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Promozione della previdenza privata per i Millennials 

Abstract 

Il sistema previdenziale svizzero riscontra innumerevoli problemi, come l’invecchiamento della 

popolazione e i tassi di interesse negativi. Generazione dopo generazione si crea un deficit 

previdenziale sempre maggiore ed il prezzo di queste lacune ricadrà sulle tasche dei giovani 

di oggi. Il primo e il secondo pilastro non saranno in grado di fornire le prestazioni promesse 

quando la generazione dei Millennials andrà in pensione. Il terzo pilastro, ovvero la previdenza 

privata, sembra essere una buona soluzione per colmare in parte le lacune che i Millennials 

avranno quando andranno in pensione, ma buona parte di essi non si preoccupa della 

previdenza e non risparmia privatamente per il proprio futuro. 

Perché la maggior parte dei Millennials non ha un terzo pilastro vincolato e come fare per 

incentivare i giovani a stipularne uno? Sono le domande a cui l’elaborato dà una risposta 

tramite un’analisi della letteratura e degli studi già esistenti e la somministrazione di un 

questionario ad un campione di convenienza di persone italofone residenti in Svizzera. 

I risultati dell’analisi mostrano come le banche, le assicurazioni e la Confederazione devono 

sensibilizzare i giovani, promuovere l’alfabetizzazione finanziaria e aumentare le attività di 

marketing per incentivare i Millennials a stipulare un terzo pilastro vincolato. 
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Introduzione 

La Svizzera gode di un solido sistema previdenziale composto da tre pilastri. il primo pilastro, 

ovvero la previdenza statale obbligatoria, il secondo pilastro, ovvero la previdenza 

professionale e il terzo pilastro, ovvero la previdenza privata facoltativa. Nell’insieme i tre 

pilastri servono a garantire la sicurezza finanziaria delle persone sia quando, con l’avanzare 

degli anni, viene raggiunta l’età di pensionamento e non si dispone più di un reddito da attività 

lucrativa, sia quando un evento fortuito crea degli importanti costi ed una perdita di guadagno. 

A causa dell’invecchiamento della popolazione, del tasso di natalità stagnante e dei tassi di 

interesse negativi, il primo e il secondo pilastro riscontrano notevoli problematiche. Le rendite 

future per i giovani d’oggi non sono più garantite come un tempo e anno dopo anno vengono 

ridotte le prestazioni. La previdenza privata facoltativa, ovvero il terzo pilastro vincolato sembra 

essere un’ancora di salvezza per la sicurezza finanziaria dei giovani di oggi quando andranno 

in pensione. Il sistema previdenziale svizzero non si prospetta ottimale per la coorte 

generazionale dei Millennials, le problematiche esposte rappresentano un grande ostacolo per 

le loro pensioni. buona parte dei Millennials non risparmia però per la propria previdenza 

privata, in parte perché non conosce il sistema previdenziale svizzero e le lacune dei primi due 

pilastri, e in parte perché è troppo ottimista in merito al futuro. 

L’elaborato ha come obiettivo di fornire delle raccomandazioni su come incentivare i 

Millennials a stipulare un terzo pilastro vincolato. Per raggiungere tale obiettivo viene 

inizialmente svolta una ricerca nella letteratura esistente per individuare e descrivere le criticità 

e le lacune presenti e future del sistema previdenziale svizzero in generale, successivamente 

vengono descritte ed analizzate le caratteristiche delle generazioni nell’ultimo secolo con un 

focus sulla generazione dei Millennials. In base all'analisi della letteratura viene sviluppato un 

questionario da sottoporre ad un campione di convenienza di persone italofone residenti in 

Svizzera così da ottenere i dati necessari per formulare i suggerimenti per incrementare 

l’adesione al terzo pilastro da parte dei Millennials.  

Le raccomandazioni fornite nell’elaborato sono indirizzate principalmente alle banche, alle 

assicurazioni e alla Confederazione. Implementando i suggerimenti esposti si vuole ottenere 

un aumento dell’adesione da parte dei Millennials alla previdenza privata, così da colmare in 

parte le lacune del sistema previdenziale svizzero. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Come incentivare le persone appartenenti alla Generazione dei Millennials in Svizzera a 

stipulare un terzo pilastro vincolato? 

Obiettivi 

Gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti: 

• Descrivere il sistema previdenziale svizzero e le caratteristiche dei tre pilastri; 

• Individuare e descrivere le criticità e le lacune presenti e future del sistema 

previdenziale svizzero in generale; 

• Descrivere e analizzare le caratteristiche delle generazioni nell’ultimo secolo con un 

focus sulla generazione dei Millennials; 

• In base all'analisi della letteratura sviluppare un questionario da sottoporre ad un 

campione di convenienza di persone italofone residenti in Svizzera; 

• Somministrare il questionario ad un campione di convenienza di persone italofone 

residenti in Svizzera e confrontare i risultati ottenuti con gli studi precedenti e le ipotesi; 

• In base alle risposte ottenute proporre delle possibili soluzioni per incrementare 

l'adesione al terzo pilastro. 
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Metodologia e struttura del lavoro 

Nella prima fase viene svolta una contestualizzazione teorico-concettuale in cui viene 

analizzata e descritta la letteratura degli studi già esistenti. I fondamenti teorici necessari per 

la comprensione dell’elaborato comprendono la definizione del sistema previdenziale svizzero, 

la delimitazione e la descrizione delle diverse generazioni dell’ultimo secolo e un’analisi 

dettagliata sulle caratteristiche principali della generazione dei Millennials. In questa fase 

vengono inoltre individuate le principali criticità del sistema previdenziale per la generazione 

dei Millennials. Lo scopo della prima fase dell’elaborato è di permettere ai lettori di 

comprendere a fondo le basi teoriche necessarie alla lettura dei dati raccolti nella seconda 

fase dell’elaborato. 

Nella seconda fase del lavoro scientifico viene svolta una ricerca quantitativa tramite la 

raccolta di dati primari. Viene infatti svolta un’indagine sul campo grazie ad un questionario 

somministrato ad un campione di persone italofone residenti in Svizzera e appartenenti alla 

generazione dei Millennials. I dati raccolti vengono successivamente analizzati e interpretati. 

Nell’ultima fase dell’elaborato vengono confrontati i risultati ottenuti tramite il questionario con 

gli studi precedenti e le ipotesi, successivamente vengono proposte delle possibili soluzioni 

per incrementare l’adesione al terzo pilastro da parte della generazione di Millennials. 
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1. Il sistema previdenziale svizzero 

In Svizzera la maggior parte della popolazione riesce a provvedere al proprio sostentamento 

grazie ad un reddito regolare. Nel caso in cui questo reddito dovesse venire a mancare ad una 

persona, lei e la sua famiglia, come altre persone finanziariamente dipendenti da quel reddito, 

si ritroverebbero velocemente minacciate dalla rovina finanziaria. Non è solo la perdita del 

reddito a preoccupare la stabilità economica di una persona, ma anche l’accadere di 

avvenimenti fortuiti che possono causare dei costi imprevisti. Le assicurazioni sociali e private 

hanno l’obiettivo di proteggere la popolazione in Svizzera dalla perdita di guadagno e dai costi 

imprevisti causati dagli eventi fortuiti. I principali rischi sono i seguenti: vecchiaia, decesso, 

infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione, servizio militare / civile e maternità.  Ognuno di 

questi comporta delle conseguenze economiche che il singolo individuo non può permettersi 

di prevedere e fronteggiare. Per tutelare le persone vengono costituite delle comunità di 

assicurati, ovvero gruppi di persone soggette allo stesso rischio che si uniscono e applicano il 

principio della reciprocità così da tutelare gli sfortunati membri a cui capita un evento 

assicurato. Ogni membro paga infatti un premio, così da costituire un capitale sufficiente a 

colmare le necessità di chi deve affrontare le conseguenze economiche dovute dal rischio 

assicurato (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 11). Di seguito 

verranno spiegati i diversi rischi. 

Il rischio di vecchiaia subentra per la maggior parte della popolazione all’età di 64 anni per le 

donne e all’età di 65 anni per gli uomini con il raggiungimento della pensione, esistono 

comunque diversi casi di persone che scelgono il pensionamento anticipato o di continuare la 

propria attività lavorativa anche dopo l’età di pensionamento. In ogni caso, prima o dopo, le 

persone lasciano il proprio lavoro. Smettere di lavorare ha però due facce della medaglia: da 

un lato si ottiene il tempo per concedersi il meritato riposo, ma dall’altro lato non si riceve più 

uno stipendio con cui poter provvedere al proprio sostentamento. Le conseguenze 

economiche della vecchiaia consistono quindi nel poter fronteggiare i costi senza ricevere uno 

stipendio da attività lavorativa. Per far fronte alle proprie spese durante la pensione, le persone 

potrebbero attingere ai propri risparmi accumulati durante la vita lavorativa, ma lasciare al 

singolo individuo la totale responsabilità di risparmiare per il proprio sostentamento non è 

possibile perché nessuno può sapere quanto a lungo vivrà dopo la pensione, magari 10 anni 

oppure 30 anni; quindi, non si può sapere se il proprio capitale è sufficiente e per quanto 

bisogna farlo durare. Grazie alle comunità di assicurati si può risolvere in parte questo 

problema; infatti, la legge dei grandi numeri permette di valutare i mezzi necessari, perché le 

statistiche ci presentano i valori medi sulle aspettative di vita della popolazione in modo 

particolarmente preciso. Quindi vengono determinati i mezzi approssimativi per superare il 

futuro e prevedere anche il rispettivo finanziamento (Hirt, Thomas, Compendio 

Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 12-13).  

Le conseguenze economiche del decesso non si ripercuotono sulla persona deceduta, essa 

non ha infatti più necessità di guadagno, ma si ripercuotono sulle persone che beneficiavano 

del reddito del defunto. In molte famiglie, ad esempio, un solo membro si occupa di sostenere 

finanziariamente tutti gli altri. Se questa persona dovesse venire a mancare, il coniuge 
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superstite e i figli non avrebbero più il guadagno con cui fronteggiare il sostentamento della 

famiglia. Per la copertura delle conseguenze economiche del decesso valgono gli stessi 

principi relativi alla vecchiaia. Infatti, anche in questo caso le comunità degli assicurati sono 

indispensabili per ridistribuire il rischio (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 

2021, p. 12). 

