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I Millenials e il futuro delle vostre
pensioni. Cosa intreprendere?
I Millenials o generazione Y è il nome dato a tutte le persone nate tra il
1980 e il 2000, cioè che hanno tra i
18 e i 35 anni, Il loro punto comune
è che sono nati nell’era digitale, sono
cresciuti con l’evoluzione tecnologica, hanno visto nascere e sono attivi sulle reti sociali (social media) e
utilizzano le nuove tecnologie al quotidiano. Sono predisposti al cambiamento molto rapidamente al ritmo
con cui va l’innovazione. I Millenials
sono «antieconomici/antisistema»,
non condividono il modello economico attuale. Non hanno più il desiderio dell’appartamento di proprietà o
di un’auto sportiva come i loro genitori o nonni. La proprietà non è tra le
loro priorità, piuttosto preferiscono
essere clienti del consumo collaborativo. Ossia comprare vestiti di seconda mano, condividere un appartamento, gli attrezzi di giardinaggio,
la macchina «Car-sharing», oppure
utilizzare i vari sistemi di trasporto
proposti per esempio da Uber.
La macchina non è più sinonimo di libertà. Per loro è sufficiente, una connessione Wi-Fi, la tariffa flat di connessione esterna e salvare il pianeta,
sono ferventi sostenitori dell’ambiente.
Ma vi chiederete, qual è la relazione tra I Millenials e le Vostre future
pensioni?
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Perchè i Millenalials faranno “soffrire” il PIL (Prodotto Interno Lordo) e
provocheranno un deterioramento
conseguente delle Vostre e delle Loro
pensioni, in quanto ostacolano, con
il loro comportamento, lo sviluppo,
ossia la crescita economica.
Si accontentano di poco perchè è più
importante il loro benessere naturale e vogliono un lavoro che li soddisfi
pienamente in senso edonistico puro.
Di conseguenza, visto che le pensioni
sono parzialmente finanziate in Svizzera dal fattore beni di largo consumo (IVA) e che aggiungendo l’arrivo
in pensione nei prossimi 10 anni dei
baby-boomer, ossia tutte le persone
nate dopo la fine della seconda guerra mondiale, tra il 1946 et 1964, ci
sarà un reale problema economico
per il finanziamento delle pensioni.
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Ben presto, la cassa pensioni (AVS)
sarà vuota se non si interviene con
una riforma ad hoc.
Per non parlare delle Casse Pensioni
che soffrono dei tassi negativi, della
diminuzione dei rendimenti sugli investimenti e dell’aumento della speranza di vita.
Le pensioni non cesseranno di diminuire. Bisogna intervenire in prima
persona e rapidamente.
Cosa intraprendere
Per compensare queste diminuzioni
costanti, esistono più soluzioni. L’idea è di trovare una o più soluzioni
di rendimento supplementare. Ecco
qualche idea per rinforzare le vostre
pensioni :
Riscattare i contributi dell’AVS
mancanti
Per beneficiare della pensione completa è necessario disporre di 44
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anni di contributi e di un contributo minimo di CHF 482.—annui dal
2019. Nel caso in cui ci dovessero
essere degli anni contributivi mancanti è possibile riscattare quest’ultimi a due condizioni :
Risiedere in Svizzera in quel periodo
Riscattare solo gli ultimi 5 anni dal
momento in cui si è fatta la domanda, non oltre.
Nel caso di due coniugi, in cui
uno dei due non svolge nessuna attività lucrativa, i suoi contributi sono
considerati pagati se il coniuge che
esercita l’attività ha pagato minimo
2 volte il contributo annuale minimo
di CHF 482.--, cioè CHF 964.
Riscattare i contributi nel 2°pilastro (Cassa Pensioni)
I riscatti permettono di migliorare le
prestazioni alla pensione e le prestazioni in caso di invalidità e decesso. Vi consiglio comunque di verificare che la Vostra cassa pensioni
goda di una buona solidità finanziaria e offra delle possibilità di riscatto. Attenti comunque che se fate dei
riscatti negli ultimi tre anni prima
della pensione, non sarà più possibile prelevare il capitale della cassa
pensioni. È data raccomandazione
di conferire mandato ad un professionista per pianificare e valutare le
diverse opzioni, è meglio effettuare
dei riscatti contributivi rispettando
certe scadenze fiscali al fine di una
massimizzazione del beneficio.
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Investire in un 3° Pilastro
Investire in un 3° pilastro, conto bancario o polizza d’assicurazione sulla
vita che combini i vantaggi dell’assicurazione sulla vita per proteggere
i Vostri cari in caso di decesso così
come ottenere dei vantaggi fiscali (diminuzione delle tasse) vi assicurerà
inoltre un certo capitale alla pensione. Anche con un importo minimo,
sarà la prima pietra fondamentale
per costruire o integrare il proprio
futuro economico.
Investire nell’Immobiliare:
Se possedete un certo risparmio, investitelo nell’immobiliare. Comprate un
piccolo appartamento che lo affitterete
al fine di conseguire una rendita.
Conferire mandato ad un professionista
In questo dominio della previdenza
è raccomandato conferire mandato a
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un professionista neutro e indipendente che non sia vincolato con nessuno datore di lavoro (banche, compagnie assicurative) per disporre di
un consiglio più neutro possibile e
di vaste proposte di investimento che
rispecchino le vostre esigenze, le vostre capacità finanziarie e la vostra
etica.
Sulla base di quanto sopra indicato,
sarà un grande piacere per me accogliervi per fare il punto della Vostra situazione, con totale discrezione, trasparenza, professionalità e
basandomi su un rapporto di piena
fiducia reciproca, il tutto tanto in lingua italiana che francese.
Grazie in anticipo per l’interesse che
accorderete a questo articolo, sperando di essere stata sufficientemente semplice e chiara, ma soprattutto
utile, per gli eventuali interrogativi di
base che voi Vi porreste.
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