obbligo della prosecuzione volontaria fino ai 65 anni con due tipologie 

di contribuzione: la prima stabilita al massimo per chi esce 

definitivamente dall’ambito delle Assicurazioni Generali, la seconda, 

parametrata sul minimo per chi resta nell’ambito della Compagnia, con 

un ruolo diverso, ad es. di subagente.  

Per ulteriore cautela si è inoltre deciso di effettuare una ulteriore verifica 

attuariale sulla scorta dei risultati conseguiti al 31/12/2012. 

Dai risultati di quest’ultima si è potuto rilevare che l’effetto combinato dei tre 

provvedimenti, unito ad un risultato finanziario particolarmente brillante, ha 

fatto sì che la rielaborazione della verifica alla fine del 2012 ha portato ad un 

sostanziale equilibrio del FP, anzi in realtà ad una piccola plusvalenza di circa 

209.000 euro. 

Abbiamo inoltre allertato l’attuario sulla necessità di monitorare con 

attenzione e con cadenza annuale la dinamica della variabilità del numero 

degli agenti, sia in relazione ai nuovi iscritti che ai cessati per qualunque 

motivo, in modo da poter affrontare con prontezza qualsiasi situazione si 

dovesse verificare. 

Siamo particolarmente lieti e soddisfatti che il FP che ci onoriamo di avere 

amministrato con grande senso di responsabilità abbia ottenuto oggi, all’alba 

di notevoli modifiche di scenari che impatteranno sicuramente nella ns 

categoria, un sostanziale equilibrio dal punto di vista attuariale che 

permetterà di affrontare razionalmente e serenamente quanto il futuro ci 
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potrà riservare. Dobbiamo anche porre alla Vs attenzione che lo scorso 

19/2/2013  è stato emanato un Decreto da parte del Ministero delle Finanze 

che ha modificato i principi contabili per la redazione del bilancio tecnico 

attuariale di fondi come il ns, e come il Fondo Pensione di Roma, stabilendo 

regole più stringenti che impatteranno negativamente sulle ns realtà e che 

sono in corso di valutazione da parte dei rispettivi attuari, in attesa di 

eventuali ed auspicabili  modifiche alla norma.  

 

Ritenendo esaurita la disanima sulla situazione del Fondo Previdenziale 

passerei ora ad effettuare un quadro riassuntivo delle varie previdenze in 

capo alla nostra categoria. 

 

La prima e più importante a livello di importi, è certamente la previdenza 

obbligatoria per la quale tutti noi siamo iscritti alla Gestione Commercianti 

dell’INPS e per la quale paghiamo annualmente sui redditi di impresa il 

21,84% fino allo scaglione di reddito di 45.530,00 euro e l’1% in più, quindi il 

22,84% per la fascia di redditi superiori sino al massimale di 75.883,00 o di 

99.034,00, a seconda che l’iscrizione alla gestione sia stata effettuata prima o 

dopo il 01/01/1996.  

Su tale gestione confluiscono anche precedenti posizioni contributive relative 

a rapporti di lavoro dipendente. 

In funzione dell’anzianità di contribuzione e dell’assoggettamento o meno al 

regime retributivo o contributivo (lo spartiacque è l’anno 1996 e la relativa 

anzianità) e comunque ciò vale fino al 2011, perché dall’anno successivo il 

calcolo è contributivo per tutti, fermo il minimo di contribuzione di 20 anni, 

ciascuno di noi percepirà al 66 anno e 3 mesi di età una pensione il cui 

importo è difficile calcolare ma che ognuno di noi può ragionevolmente 

stimare con l’ausilio degli uffici periferici dell’inps, piuttosto che i patronati o 

lo stesso sito internet previa registrazione, ormai di fatto resa obbligatoria per 

lo scarico dei modelli F24 di pagamento..  

Per darvi un dato esclusivamente concreto Vi dirò che, con una anzianità di 

35 anni e una contribuzione prossima al plafond, quindi di circa 75.000,00 € di 

reddito, la pensione annua si aggira intorno ai 30.000,00 euro lordi. 

 

Il secondo istituto è costituito dalla ex Cassa Pensione oggi Fondo Pensione 

di Roma, che viene alimentato annualmente in misura paritetica da parte di 

ciascuno di noi e da parte della compagnia mandante. Gli importi dei 
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contributi relativamente al 2013 a carico degli iscritti sono di € 1.334,50 di 

contributo base e aggiuntivo e di € 155,00 di contributo integrativo. Tale 

istituto ha un ottimo sito internet dove, una volta registrati, è possibile 

accedere alla propria posizione individuale e verificare la correttezza dei dati 

anagrafici e contributivi nonché, elemento molto importante, effettuare una 

previsione personalizzata  della prestazione di pensione di vecchiaia. Poiché 

tale istituto prevede la possibilità di integrare i versamenti per usufruire 

anche della deducibilità del plafond fiscale, è possibile elaborare la previsione 

ipotizzando di effettuare ipotetici versamenti integrativi di importi 

personalizzati.  

A titolo puramente esemplificativo, con una anzianità contributiva di 39 anni 

e senza aver effettuato versamenti integrativi in eccesso ai previsti 310,00 

euro, la prestazione che si ottiene al 66 anno è di circa 10.000,00 euro lordi 

annui.  