Ogni giorno le persone durante l’attività lavorativa e il tempo libero corrono il rischio di 

infortunarsi. Fortunatamente nella maggior parte dei casi l’infortunato guarisce in un breve 

periodo senza delle conseguenze nel lungo termine. In altri casi, invece, gli incidenti causano 

degli infortuni gravi che non permettono alla persona di lavorare per un lungo periodo o che 

causano un’invalidità per tutta la vita. In questi casi vi sono importanti conseguenze 

economiche per l’infortunato e le persone che dipendono da lui. Prima di tutto si creano ingenti 

costi dovuti alle spese di salvataggio, come ad esempio il recupero e il traporto in ospedale, 

alle spese di cura e alle spese di riabilitazione quando è possibile. Oltre a questi costi bisogna 

calcolare la perdita di guadagno per il periodo in cui l’infortunato è inabile al lavoro. Anche in 

questo caso le conseguenze economiche dovute dall’evento fortuito possono superare di gran 

lunga la capacità economica del singolo. La costituzione di una comunità di assicurati permette 

tramite il contributo di tutti di sminuire o eliminare i pregiudizi economici subiti dai singoli (Hirt, 

Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 14). 

Come per l’infortunio, ogni giorno le persone sono minacciate dal rischio di ammalarsi. Nella 

maggior parte dei casi, fortunatamente, si guarisce in poco tempo grazie ad un po’ di riposo o 

a qualche medicamento. In altri casi, tuttavia, le malattie possono essere più gravi, di lunga 

durata o addirittura croniche. A seconda dei casi occorrono cure mediche complesse, lunghe 

degenze in ospedale, medicamenti molto cari, interventi chirurgici e persino soggiorni in 

cliniche di riabilitazione. Le malattie gravi, oltre a causare dolori ed essere all’origine di una 

lunga sofferenza per il paziente, possono creare dei pregiudizi economici sia per l’ammalato 

che per le persone finanziariamente dipendenti da lui. I costi a cui il paziente incombe sono 

da un lato legati alle spese di cura, le spese per i medicamenti e quelle d’ospedalizzazione, 

mentre dall’altro lato si aggiunge il problema che una persona malata può rimanere inabile al 

lavoro per un periodo di tempo molto lungo, quindi essere confrontata con una perdita di 

guadagno. Come per l’infortunio, le conseguenze economiche dovute dalla malattia possono 

superare facilmente la capacità economica della persona. Anche in questo caso, visto che 

ognuno corre il rischio di ammalarsi, si ritiene più appropriato costituire una comunità di 

assicurati (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 14). 

Sia l’infortunio che la malattia, nei casi più gravi, possono causare l’invalidità, ovvero 

l’incapacità di guadagno parziale o totale per un periodo di tempo lungo o per tutta la vita della 

persona. Per invalidità si intende quindi la conseguenza di un grave danno alla salute fisica, 

mentale o psichica. Una persona invalida è parzialmente o totalmente incapace di procurarsi 

il fabbisogno vitale. Oltre alla perdita di guadagno subentrano sovente anche dei costi 

supplementari, come ad esempio una sedia a rotelle, la ristrutturazione dell’abitazione o 

l’adeguamento di un veicolo. Anche per l’invalidità costituire una comunità di assicurati è la 

soluzione più appropriata (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 15). 
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I dipendenti che perdono il proprio lavoro a causa di un licenziamento sono soggetti per un 

periodo di tempo ad una perdita di guadagno. Solitamente si tratta di un periodo di tempo 

limitato fino a che il disoccupato trova una nuova occupazione. Anche chi svolge il servizio 

militare o il servizio civile si vede confrontato con una perdita di guadagno per un periodo di 

tempo limitato in quanto non può proseguire l’attività lavorativa perché deve dedicarsi 

all’obbligo legale a favore della comunità. Infine, anche la maternità porta a delle conseguenze 

economiche per le madri che, dopo la nascita di un figlio, devo dedicarsi al bambino. Anche in 

questi tre casi le assicurazioni sociali permettono di colmare le lacune economiche che si 

creano (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 16-17). 

Per fronteggiare i diversi rischi elencati, la Svizzera dispone di un solido sistema di sicurezza 

sociale basato su tre pilastri. Il 1° pilastro, ovvero la previdenza statale obbligatoria, viene 

finanziato da tutti i cittadini che vivono in Svizzera secondo il principio della solidarietà e serve 

a garantire il minimo vitale a tutti, anche alle persone senza un’attività lavorativa. Il 2° pilastro, 

ovvero la previdenza professionale, è un’assicurazione obbligatoria i cui contributi sono versati 

dai salariati e dai datori di lavoro e serve al mantenimento del tenore di vita abituale. Infine, il 

3° pilastro, ovvero la previdenza privata, è facoltativo ed è costituito da polizze assicurative o 

da conti bancari vincolati e serve a coprire il fabbisogno personale, ovvero le lacune generate 

dai primi due pilastri che, in base alla fascia di reddito del contribuente, non sono sufficienti a 

garantire il 100% dell’ultimo salario percepito (Ufficio centrale di compensazione UCC, 2016). 

L’obiettivo di questo sistema è quello di permettere alle persone di continuare ad essere 

economicamente indipendenti sia quando, con l’avanzare degli anni, viene raggiunta l’età di 

pensionamento e non si dispone più di un reddito da attività lucrativa, sia quando un evento 

fortuito crea degli importanti costi ed una perdita di guadagno. (Ufficio federale delle 

assicurazioni sociali UFAS, 2021).  

Nei capitoli seguenti vengono spiegati nel dettaglio i tre pilastri del sistema previdenziale 

svizzero. 

1.1. 1° Pilastro (previdenza statale obbligatoria) 

Il 1° pilastro, ovvero la previdenza statale obbligatoria, è l’AVS (Assicurazione Vecchiaia e 

Superstiti) e garantisce la copertura del fabbisogno di base all’intera popolazione. L’AVS è 

infatti il pilastro centrale della previdenza sociale svizzera e permette di far fronte alla 

diminuzione o all’interruzione dell’entrata salariale causata dalla vecchiaia o dalla morte 

(Centro d'informazione AVS/AI, 2020). Gli assicurati beneficiano di rendite di vecchiaia che 

permettono loro ad una certa età, attualmente 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, 

di ritirarsi dalla vita professionale e ricevere un minimo vitale per il pensionamento. Mentre, in 

caso di decesso, le persone che beneficiavano del guadagno realizzato dal defunto, quindi i 

figli non ancora professionalmente attivi e il coniuge superstite, possono essere soggette a 

conseguenze economiche. Queste conseguenze economiche vengono coperte da rendite per 

superstiti che servono a fronteggiare le esigenze vitali necessarie al sostentamento dopo la 

perdita della persona che vi provvedeva (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, 

Zurigo, 2021). 
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Il principio su cui si basa il 1° pilastro è la solidarietà; infatti, le rendite vengono finanziate 

principalmente dalla popolazione professionalmente attiva. La previdenza per la vecchiaia 

statale è disciplinata secondo il sistema di ripartizione: questo significa che il denaro che oggi 

viene versato dai contribuenti viene trasferito direttamente ai pensionati senza essere 

accumulato nel tempo; quindi, i contributi prelevati vengono ridistribuiti nello stesso arco di 

tempo sotto forma di prestazioni (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2021). Tale 

forma di solidarietà tra generazioni è denominata anche contratto generazionale. Il 1° pilastro 

è solidale anche sulla base del reddito: infatti chi ha un reddito maggiore versa contributi più 

consistenti di quanto sarebbe necessario per il finanziamento della propria rendita, mentre chi 

ha un reddito inferiore riceve prestazioni maggiori rispetto ai contributi totali versati. Questo 

permette di creare un equilibrio tra i più benestanti e le persone bisognose (Centro 

informazione AVS/AI, 2020).  

Il denaro per l’AVS proviene principalmente dagli assicurati, dai datori di lavoro e dalla 

Confederazione. Vengono inoltre utilizzate per il finanziamento dell’AVS una parte dell’imposta 

sul valore aggiunto e la tassa sulle case da gioco (Centro informazione AVS/AI, 2020). I 

contributi degli assicurati e dei loro datori di lavoro rappresentano quasi i tre quarti del totale, 

il restante quarto viene finanziato tramite gli introiti provenienti dalle imposte sull’alcool e sul 

tabacco, da una parte dell’imposta sul valore aggiunto e, infine, tutti gli introiti provenienti 

dall’imposizione dei casinò (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2021). A causa 

della congiuntura economica, a breve termine possono originarsi delle fluttuazioni delle entrate 

e delle uscite. Quindi può succedere che in un anno negativo i versamenti superano le entrate. 

Per garantire la continuità delle rendite è stato istituito il cosiddetto fondo di compensazione 

che copre eventuali fluttuazioni negative (Centro d'informazione AVS/AI, 2020). 

L’AVS viene organizzata tramite il controllo centralizzato e l’applicazione regionale, l’Ufficio 

federale delle assicurazioni sociali verifica e gestisce l’applicazione unitaria delle disposizioni 

di legge e l’Ufficio centrale di compensazione di Ginevra esegue la contabilità generale e 

svolge altri incarichi a livello centrale. Le Casse di compensazione delle associazioni 

professioni, dei Cantoni e della Confederazione con le loro agenzie sono responsabili per 

l’applicazione e il contatto diretto con gli assicurati e i datori di lavoro.  

L’AVS è un’assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione: chiunque vive in Svizzera o vi 

esercita un’attività lucrativa è assicurato presso l’AVS, quindi anche bambini ed altre persone 

senza attività lucrativa come invalidi, studenti, pensionati e uomini o donne che si occupano 

delle economie domestiche. Anche i frontalieri vi sono assicurati (Centro d'informazione 

AVS/AI, 2020). Sono tenuti a versare i contributi tutti coloro che sono assicurati presso l’AVS, 

tranne i bambini che hanno diritto alle prestazioni, come le rendite per orfani, ma non sono 

soggetti all’obbligo di contribuzione. I cittadini che esercitano un’attività lucrativa devono 

iniziare a versare i contributi dal primo gennaio dell’anno successivo al compimento dei 17 

anni fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Le persone che non 

esercitano un’attività lucrativa hanno l’obbligo contributivo a partire dal primo gennaio 

successivo al compimento dei 20 anni. Per chi esercita un’attività lavorativa dipendente, il 

datore di lavoro si occupa di detrarre i contributi ogni volta che versa lo stipendio all’assicurato 

e assieme ai contributi dello stesso datore di lavoro, versa l’ammontare alla Cassa di 
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Compensazione. Gli indipendenti invece eseguono il conteggio direttamente con la Cassa di 

compensazione (Centro informazione AVS/AI, 2020).  

Le rendite di vecchiaia vengono calcolate sulla base della durata contributiva e del reddito 

annuo. Se per diversi motivi un assicurato non paga regolarmente, o se mancano interi anni 

contributivi, gli viene ridotta la rendita in media del 2.3% per ogni anno contributivo perso. Il 

reddito annuo medio determinante ha un impatto sull’importo della rendita, che è però limitata 

sia verso l’alto che verso il basso. Infatti, le rendite massime non possono superare il doppio 

dell’ammontare delle rendite minime (Centro informazione AVS/AI, 2020).  

L’AVS è il fulcro del sistema svizzero delle assicurazioni sociali, garantisce l’indipendenza 

finanziaria agli assicurati che si ritirano dalla vita professionale ed evita che si crei una 

situazione finanziaria precaria laddove una persona che si prende cura a livello economico di 

una famiglia perde la vita. Questo sistema, tuttavia, presenta dei limiti importanti che vengono 

trattati nel capitolo “Criticità e lacune presenti nel sistema previdenziale”. 

1.2. 2° Pilastro (previdenza professionale) 

Il 2° Pilastro (LPP), ovvero la previdenza professionale, ha come scopo, assieme alla 

previdenza statale obbligatoria, di consentire agli assicurati un adeguato mantenimento del 

tenore di vita. L’obiettivo della previdenza professionale è di garantire, assieme al primo 

pilastro, un reddito pari al 60% dell’ultimo salario percepito (Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali UFAS, 2019). Le persone che svolgono un’attività lucrativa sono affiliate, 

obbligatoriamente o facoltativamente, ad una cassa pensioni. Gli istituti vengono rappresentati 

dai datori di lavoro e dai lavoratori che decidono congiuntamente le prestazioni da versare e 

le modalità di finanziamento. Per la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 

l’invalidità, viene prescritta dalla legge una copertura minima. Il datore di lavoro ha la possibilità 

di estendere la copertura a favore dei suoi dipendenti. Viene denominata assicurazione 

obbligatoria, o regime obbligatorio, la copertura prescritta dalla legge, mentre la parte 

eccedente viene denominata assicurazione sovra obbligatoria o regime sovra obbligatorio 

(Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021). 

La previdenza professionale obbligatoria vale per tutti i lavoratori che hanno uno stipendio 

superiore a 21'330 franchi, nel caso in cui lo stipendio annuo fosse inferiore non si può 

accedere al 2° pilastro (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2019). La copertura 

parte dal primo gennaio dopo il compimento del diciassettesimo anno di età e si conclude al 

raggiungimento dell’età di pensionamento, attualmente 64 anni per le donne e 65 anni per gli 

uomini. Anche le persone in disoccupazione sono affiliate a partire dal giorno in cui 

percepiscono l’indennità giornaliera di disoccupazione (Hirt, Thomas, Compendio 

Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021). 

I rischi assicurati per il 2° pilastro sono la vecchiaia, il decesso e l’invalidità. Sono assicurati 

per la vecchiaia tramite i contributi di risparmio solo i collaboratori che esercitano un’attività 

lucrativa superiore al minimo prefissato dalla legge a partire dal primo gennaio dopo il 
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compimento del 24° anno di età fino al pensionamento. Sono assicurati solamente per il rischio 

di decesso e invalidità i collaboratori dal primo gennaio dopo il compimento del 17° anno di 

età fino al primo gennaio dopo il compimento del 24° anno di età e i disoccupati durante 

l’ottenimento di indennità giornaliere (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 

2021).  

La previdenza professionale viene finanziata tramite il sistema di capitalizzazione, questo 

significa che gli assicurati accumulano tramite la loro cassa pensioni il capitale con il quale 

vengono finanziate le prestazioni degli stessi. Questo capitale è costituito principalmente dai 

contributi di risparmio e dagli interessi maturati negli anni. Inoltre, i contribuenti hanno la 

possibilità di effettuare versamenti volontari detti anche riscatti. L’ammontare dei contributi è 

fissato dalla cassa pensioni. I datori di lavoro sono tenuti secondo la legge a pagare almeno 

la metà dei contributi per i loro impiegati, diverse aziende si assumono a proprio carico una 

parte maggiore a beneficio dei dipendenti (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 

2021). 

 

1.3. 3° Pilastro (previdenza privata) 

Il 3° pilastro, ovvero la previdenza privata, si articola in previdenza vincolata (pilastro 3a) e 

previdenza libera (pilastro 3b). Solo le persone che hanno un’attività lavorativa possono 

accedere alla previdenza vincolata (Schüpbach, Gachet, & Carnazze Weber, 2017, p. 6). Il 

pilastro 3a gode di importanti agevolazioni fiscali: quanto versato nel conto di risparmio si può 

dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione fiscale (Hirt, Thomas, Compendio 

Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 162). L’importo deducibile ogni anno ha però un limite 

massimo, nel 2021 è di 6’883 franchi per i dipendenti che hanno un secondo pilastro e di 

34’416 franchi per gli indipendenti che non hanno un secondo pilastro. Questo importo viene 

definito dalla Confederazione ogni anno (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 

2021, p. 31). La previdenza vincolata è ammessa unicamente in due forme, ovvero la polizza 

di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione o il conto di previdenza vincolata 

presso un istituto bancario (Schüpbach, Gachet, & Carnazze Weber, 2017, p. 6). Il pilastro 3b, 

ovvero la previdenza libera,3 non possiede gli stessi vincoli del pilastro 3a, ma non permette 

nemmeno gli stessi benefici fiscali. Chi stipula un pilastro 3b può infatti decidere liberamente 

la durata dell’assicurazione, l’importo da versare e i beneficiari in caso di decesso (Hirt, 

Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 165). 

Il terzo pilastro vincolato garantisce dei vantaggi perché ha dei vincoli, il capitale costituito non 

può essere infatti prelevato fino al più presto a cinque anni dal pensionamento del 

contribuente. Esistono però le seguenti eccezioni che permettono di ritirare il capitale, o una 

parte del capitale, prima del pensionamento: 

• Il denaro viene utilizzato per un riscatto di prestazioni del secondo pilastro; 
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• Al contraente viene riconosciuta una rendita intera dall’Assicurazione federale per 

l’invalidità (AI) o decede; 

• Il contraente avvia un’attività indipendente come sua nuova attività principale; 

• Il contraente lascia definitivamente la Svizzera (emigrazione); 

• Il contraente utilizza il denaro per l’acquisto di un’abitazione ad uno proprio. 

Queste eccezioni rendono il risparmio nel terzo pilastro vincolato ancora più interessante. 

Infatti, anche le persone che desiderano ad esempio costruire una propria casa o di aprire 

un’azienda possono risparmiare e ritirare il capitale al momento della necessità. Il capitale 

prelevato anticipatamente viene tassato in egual misura rispetto al prelievo ordinario 

(Schüpbach, Gachet, & Carnazze Weber, 2017, p. 30). 

Esistono diverse tipologie di soluzioni offerte dalle banche e dalle assicurazioni: 

• Conto 3a con interessi (prevede una remunerazione leggermente superiore rispetto ai 

conti di risparmio); 

• Conto 3a legato a fondi di investimento (prospetta rendimenti migliori, ma con un rischio 

d’investimento superiore); 

• Polizza di risparmio 3a con interessi fissi (Una parte del premio viene utilizzata per la 

copertura rei rischi di invalidità e decesso e il restante viene remunerato con un 

interesse fisso); 

• Polizza 3a legata a fondi di investimento (La parte di risparmi viene investita in fondi); 

• Assicurazione di rischio 3a (Assicurazione che copre il rischio di decesso e il rischio di 

invalidità). 

La scelta del prodotto dipende dagli obiettivi della persona e dalla sua situazione economica 

e familiare (Börger, 2021). 

Uno studio commissionato da Credit Suisse nel 2017 mostra che solamente il 59% della 

popolazione attiva in Svizzera effettua regolarmente versamenti nel terzo pilastro vincolato. Le 

persone con un livello di formazione e reddito alto hanno una maggiore probabilità di avere un 

pilatro 3a, mentre le donne, le persone straniere e le persone sotto i 35 anni hanno una 

probabilità inferiore di avere un terzo pilastro vincolato. Inoltre, lo studio dimostra che solo il 

44% delle persone attive che non hanno un terzo pilastro vincolato forniscono una motivazione 

finanziaria al mancato versamento (Schüpbach, Gachet, & Carnazze Weber, 2017, p. 38). 

L’obiettivo del terzo pilastro è di permettere alle persone di risparmiare per la propria 

previdenza e di colmare le lacune del primo e del secondo pilastro (UBS, 2020). 
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Figura 1: Prestazioni erogate nel sistema dei tre pilastri 

 

Fonte: (UBS, 2019) 

La Figura 1 mostra l’importanza del terzo pilastro nel sistema previdenziale svizzero. Con uno 

stipendio lordo di 30'000 franchi, le prestazioni del primo e del secondo pilastro sommate 

raggiungono solamente il 70% dello stipendio annuo. A partire dai 90'000 franchi lordi di 

stipendio annuo, in percentuale le prestazioni del primo e del secondo pilastro diminuiscono 

notevolmente. Questa importante lacuna previdenziale si può coprire con il terzo pilastro (UBS, 

2019). 
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2. Criticità e lacune presenti nel sistema previdenziale 

Nonostante venga ancora definito solido, lo stato di salute del sistema pensionistico elvetico 

sta peggiorando. Esso è infatti gravato dall’invecchiamento della popolazione, quindi non solo 

dal numero crescente di pensionati che ne beneficiano, ma anche dal prolungamento del 

periodo di erogazione delle rendite. Inoltre, il tasso di natalità è stagnante, ci sono quindi 

sempre meno giovani contribuenti (Leanza, 2019). 