 

Il terzo istituto è costituito dal ns Fondo Previdenziale ex Mutua Zanardi di 

cui Vi ho parlato all’inizio del mio intervento e del quale Vi rammento solo i 

dati numerici contributivi con un contributo medio 2013 di 1.322 euro 

interamente a carico dell’agente e una prestazione lorda annua pari ad euro 

3.351,00. 

 

Il quarto istituto è costituito dalla Cassa di Previdenza che costituisce di fatto 

un fondo di accantonamento alimentato con contributi sia da parte 

dell’agente che dell’impresa. Nel dettaglio i contributi dell’agente sono in 

misura pari all’1% delle provvigioni percepite con facoltà di limitare il 

contributo a quanto versato dall’Impresa. 

Il contributo dell’impresa, senza entrare nel dettaglio della regola di calcolo, è 

anch’esso in percentuale su scaglioni di provvigioni ma con un plafond di 

1.032,91 euro per agente e di 3.098,74 per agenzia. 

I 2/3 dei contributi versati dall’impresa sono obbligatoriamente investiti in 

una polizza assicurativa. 

In base alla convenzione istitutiva della Cassa, l’Agente ha la possibilità di 

investire le proprie disponibilità del conto individuale in assicurazioni sulla 

vita, in contratti di capitalizzazione e in acquisto di titoli di debito o di 

capitale. 

Relativamente all’acquisto di titoli quotati in borsa è possibile effettuare 

acquisti entro il limite del 70% dell’ammontare complessivo del fondo: a tale 
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proposito Vi ricordo che in Swing, alla voce servizi, sottomenu Cassa di 

previdenza è disponibile un programma di calcolo che, personalizzato sui 

propri dati inviati dalla Cassa il 31/03 di ciascun anno, da la possibilità di 

verificare quant’è l’importo disponibile per effettuare investimenti azionari. 

Per quanto riguarda la possibilità di investimento in polizze di 

capitalizzazione Vi ricordo che le condizioni della polizza facoltativa 

prevedono un caricamento veramente minimo pari al 2,5 per mille e una 

retrocessione del 100% del rendimento Gesav senza nessun trattenuto. 

L’indicazione che se ne deduce è quindi quella di non lasciare che le 

disponibilità si accumulino sul c/c, dove i rendimenti sono praticamente nulli, 

ma che ciascuno di noi decida di investire gli importi accantonati secondo il 

proprio profilo di rischio, dall’impiego azionario a quello in Gesav: 

l’importante e che non restino sterilizzati sul conto dove non fruttano 

rendimenti. 

 

In conclusione, fatta eccezione per la Cassa di Previdenza che costituisce un 

contenitore con all’interno polizze, titoli e disponibilità liquide gli altri tre 

pilastri, sempre a titolo puramente esemplificativo potranno erogare, nella 

migliore delle ipotesi di cui sopra, una rendita lorda annua massima pari a 

circa 43.000 euro lordi che, al netto della tassazione si ridurranno ad una 

rendita di circa 2.300,00 euro mensili. 

 

Il quadro dei vari istituti è tale per cui sorge spontaneo l’invito ad una 

attenzione particolare ad integrare tali prestazioni prevedendo da un lato 

l’utilizzo almeno dell’intero plafond di previdenza complementare dei 

5.165,00 euro di contributi e dall’altro una maggior attenzione alla 

diversificazione degli impieghi sulla Cassa di Previdenza in relazione al 

proprio orizzonte temporale. 

Vi invito ancora ad utilizzare quell’incredibile strumento informativo che è 

internet per documentarVi sulle vostre singole posizioni nell’ambito dei vari 

pilastri: la consapevolezza dei diritti e delle prestazioni acquisite permette 

una gestione più razionale e cosciente della terza età! 

 

Ritengo di avervi informato su tutti gli aspetti più rilevanti che hanno 

caratterizzato la vita del nostro Fondo e pertanto chiudo qui la mia relazione 

sullo stato di previdenza della categoria approfittando dell’occasione per 

ringraziare l’intero Comitato Amministratore, e il Collegio Sindacale, gli 
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Uffici di Contabilità Italia della Compagnia, la nostra segretaria e Previnet 

per la collaborazione prestata per il regolare funzionamento del Fondo. 

Vi ricordo anche che tutta la documentazione relativa all’attività del Fondo 

Previdenziale è pubblicata nel sito internet del Gruppo, area riservata, 

sistema previdenziale. 

Con quest’ultimo accenno Vi saluto molto calorosamente ed auguro a tutti 

noi un buon congresso! 

 

        Il Presidente 

Forte Village, 07 giugno 2013   Manrico Lotti 

 
Comitato Amministratore in carica sino al 30/06/2014 

 

Presidente    Manrico Lotti 

Vice Presidente   Giuseppe Ippino  
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Consiglieri:  Fulvio Galli   

   Giulio Ghibaudi  

   Andrea Olivetto 

Umile Pucciano 

 

Collegio Sindacale 

 

Presidente  Stefano Meroi 

 

Sindaci effettivi  Gianluigi Costagliola 

    Ermanno Libardo 