L’attuale sistema pensionistico in Svizzera dipende ancora dal tasso di interesse e dalla 

speranza di vita degli anni ’80. Questi parametri sono cambiati notevolmente negli ultimi 30 

anni. Al momento dell’introduzione della previdenza professionale, nel 1985, l’interesse sulle 

obbligazioni svizzere a 10 anni era di circa il 5% (Eling, 2018, p. 61). Il tasso di interesse 

odierno invece è negativo (BNS, 2021). Negli anni ’80 l’aspettativa di vita delle persone che 

avevano 65 anni era di ulteriori 15 anni per gli uomini (80 anni) e di ulteriori 19 anni per le 

donne (84 anni). Dal 2019, secondo l’ufficio federale di statistica, l’aspettativa di vita dai 65 

anni è di ulteriori 20 anni per gli uomini (85 anni) e di ulteriori 22,7 anni per le donne (87.7 

anni) (Confederazione Svizzera, 2021). Secondo Eling (2018, p. 61), queste condizioni 

avranno conseguenze importanti sul sistema dei tre pilastri. A causa dell’evoluzione 

demografica, l’AVS registra disavanzi annui dell’ordine di miliardi. Il deficit annuo dell’AVS 

dovrebbe superare i sette miliardi di franchi entro il 2030. 

L’aumento della speranza di vita della popolazione e il conseguente massiccio cambiamento 

nella distribuzione dell’età incidono sulla sostenibilità del sistema pensionistico svizzero. In 

primo luogo, è colpita l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), organizzata secondo il 

sistema di ripartizione. Quando tutte le persone appartenenti alla coorte generazionale dei 

Baby boomers, nei prossimi dieci anni, avranno raggiunto l’età di pensionamento, i lavoratori 

dovranno occuparsi di un numero significativamente maggiore di pensionati rispetto a prima. 

Secondo Knabe e Weimann (2015, p. 701) il rapporto tra il numero di lavoratori e il numero di 

pensionati passerà da un pensionato per tre lavoratori a due pensionati per tre lavoratori. Il 

numero di pensionati per lavoratore raddoppierà nei prossimi anni (Knabe & Weimann, 2015, 

p. 701). 

Un’ottica alternativa alle difficolta future di finanziamento dell’assicurazione vecchiaia e 

superstiti è fornita dal bilancio generazionale dell’AVS. Per ogni coorte generazionale viene 

determinato l’importo che ogni individuo verserà e riceverà dall’AVS. La differenza tra i 

versamenti e i futuri incassi corrisponde al cosiddetto debito fiscale netto della fascia d’età nei 

confronti dell’AVS. Se il debito fiscale netto è positivo, significa che la coorte generazionale ha 

effettuato versamenti maggiori rispetto a quanto ottenuto. Se il debito fiscale è negativo, 

significa che i versamenti effettuati sono inferiori rispetto a quanto pagato dall’AVS. 

Attualmente, tutte le coorti generazioniali beneficiano di un debito fiscale netto negativo nei 

confronti dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. Questo significa che ogni generazione 

riceve dall’AVS prestazioni maggiori rispetto a quanto essa versa nelle casse. Il peso graverà 

sulle generazioni future (Moog, Weisser, & Raffelhüschen, 2014). 
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Per risolvere, o almeno migliorare, la situazione dell’AVS sono in atto diverse iniziative e 

proposte, ad esempio: 

• Maggiori contributi dallo Stato (imposte più elevate); 

• Maggiori contributi dagli assicurati (erosione del reddito e maggiore onere dei datori di 

lavoro); 

• Riduzione delle rendite (risparmio a carico degli anziani); 

• Aumento dell’età di pensionamento (riduzione della durata delle prestazioni); 

• Rinuncia dei facoltosi a rendite AVS; 

• Aperture delle frontiere ai lavoratori stranieri per aumentare il numero di contribuenti. 

Ognuna di queste proposte ha dei pregi e dei difetti e soprattutto tende a migliorare la 

situazione complessiva, ma a scapito della situazione di una determinata coorte 

generazionale. Inoltre, vi è sempre il rischio che subentrino degli effetti collaterali che mettano 

in difficoltà il benessere e lo sviluppo economico della Svizzera (Hirt, Thomas, Compendio 

Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 71). 

Nonostante gli evidenti problemi nel primo pilastro, la politica richiede lunghi tempi per trovare 

delle soluzioni che vadano bene alla maggioranza del popolo. L’ultima riforma del primo 

pilastro andata a buon fine risale al 1997. La riforma AVS 2020 è stata, ad esempio, bocciata. 

Attualmente la riforma AVS 21 è in fase di elaborazione. AVS 21 consiste in grandi linee nel 

pensionamento delle donne a 65 anni (come gli uomini), una flessibilizzazione dell’età 

pensionabile ed un aumento dell’imposta sul valore aggiunto di 0.7 punti percentuali. Questa 

riforma non sarebbe comunque in grado di parificare le casse dell’AVS, il deficit nel 2030 

sarebbe infatti di 26 miliardi di franchi (KEYSTONE-SDA-ATS AG, 2021). 

L’invecchiamento della popolazione non è soltanto un problema del primo pilastro, ma anche 

del secondo pilastro. Tra il 2004 e il 2014 l’aliquota di conversione in rendita è stata ridotta 

progressivamente dal 7.2% al 6.8%. A causa dell’aumento della speranza di vita, l’aliquota di 

conversione al 6.8% è troppo elevata, a ciò si aggiunge il difficile contesto degli ultimi anni per 

gli investimenti finanziari. L’ultimo tentativo di risanamento del secondo pilastro è stato il 

progetto Previdenza per la vecchiaia 2020. Nel progetto era prevista una riduzione dell’aliquota 

di conversione dal 6.8% al 6%, ma è stato respinto in occasione di una votazione popolare del 

24 settembre del 2017 (Hirt, Thomas, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo, 2021, p. 92). 

L’aumento delle criticità legate al sistema si riflette anche nelle preoccupazioni della 

popolazione. Infatti, il barometro delle apprensioni mostra che AVS e prestazioni di vecchiaia 

sono dal 2018 in cima alla classifica dei timori delle cittadine e dei cittadini svizzeri. “Che ne 

sarà della mia pensione?”, “Riceverò una rendita tra 30 anni?” sono infatti le preoccupazioni 

più menzionate (SRF Data, 2019). 
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In Svizzera la popolazione sta invecchiando, la piramide demografica si sposta verso l’alto e 

tutta la generazione dei Baby boomers andrà in pensione nei prossimi anni. Gli anziani di oggi 

riscoprono una seconda giovinezza, rimango più attivi, in salute e partecipi alla vita pubblica. 

Ma anche se la società ha dimostrato di adattarsi rapidamente alla nuova realtà di una vita più 

longeva, sana e con meno figli, non si può dire lo stesso del sistema previdenziale svizzero. 

Nonostante gli esperti siano convinti della necessita di una riforma, in ampie fasce della 

popolazione regna ancora lo scetticismo. Questa preoccupazione non sorprende, visto che 

nella previdenza per la vecchiaia è difficile comprendere il complesso rapporto che lega la 

rendita promessa di oggi alla sua finanziabilità futura (Moog, Weisser, & Raffelhüschen, 2014). 

Per continuare il livello di vita a cui le persone sono state abituate fino all'età della pensione, 

è necessario circa l’80% del reddito precedente alla pensione, ma con le rendite del primo e 

del secondo pilastro si raggiungono circa due terzi del reddito precedente. Diverse persone 

hanno già oggi una lacuna previdenziale che potrebbe essere ridotta con il risparmio 

pensionistico volontario. Questa lacuna previdenziale è in crescita in quanto le rendite del 

primo e del secondo pilastro tendono a diminuire (Sigg, Grimm, & Hofmann, 2019). 

Le generazioni che seguono quella dei Baby boomers dovranno colmare le lacune nel sistema 

previdenziale svizzero, in parte tramite riforme per cambiare le attuali condizioni e in parte 

tramite il risparmio nel terzo pilastro. Le generazioni dell’ultimo secolo vengono descritte nel 

capitolo successivo con un focus sulla coorte generazionale dei Millennials. Le pensioni delle 

persone appartenenti alla Generazione Y subiranno infatti nei prossimi 30 anni importanti 

cambiamenti dovuti alle problematiche come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento 

dei pensionati (Moog, Weisser, & Raffelhüschen, 2014). 



  15 

Promozione della previdenza privata per i Millennials 

3. Generazioni 

In questo capitolo viene definito il concetto di generazione e vengono descritte ed analizzate 

brevemente le diverse generazioni dell’ultimo secolo con un focus sulla generazione dei 

Millennials. 

3.1. Concetto generazionale 

Il concetto di generazione è stato espresso per la prima volta dal sociologo tedesco Karl 

Mannheim. Una generazione consiste in un gruppo di individui che hanno in comune la stessa 

collocazione cronologica, individui che sono nati nello stesso periodo storico e che sono stati 

esposti a influenze culturali simili. Secondo lo studioso i momenti chiave per la creazione di 

una generazione accadono durante l’adolescenza delle persone, infatti buona parte dei 

comportamenti, sentimenti e pensieri degli individui si formano in gioventù.   (Pilcher, 1994, p. 

481-483). 

Una generazione identifica un insieme di persone che è vissuto nel medesimo periodo ed è 

stato esposto agli avvenimenti che lo hanno contraddistinto. Più precisamente l’insieme di 

individui che nasce negli stessi anni e viene definito coorte generazionale (H Hung, Yim, & 

Fang Gu, 2007, p. 837). Il sistema di valori e la prospettiva per il futuro di ogni generazione 

viene definito solo a posteri in quanto si conosce realmente quali elementi hanno caratterizzato 

il periodo e come essi hanno influenzato le persone. Nella maggior parte dei casi la nuova 

coorte generazionale entra almeno in una forma di conflitto con quella precedente. Il conflitto 

nasce dalle differenze tra gli individui che si creano nei diversi periodi storici a causa, ad 

esempio, di una nuova tecnologia o di una corrente di pensiero particolare. Negli ultimi decenni 

innumerevoli studiosi hanno tentato di definire con precisione i diversi periodi che costituiscono 

le generazioni dell’ultimo secolo, ma non esiste ancora una classificazione uniforme delle 

generazioni (Gurău, 2012, p. 103).  
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Figura 2: Coorti generazionali per anno di nascita 

 

Fonte: (Student Research foundation, 2018) 

Nella figura viene mostrata una possibile classificazione delle coorti generazionali suddivise 

per anno di nascita. Nei capitoli successivi vengono descritte brevemente le diverse coorti 

generazionali. 

3.2. Le generazioni in breve 

L’ultimo secolo viene suddiviso in 7 generazioni: The Greatest Generation, The Silent 

Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials Generation, Generation Z e Generation 

Y. Nei paragrafi successivi vengono descritte brevemente. 

La cosiddetta “The Greatest Generation” è l’attuale coorte generazionale con all’interno le 

persone più anziane ancora in vita. Il termine “The Greatest Generation” viene coniato dal 

giornalista Tom Borrow che la descrive come la più grande generazione che ogni società abbia 

mai avuto. Le persone nate prima del 1928 hanno infatti vissuto la Grande depressione in 

America e sono andate a combattere la Seconda guerra mondiale. Borrow sostiene che questi 

uomini e queste donne non hanno mai combattuto per la fama, la ricchezza o il riconoscimento, 

ma hanno combattuto per onore. Le persone di questa coorte generazionale sono tutte in 

pensione (Brokaw, 2005, p. 7-21).  

La Generazione silenziosa comprende le persone nate tra il 1928 e il 1945. Questa corte 

viene definita silenziosa perché le persone nate in quel periodo sono cresciute durante la 

Grande depressione e la Seconda guerra mondiale. Questi tragici eventi durante l’infanzia 

hanno messo in ombra e silenziato i ragazzi. Da adulti si distinguono per aver formato la guida 

del movimento per i diritti civili e per aver cercato di migliorare rispetto al passato l’economia 

e la sicurezza finanziaria. Inoltre, durante quel periodo di importante incertezza le nuove 

nascite erano particolarmente ridotte, questa coorte generazionale è infatti inferiore rispetto 

alle altre e tutte le persone sono attualmente in pensione (Rennig & Scholz, 2019, p. 5). 
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La coorte generazionale dei Baby Boomers comprende le persone nate tra il 1946 e il 1964, 

il nome deriva dal fatto che nel periodo dopo la Seconda guerra mondiale il mondo ha visto un 

notevole aumento demografico. La crescita economica nel Nord America ed in Europa e 

l’aumento della sicurezza e della positività hanno fatto sì che molte persone tornassero a 

volere una famiglia; infatti, le nascite tra il 1946 e il 1964 sono aumentate esponenzialmente 

rispetto al periodo precedente (Müller-Jentsch, 2017). 

I Baby Boomers sono stati la prima coorte ad avere un importante divario generazionale con 

la precedente. Le persone che appartengono alla coorte hanno avuto e hanno tuttora una forte 

coscienza generazionale, hanno caratteristiche specifiche e un’identità chiara, che hanno 

sviluppato per definirsi in contrapposizione alla generazione che ha vissuto la guerra. Inoltre, 

una caratteristica importante che distingue la generazione è il fatto che per la prima volta le 

novità e i progressi sviluppati in quell’epoca vengono attribuiti ai giovani, questa associazione 

è forte ancora oggi. (Fingerman, Pillemer, Silverstein, & Suitor, 2012). 

I punti di forza dei Baby Boomers sono uno spiccato orientamento al servizio e la capacità di 

lavorare in gruppo. Hanno una visione del futuro ottimistica e dei sentimenti forti e contrastanti 

verso le autorità (Bondi, 2019). 

Figura 3: Piramide demografica Baby Boomers in Svizzera 

 

Fonte: (Müller-Jentsch, 2017) 
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L’immagine mostra l’evoluzione della piramide demografica svizzera nei prossimi decenni, 

viene messa in evidenza la generazione dei Baby Boomers che oggi (2021) ha tra i 57 e i 76 

anni. Nei prossimi dieci anni tutta la coorte generazionale avrà raggiunto l’età di 

pensionamento. Graficamente si può vedere come la parte più larga della piramide si sposti 

verso l’alto, mentre la base si stringe. Questo significa che ci saranno sempre più pensionati 

rispetto alle persone attive. Il pensionamento dei Baby Boomers consiste in un’importante sfida 

per il sistema previdenziale svizzero (Grünenfelder & Müller-Jentsch, 2017). 

La Generazione X comprende tutte le persone nate tra il 1965 e il 1980. La coorte 

generazionale X è cresciuta in un periodo di costante progresso tecnologico; infatti, può essere 

definita come tecnologicamente abile e ben istruita (Prier Jackson, Stoel, & Brantley, 2011, p. 

2). Storicamente la generazione X è inquadrata nel periodo di transizione tra il declino del 

colonialismo, la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda. Viene anche definita 

la generazione senza speranza a causa della presa di coscienza dei problemi ambientali e del 

disastro nucleare a Chernobyl. In generale le persone erano preoccupate per il futuro. Inoltre, 

le nascite tra il 1965 e il 1980 sono ridotte rispetto alla generazione precedente (Engelhardt & 

Engelhardt, 2019, p. 23). Secondo uno studio dell’Ufficio federale di statistica, la Generazione 

X è la più rappresentata nel mercato del lavoro svizzero. Costituisce infatti il 36.2% dei 

lavoratori attivi (Murier, Christin, & Vuille, 2019). 

La maggior parte degli esperti non è d’accordo sul periodo di tempo in cui viene definita la 

Generazione Z, molti sostengono infatti che sia solamente una versione più piccola della 

generazione Y (Engelhardt & Engelhardt, 2019, p. 34). Secondo Scholz & Rennig (2019, p. 6) 

La Generazione Z nelle sue ideologie è diversa e indipendente rispetto alla precedente, essa 

si comporta in modo realistico e aderisce alle regole. 

La Generazione Alpha è attualmente l’ultima coorte generazionale definita. Comprende tutte 

le persone nate dopo il 2012. Questa generazione è da subito strettamente a contatto con la 

tecnologia (Tootell, Freeman, & Freeman, 2014). 

3.3. Analisi dettagliata Millennials 

In questo capitolo viene descritta ed analizzata la coorte generazionale dei Millennials. 

La coorte generazionale dei Millennials viene anche definita Generazione Y, essa comprende 

tutte le persone nate tra il 1981 e il 1995 (Howe, Strauss, & Matson, 2000, p. 3). Secondo 

diversi studiosi la coorte generazionale dei Millennials comprende anche le persone nate tra il 

1996 e il 2000 (Miller & Washington, 2011). Questa generazione viene definita come la prima 

coorte generazionale high-tech grazie alla precoce adozione della tecnologia in un’emergente 

era digitale (Bevan-Dye, 2016). Tapscott (2008) sostiene che, nonostante la coorte 

generazionale sia cresciuta con la connessione internet lenta rispetto alle possibilità illimitate 

dei cellulari di oggi, i bambini nati in questo periodo hanno rapidamente superato i loro genitori 

in termine di capacità di utilizzo delle nuove tecnologie. I Millennials sono molto più ottimisti e 

opportunisti rispetto alla generazione precedente (Rennig & Scholz, 2019, p. 6). 
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I Millennials si presentano come una generazione sicura di sé e connessa digitalmente 

attraverso tecnologie avanzate. Sono caratterizzati dalla carenza di orientamento e dalla 

volatilità, così come da un’intensa messa in discussione dello status quo (Howe, Strauss, & 

Matson, 2000). Secondo Howe et al. (2000), la giovane età della Generazione Y rende ancora 

difficile distinguerne in maniera precisa le caratteristiche e il comportamento rispetto alle 

generazioni precedenti. 

Secondo uno studio del 2009 è risultato che i Millennials non dovrebbero essere classificati 

come un gruppo omogeneo in termini di requisiti e comportamenti (Foscht, Schloffer, Maloles, 

& Chia, 2009). Essi posso essere differenziati, ad esempio, in base alla tipologia di utenti di 

internet. Il 33 percento dei Millennials viene classificato come consumatori di intrattenimento 

in quanto fanno un uso superiore alla media di social media e altre offerte di intrattenimento 

digitali. Questo gruppo è comunque restio a utilizzare offerte e post informativi creati 

appositamente per loro. Il secondo gruppo per importanza (24 percento) comprende gli utenti 

di funzioni. Questi sono focalizzati, ad esempio, sulla ricerca di informazioni per la scuola o 

per il lavoro e si informano regolarmente in merito alle notizie. Il terzo gruppo per importanza 

comprende i polivalenti intensivi (19 percento), ovvero i Millennials che sfruttano internet più 

della media per informarsi su temi particolari. In seguito, troviamo i cauti (12 percento) ovvero 

le persone meno attive su internet e gli Uploader (12 percento) ovvero i Millennials che 

caricano regolarmente contenuti su internet (Albert, Hurrelmann, & Quenzel, 2019). 

I Millennials, fin da bambini, hanno avuto accesso permanente alla televisione e alle notizie. 

Questo li ha resi fin da giovani osservatori di guerre e disastri naturali. Gli individui della 

Generazione Y sono stati infatti modellati dall’attaccamento personale agli eventi storici e 

sociali vissuti nei loro primi anni (Shaw & Fairhurst, 2008, p. 373). Secondo Hung et. al (2007, 

p. 837) ogni generazione è legata ai propri valori e alle proprie priorità, questi sono unici per 

ogni generazione e comportano delle differenze nel comportamento delle persone. Oltre ai 

valori e alle priorità anche le esperienze hanno una grande influenza sulle preferenze 

(Parment, 2013, p. 3). 

La generazione dei Millennials si differenzia dalle generazioni più anziane e da quelle più 

giovani in base al livello di istruzione, al reddito e all’adozione di nuove tecnologie. Il livello di 

conoscenze finanziaria è inferiore rispetto a quello della generazione X e dei Baby boomers 

(Rennig & Scholz, 2019, p. 7). Uno studio di Korcsmaros et. al (2019, p. 19) ha esaminato il 

presupposto che i Millennials siano la generazione meglio informata sull’introduzione dell’euro 

e sulla politica finanziaria dell’Unione Europea. Questa ipotesi è stata respinta perché gli 

intervistati, che rappresentavano i Millennials, sono stati in grado di nominare l’istituzione 

responsabile, ma la generazione X e quella dei baby boomer hanno risposto allo studio in 

modo più esaustivo. Una importante differenza si nota anche esaminando l’attività politica delle 

generazioni. I Baby boomer, da giovani, erano particolarmente più attivi politicamente rispetto 

ai Millennials (Rennig & Scholz, 2019, p. 7). 

Per quanto concerne l’attività professionale dei Millennials, la maggior parte di questa coorte 

generazionale è attualmente pienamente occupata (Pfeil, 2017, p. 1). Oltre ai Baby boomers, 

anche i Millennials sono una coorte generazionale con un potere d’acquisto significativo 

(Parment, 2013, p. 190). La generazione Y ha un potere d’acquisto di oltre 600 trilioni di dollari 
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all’anno in America ed è cresciuta in una società guidata dal consumo. I Millennials hanno più 

risorse monetarie disponibili da giovani rispetto alle generazioni precedenti (Abraham & 

Harrington, 2015). 
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4. Millennials e previdenza 

Il sistema previdenziale svizzero non si prospetta ottimale per la coorte generazionale dei 

Millennials, le problematiche esposte nel capitolo “Criticità e lacune nel sistema previdenziale” 

rappresentano un grande ostacolo per le pensioni dei Millennials. A questo proposito vengono 

esposte di seguito le caratteristiche e le peculiarità del risparmio previdenziale per la coorte 

generazionale dei Millennials. 

Il tasso netto di risparmi per la previdenza è regressivo dal 2010. I Millennials risparmiano il 

56% del loro risparmio complessivo nella previdenza per la vecchiaia. Solo il 48% dei giovani 

adulti ha un terzo pilastro. Nel 2010 la percentuale di giovani adulti con un terzo pilastro era 

del 55%. Il calo negli ultimi 10 anni del 7% non è massiccio, ma è costante (Albert, Hurrelmann, 

& Quenzel, 2019, p. 31). Secondo Stanley (2013), il 70% dei Millennials non ha né iniziato a 

risparmiare né definito una strategia per la pianificazione della pensione, mentre il 66% ha 

dichiarato di aspettarsi di essere completamente pensionato all’età di 65 anni. La maggior 

parte dei Millennials, secondo Stanley (2013), ritiene che il primo e il secondo pilastro siano 

sufficienti per una pensione confortevole. Gli economisti ritengono invece che la previdenza 

privata sia un elemento indispensabile per il portafoglio pensionistico di ogni persona (Stanley, 

2013). 

Risulta che anche la situazione famigliare, il livello di istruzione e la situazione finanziaria 

influiscono sui risparmi pensionistici dei Millennials, poiché i giovani adulti si orientano 

fortemente sull’esempio dei loro genitori. Se i genitori stipulano un terzo pilastro, il 58% dei 

figli risparmia per la propria previdenza, mentre nel caso in cui i genitori non conoscono il 

sistema previdenziale e non risparmiano privatamente per la previdenza, solamente il 28 dei 

figli si interessa all’argomento previdenziale e stipula un terzo pilastro (Albert, Hurrelmann, & 

Quenzel, 2019, p. 33). Il livello di istruzione dei Millennials incide ulteriormente sul risparmio 

previdenziale degli stessi. Le persone che studiano più a lungo e iniziano a lavorare 

unicamente dopo che hanno concluso il Bachelor o il Master, tendono a risparmiare meno per 

la previdenza rispetto alle persone che svolgono un apprendistato ed iniziano a lavorare 

subito. Le persone con un livello di istruzione alto recuperano solitamente negli anni successivi 

all’inizio dell’attività professionale (Albert, Hurrelmann, & Quenzel, 2019). Una situazione 

finanziaria complicata, ovvero un reddito basso, o inferiore alla media, rappresenta un limite 

al risparmio per la pensione. Un reddito basso permette infatti di risparmiare meno e vi sono 

importanti limiti nel risparmio per la pensione (Sigg, Grimm, & Hofmann, 2019). 

Un sondaggio condotto dalla Hewitt Associates LLC (2006) dimostra che più di un quarto degli 

intervistati (28%) non sa se risparmia abbastanza per la pensione. Il 63% degli intervistati 

ritiene di non disporre di informazioni sufficienti in materia previdenziale. Buona parte degli 

intervistati, infatti, non provvedono alla propria previdenza privata perché non conoscono il 

sistema previdenziale; quindi, non conoscono le lacune previdenziali che possono avere 

quando raggiungono la pensione. La mancanza di urgenza, la non percezione del rischio e le 

altre priorità sono le principali ragioni per cui molti Millennials non sono motivati a risparmiare 

per la pensione. Complessivamente il 78% degli intervistati ritiene che le spese quotidiane 

siano un ostacolo al risparmio per la pensione, mentre il 61% ritiene che le spese per il 
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benessere e lo stile di vita sono la ragione per cui non risparmiano per la pensione. Oltre a 

queste ragioni, diversi intervistati appartenenti alla coorte generazionale Y hanno affermato di 

avere obiettivi più importanti nella loro vita (Hewitt Associates LLC, 2006, p. 10). Il 60% degli 

intervistati è dell’opinione di avere tempo a sufficienza per risparmiare dopo i 35 anni, mentre 

diversi intervistati affermano di preoccuparsi per la previdenza una volta finiti gli studi 

universitari. Molti (81%) credono che la pensione sarà finanziata da risparmi che investiranno 

in futuro. In generale la generazione Y è fiduciosa nel futuro e nel mantenimento dello stile di 

vita dopo il pensionamento (Hewitt Associates LLC, 2006, p. 11). 

4.1. Risparmio 

Uno Studio commissionato dalla Zürcher KantonalBank mostra come risparmiano e per quali 

obiettivi risparmiano i Millennials in Svizzera. Anche se i Millennials sono spesso indicati come 

persone che vivono nel presente e pensano poco a risparmiare, viene dimostrato che non 

differiscono sostanzialmente dalle altre generazioni e dal loro comportamento al risparmio. Il 

grafico seguente mostra il risultato del sondaggio condotto su 1440 persone appartenenti alla 

coorte generazionale dei Millennials. 

Figura 4: Obiettivi di risparmio dei Millennials 

 

Fonte: (Fiorito & Schweizer, 2018) 

Il Grafico mostra che la maggior parte dei Millennials risparmiano per viaggiare, la seconda 

categoria più nominata corrisponde alle riserve, seguono gli acquisti importanti e come quarta 

categoria più nominata, il risparmio previdenziale. La quinta categoria più importante 

corrisponde al risparmio per le tasse, poi per la formazione ed infine per una casa di proprietà 

(Fiorito & Schweizer, 2018). In sintesi, lo studio dimostra che per i Millennials il risparmio è 
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sicuramente importante e che la generazione persegue obiettivi di risparmio concreti e a lungo 

termine (Fiorito & Schweizer, 2018).  

4.2. Alfabetizzazione finanziaria e formazione 

L'alfabetizzazione finanziaria è un'abilità chiave essenziale per i consumatori che si trovano in 

un mondo in cui la gestione delle proprie finanze diventa sempre più complessa (Atkinson & 

Messy, 2012, p. 13-14). L'alfabetizzazione finanziaria viene definita come una combinazione 

tra consapevolezza, abilità, atteggiamento e comportamento in funzione di prendere decisioni 

finanziarie ottimali, di essere quindi in grado di garantire il benessere finanziario individuale 

attraverso un'adeguata previdenza pensionistica e un'adeguata gestione delle proprie finanze 

(Atkinson & Messy, 2012). 

È stato riscontrato che molti membri della generazione Y non hanno una conoscenza 

sufficiente del sistema dei tre pilastri, della loro situazione finanziaria e dello sviluppo 

economico previdenziale. I ragazzi dai 17 ai 20 anni sono cauti nel valutare le proprie 

conoscenze finanziarie, solo il 7% ritiene di avere nozioni molto buone, mentre il 45% buone.  

I ragazzi tra i 21 e i 24 anni sono leggermente più sicuri rispetto alle loro conoscenze, 11% 

molto buono e 48% buono. Il 12% dei giovani tra i 25 e i 27 anni invece ritiene di avere 

conoscenze molto buone, mentre il 51% buone. Questi dati vengono confermati dal fatto che 

i ragazzi col passare degli anni diventano finanziariamente indipendenti e devono imparare 

come gestire le proprie finanze (Albert, Hurrelmann, & Quenzel, 2019, p. 51). 

Secondo uno studio dell'Associazione delle banche tedesche, le persone sono interessate ai 

temi finanziari e hanno dichiarato di avere una buona conoscenza delle questioni finanziarie 

(Bundesverband deutscher Banken e.V. & GfK, 2019, p. 2). Un indice di pianificazione 

finanziaria basato sui risultati del sondaggio mostra che il 26% degli intervistati ha una 

conoscenza insufficiente e il 37% degli intervistati non è soddisfatto delle proprie decisioni 

finanziarie e pensionistiche. Lo stesso sondaggio svolto nel 2014, ha mostrato un 

deterioramento delle capacità di pianificazione finanziaria. Il sondaggio ha mostrato che le 

persone che hanno meno di 30 anni hanno un'alfabetizzazione finanziaria significativamente 

inferiore rispetto agli intervistati più anziani (Bundesverband deutscher Banken e.V. & GfK, 

2019, p. 2). L’alfabetizzazione finanziaria è positivamente correlata al comportamento di 

risparmio della Generazione Y. Le persone con maggiori conoscenze finanziarie risparmiano 

di più e più spesso (Albert, Hurrelmann, & Quenzel, 2019, p. 52). 

Contrariamente alle conoscenze finanziarie generali, meno di un terzo dei Millennials conosce 

il tema della previdenza per la vecchiaia. Le persone che sono ancora in formazione (scuola, 

formazione professionale o università) hanno una conoscenza più approfondita del tema della 

previdenza rispetto a coloro che hanno già un’attività lucrativa (Albert, Hurrelmann, & Quenzel, 

2019, p. 54). In generale la coorte generazionale dei Millennials conosce poco il sistema 

previdenziale svizzero e la percentuale di persone con lacune informative in merito alla 

previdenza aumenta di anno in anno. Inoltre, con le future riforme del sistema pensionistico la 

complessità potrebbe aumentare. (Raiffeisen, 2019, p. 8). Henon (2006) afferma che la 
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generazione Y è finanziariamente pronta per risparmiare per la pensione, ma ha bisogno di 

essere istruita maggiormente per sapere come risparmiare per il futuro. Infatti, il sistema 

pensionistico non è comprensibile in quanto troppo complesso per una gran parte dei 

Millennials (Sigg, Grimm, & Hofmann, 2019, p. 10). 

Lo studio di Killins (Killins, 2017, p. 155-156) fornisce approfondimenti sul comportamento 

degli individui in base ai cinque tratti della personalità (Big Five) in relazione 

all'alfabetizzazione finanziaria e mostra quali gruppi di individui sono più a rischio in termini di 

alfabetizzazione finanziaria. Mostra che gli estroversi hanno un'alfabetizzazione finanziaria 

meno pronunciata degli introversi. L'estroversione ha un'influenza significativa sull'avversione 

al rischio e sui pregiudizi cognitivi. Il tratto di personalità più importante è la coscienziosità. Gli 

individui con alti livelli di coscienziosità hanno livelli più alti di alfabetizzazione finanziaria 

(Killins, 2017, p. 155-156). Le persone che hanno studiato finanza hanno meno probabilità di 

fare acquisti impulsivi. Le persone che non conoscono il sistema previdenziale, invece di 

risparmiare per la pensione, utilizzano il denaro per il consumo corrente desiderato, come le 

vacanze. I risultati dell'UBS Pension Barometer 2019 mostrano che più alto è il livello di 

istruzione, maggiore è il ricorso al terzo pilastro (UBS SA, 2019). 

4.3. Differenze specifiche di genere 

Le donne sono particolarmente colpite dai divari pensionistici, e i motivi principali di questo 

divario sono dati dalla maggiore probabilità di lavorare a tempo parziale e dalla cura dei figli. 

Lavori a tempo parziale, congedi maternità o salari più bassi generano capitali di previdenza 

inferiori rispetto a quelli degli uomini (PostFinance, 2020). Nel 1948 e successivamente nel 

1985, quando sono entrate in vigore l'assicurazione vecchiaia e superstiti e la previdenza 

professionale, i ruoli all'interno della famiglia erano ripartiti in maniera definita: l'uomo andava 

a lavorare e la donna si occupava dei figli e della casa. Oggi il concetto di famiglia si è evoluto 

notevolmente. Infatti, le donne appartenenti alla coorte generazionale dei Millennials sono più 

attive sul mercato del lavoro (Christen, 2019). Il grado di occupazione ha un notevole impatto 

sulla previdenza per la vecchiaia delle donne, la maggior parte di esse però non considera 

questo elemento nella scelta del grado di occupazione. Secondo un sondaggio commissionato 

da Swiss Life (2019) unicamente il 26% delle donne si informa sulle implicazioni del lavoro 

parziale sulla previdenza per la vecchiaia. 

Secondo Albert et al. (2019, p. 69-70) gli uomini sono più disposti a correre dei rischi in quanto 

sono più sicuri di sé, le donne invece hanno un maggiore bisogno di sicurezza e sono meno 

inclini a correre rischi rispetto agli uomini. Inoltre, le donne della generazione Y sono meno 

ottimiste riguardo al futuro rispetto agli uomini (Albert, Hurrelmann, & Quenzel, 2019). Secondo 

un sondaggio commissionato da UBS le donne dichiarano in media di conoscere meno la 

materia previdenziale rispetto agli uomini e considerano più importante avere un rapporto di 

fiducia con il consulente finanziario (Pedroni & Rieskamp, 2015). 
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4.4. Preferenze dei Millennials nella previdenza 

Uno studio commissionato dalla Nürnberger Versicherung (2018) ha esaminato gli aspetti che 

le banche e le assicurazioni devono sviluppare ed implementare affinché i giovani siano 

interessati ai prodotti previdenziali. I Millennials si aspettano soprattutto maggiore onestà e 

trasparenza nella consulenza sui prodotti, il che dovrebbe portare ad una maggiore fiducia nei 

confronti degli istituti finanziari che forniscono questi prodotti. Gli intervistati nello studio hanno 

risposto che è importante comprendere il prodotto previdenziale nel minimo dettaglio, ad 

esempio come vengono suddivisi i costi con la parte di risparmio. Inoltre, un punto 

fondamentale per gli intervistati è la consulenza. Infatti, essi si aspettano che un consulente 

possa spiegare nel dettaglio i prodotti e consigliare la soluzione migliore per ogni persona. I 

consulenti devono essere orientati al servizio e attenti al cliente. Gli intervistati si aspettano 

che le banche e le assicurazioni promuovano la previdenza privata, informando la popolazione 

sull’importanza dei prodotti. Solo una minima parte degli intervistati (16.7%) desidera prezzi 

più bassi per i prodotti previdenziali. Mentre per poco più della metà degli intervistati (53%) è 

importante che l’investimento dia un rendimento interessante nell’arco del tempo (Birkner, 

2018). 

Quando si tratta di decisioni su importanti questioni finanziarie, la generazione Y, come le 

generazioni precedenti, sceglie la famiglia (72%), gli amici (61%) e i colleghi (45%) come 

persone di contatto con cui confrontarsi prima di decidere. Per ottenere informazioni di 

qualsiasi argomento, I Millennials, fanno affidamento su molte comunità virtuali. In generale 

internet è lo strumento più utilizzato dai Millennials per ricercare informazioni di carattere 

generale sulla previdenza (Henon, 2006, p. 31). 

Una questione centrale per la Generazione Y è la sicurezza negli investimenti di capitale 

(Birkner, 2018). Due terzi degli intervistati sono a disagio con gli investimenti in azioni e la 

metà è intimidita dagli investimenti sui mercati finanziari. In un esempio simulativo, solamente 

un quinto dei partecipanti avrebbe investito tutto il capitale in azioni. Si scopre infatti che 

l’esperienza diretta dei Millennials in finanza e investimenti è limitata, inoltre la Generazione Y 

ha vissuto diverse crisi finanziarie ed è esposta ad un futuro incerto (Henon, 2006, p. 31). 

Secondo lo studio condotto da UBS (2019) solamente il 37% degli intervistati investe in titoli e 

azioni il proprio terzo pilastro vincolato. Le ragioni sono l’incertezza e il rischio, nonché la 

mancanza di interesse e la scarsa esperienza e conoscenza. I giovani con un grado di 

istruzione medio alto, investono in titoli quasi il doppio rispetto ai giovani con un grado di 

istruzione basso. Inoltre, si può notare che negli ultimi anni vi è stato un costante aumento 

nella quota di risparmio investita in fondi da parte dei Millennials (UBS SA, 2019). 
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5. Valutazione e risultati 

Per poter rispondere alla domanda “come incentivare le persone appartenenti alla 

Generazione dei Millennials in Svizzera a stipulare un terzo pilastro vincolato?” è stato 

implementato un approccio quantitativo. Per raccogliere i dati richiesti, è stato utilizzato un 

questionario strutturato, che è stato compilato dall’autore. Il campione a cui è stato sottoposto 

il questionario è non probabilistico. Infatti, non è nota in partenza la probabilità che ogni unità 

della popolazione ha di essere estratta nel campione. Il campione di convenienza corrisponde 

alle persone italofone residenti in Svizzera. Il questionario è stato inviato prevalentemente a 

persone appartenenti alla generazione dei Millennials con la specifica richiesta di inoltrare il 

questionario ad amici e parenti. La tipologia di campionamento scelta viene anche definita a 

palla di neve (Mauceri, 2019). 

La prima domanda del questionario “Lei è residente in Svizzera” viene posta per escludere i 

partecipanti non residenti in Svizzera, in quanto non possono stipulare un terzo pilastro 

vincolato e non posso fornire dati adatti alla ricerca. La domanda successiva, ovvero “conosci 

il sistema previdenziale svizzero?”, è stata posta per permettere a chi non lo conosce di 

ricevere nella seconda slide una breve spiegazione dei tre pilastri, così da avere le conoscenze 

di base sufficienti a proseguire nel questionario. Inoltre, l’informazione permette di confermare 

o meno l’ipotesi se i Millennials conoscono il sistema previdenziale svizzero. La terza domanda 

del questionario specifica il genere (uomo, donna, altro) di chi ha risposto alle domande. Le 

risposte permettono di capire le possibili differenze di genere nella previdenza e se potrebbe 

essere interessante formulare delle strategie differenti per incentivare gli uomini rispetto alle 

donne. La domanda successiva, ovvero l’età dell’intervistato, permette di selezionare le 

persone appartenenti alla Generazione dei Millennials, ovvero le persone dai 25 ai 39 anni. La 

quinta domanda specifica se l’intervistato ha figli. La domanda “quale è il suo ultimo titolo di 

studio?” è stata posta per classificare in base alla formazione le persone che hanno risposto 

al questionario. Il risultato permette di verificare l’ipotesi dell’influenza sul risparmio 

previdenziale del titolo di studio. “Quale è la sua attuale situazione lavorativa?” viene richiesto 

per sapere quale è la percentuale di Millennials attivi a tempo pieno o parziale, così da 

verificare l’ipotesi che la maggior parte dei Millennials lavora ed è finanziariamente pronta per 

stipulare un terzo pilastro. Nella Sezione 8 del questionario viene richiesto quanto viene 

risparmiato mensilmente incluso il terzo pilastro e per cosa si risparmia principalmente. 

Secondo la letteratura e gli studi esposti nei capitoli precedenti, i Millennials risparmiano 

prevalentemente per le vacanze, i dati raccolti permettono di verificare o meno questa 

informazione. La domanda successiva, ovvero “Lei ha un terzo pilastro vincolato (3a)?”, 

mostra quanti Millennials hanno un terzo pilastro vincolato e verifica se l’ipotesi che il 50% 

degli stessi ha un 3a. La domanda successiva, posta unicamente a chi ha un terzo pilastro 

vincolato, chiede quanto viene risparmiato annualmente per la previdenza privata. 

La Sezione 11 del questionario comprende la domanda “Quanto la preoccupa la sua 

situazione finanziaria quando andrà in pensione?” e la domanda “Lei ha la possibilità di 

risparmiare di più per la sua previdenza?”. La prima è importante per verificare o meno l’ipotesi 

che la Generazione Y è fiduciosa nel futuro e non teme che avrà lacune finanziare al momento 
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della pensione. La seconda, invece, permette di capire se i Millennials che risparmiano o meno 

nel terzo pilastro hanno la disponibilità finanziaria per risparmiare annualmente un importo 

maggiore. Nella domanda successiva viene chiesto all’intervistato come valuta le sue 

conoscenze in merito al sistema previdenziale svizzero, così da poter capire se i Millennials 

credono o meno di avere delle conoscenze di base in merito alla previdenza. Le tre domande 

successive verificano invece le conoscenze dell’intervistato. Viene infatti richiesto come viene 

disciplinata la previdenza statale obbligatoria (AVS), il primo e il secondo pilastro sommati 

hanno l’obiettivo di versare al contribuente quale percentuale del suo ultimo salario percepito 

prima della pensione e, infine, in quali casi il contribuente non può ritirare il terzo pilastro 

vincolato (3a). La sezione 15 contiene la domanda “Ha già ricevuto una consulenza sul tema 

terzo pilastro vincolato” e “Ha già ricevuto delle informazioni sul tema terzo pilastro vincolato”, 

queste informazioni vengono richieste agli intervistati perché è importante sapere se essi 

abbiano ricevuto informazioni più mirate ed approfondite sulla previdenza privata. La domanda 

successiva specifica come gli intervistati hanno cercato o ricevuto informazioni sul terzo 

pilastro vincolato. Dopo questa domanda viene richiesto in quale modo l’intervistato 

preferirebbe cercare o ricevere informazioni sul tema previdenziale. Queste due domande 

sono importanti per ottenere maggiori informazioni su come i Millennials si informano su 

questo tema e su come preferirebbero ricevere le informazioni. 

La sezione 18 contiene diverse affermazioni sul tema previdenziale e viene richiesto agli 

intervistati se siano d’accordo o meno con quanto affermato. La prima affermazione è “La 

previdenza privata è indispensabile” e serve a comprendere quanto sia importante il terzo 

pilastro per i Millennials. La seconda affermazione è “le banche e le assicurazioni non 

promuovo abbastanza il terzo pilastro vincolato (3a)” questa informazione permette di capire 

se le banche e le assicurazioni devono sviluppare nuove strategie di marketing per promuove 

la previdenza privata per i Millennials. La terza domanda “La Confederazione non promuove 

abbastanza il terzo pilastro vincolato (3a)”, come la seconda, ma per la Confederazione, serve 

a capire se i Millennials si aspettano da parte dello Stato una promozione maggiore del terzo 

pilastro. La quarta affermazione, ovvero “Il primo pilastro è sufficiente per una pensione 

confortevole”, permette di capire se ci sono Millennials che pensano che il primo pilastro sia 

sufficiente per una pensione confortevole. L’ultima domanda, ovvero “il primo e il secondo 

pilastro sono sufficienti per una pensione confortevole”, serve a comprendere se ci sono 

Millennials che pensano che il primo e il secondo pilastro siano sufficienti per una pensione 

confortevole. Questa informazione è importante per verificare o smentire l’ipotesi che i 

Millennials siano troppo fiduciosi nel futuro e che non sanno realmente come sarà la loro 

situazione finanziaria quando andranno in pensione. L’ultima sezione del questionario 

comprende le domande “Per lei cosa è più importante in merito al terzo pilastro vincolato (3a)” 

con la prima scelta tra sicurezza, rendimento e non lo so e la seconda con flessibilità, 

rendimento e non lo so. Questa informazione permette di comprendere meglio quali sono le 

preferenze di investimento e risparmio della Generazione Y. 

Determinate risposte sono state date per mezzo di domande chiuse "sì/no", altre domande a 

risposta multipla e, infine, diverse risposte sono state misurate usando una scala Likert a 5 

punti (1= fortemente in disaccordo, 5= fortemente d'accordo). La prima pagina del sondaggio 

indica lo scopo e l'obiettivo del sondaggio. Il layout e il design del sondaggio sono importanti 

perché gli intervistati non possono essere assistiti nel rispondere alle domande, come in un 
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sondaggio telefonico. Inoltre, si ha prestato cura a presentare le domande in piccole sezioni 

ordinate tematicamente. In alcuni casi, è stata scelta una sola risposta per schermo. L'obiettivo 

era quello di riuscire a mantenere la concentrazione degli intervistati il più a lungo possibile. I 

dati demografici rilevanti sono stati raccolti all'inizio del sondaggio con domande appropriate. 

5.1. Caratteristiche del campione 

Tabella 1: Panoramica dei partecipanti 

  numero  percentuale 

Partecipanti totali 110 100% 

Residenti in Svizzera  103 94% 

Non residenti in Svizzera 7 6% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

L’obiettivo minimo di risposte del questionario è di 100 risultati, come illustrato nella tabella 1, 

al questionario hanno risposto 110 persone di cui 103 residenti in Svizzera e 7 non residenti 

in Svizzera. La struttura del questionario non permette ai “non residenti in Svizzera” di 

proseguire con le domande successive, infatti, i dati raccolti totali utili alla ricerca 

corrispondono a 103 partecipanti. 

Come base per la valutazione dell’indagine sono stati utilizzati unicamente i risultati dei 

partecipanti residenti in Svizzera. La seconda selezione permette di estrapolare i dati relativi 

alle persone residenti in Svizzera appartenenti alla corte generazionale dei Millennials. 

Tabella 2: Fascia di età 

Fascia di età  numero  percentuale 

Totale 103 100% 

meno di 18 0 0% 

18 - 24 12 12% 

25 - 30 60 58% 

31 - 35 30 29% 

36 - 39 1 1% 

40 - 55 0 0% 

55 o più 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 2 mostra la seconda selezione dei dati, ovvero i partecipanti al questionario 

appartenenti alla Generazione Y. Sono state considerate le persone dai 25 ai 39 anni. In totale 

si contano 91 Millennials di cui 60 tra i 25 – 30 anni, 30 tra i 31 – 35 anni e 1 persona tra i 36 

– 39 anni.  
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Tabella 3: Conoscenza del sistema previdenziale svizzero 

Conosce il sistema previdenziale svizzero numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Si 62 68% 

No 29 32% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 3 indica che due terzi dei Millennials che hanno partecipato al questionario 

conoscono il sistema previdenziale svizzero, mentre il restante terzo non conosce il sistema 

previdenziale svizzero. I partecipanti che hanno risposto no alla domanda sono stati rimandati 

ad una breve illustrazione sul sistema dei tre pilastri così da avere le conoscenze di base 

sufficienti a proseguire nel questionario. Questa informazione smentisce l’ipotesi che la 

maggior parte dei Millennials non conosce il sistema previdenziale svizzero, ma non fornisce 

nessuna indicazione sul livello di conoscenza dell’argomento che viene testato 

successivamente. 

Tabella 4: Sesso 

Sesso numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Donna 44 48% 

Uomo 47 52% 

Altro 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella 4 indica il numero di donne e di uomini appartenenti alla coorte generazionale dei 

Millennials che ha risposto al questionario. 44 donne (48%), 47 uomini (52%) e 0 (0%) persone 

che non si identificano né come uomo né come donna. 

Tabella 5: Ultimo titolo di studio 

Ultimo titolo di studio numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Scuola dell'obbligo 0 0% 

Formazione professionale di base 33 36% 

Scuola di formazione generale 7 8% 

Formazione professionale superiore 10 11% 

Bachelor 29 32% 

Master 11 12% 

Dottorato 0 0% 

Altro 1 1% 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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La Tabella 5 indica l’ultimo titolo di studio dei partecipanti al questionario. Il 36% dei Millennials 

ha svolto una formazione professionale di base come ultimo titolo di studio, l’8% una scuola 

di formazione generale, l’11% una formazione professionale superiore, il 32% un Bachelor, il 

12% un Master e l’1% Altro.  

Tabella 6: Situazione lavorativa 

Situazione lavorativa numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Dipendente (tempo pieno) 49 54% 

Dipendente (tempo parziale) 15 16% 

Indipendente 1 1% 

Studente / in formazione 10 11% 

Casalinga/o 5 5% 

Pensionato / Invalido 0 0% 

Disoccupato 11 12% 

Altro 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 6 indica la situazione lavorativa dei Millennials che hanno partecipato al 

questionario. Più della metà dei partecipanti (54%) lavora come dipendente a tempo pieno, il 

16% lavora come dipendente a tempo parziale, 1 partecipante lavora come indipendente, 

l’11% dei partecipanti è studente o in formazione, il 5% è casalinga/o e il 12% è disoccupato. 

Questa informazione conferma l’ipotesi che la maggior parte dei Millennials è attivo 

professionalmente e può quindi essere finanziariamente pronto per stipulare un terzo pilastro. 

5.2. Risparmio 

Tabella 7: Quanto riesce a risparmiare in media MENSILMENTE (incluso il terzo pilastro) 

Quanto riesce a risparmiare in media mensilmente numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

CHF 0 10 11% 

CHF 1 - 250 20 22% 

CHF 251 - 500 18 20% 

CHF 501 - 1000 20 22% 

CHF 1001 - 1500 16 18% 

CHF 1501 - 2000 6 7% 

Più di CHF 2000 1 1% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 7 indica quanto risparmiano i Millennials che hanno partecipato al questionario in 

media mensilmente (incluso l’eventuale terzo pilastro). L’11% dei Millennials non risparmia, il 
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22% risparmia da 1 a 250 franchi al mese, il 20% risparmia da 251 a 500 franchi al mese, 22% 

risparmia da 501 a 1000 franchi al mese, il 18% risparmia da 1001 a 1500 franchi al mese, il 

7% risparmia da 1501 a 2000 franchi al mese e infine, un partecipante risparmia più di 2000 

franchi al mese. Interessante notare che 9 persone appartenenti alla Generazione Y su 10 

risparmiano mensilmente. 

Tabella 8: Per cosa risparmia in maggior misura 

Per cosa risparmia in maggior misura? numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Pensione 10 11% 

Vacanze 28 31% 

Automobile 6 7% 

Riserve (emergenze) 16 18% 

Abitazione 21 23% 

Non risparmio 10 11% 

Altro 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 8 indica per cosa risparmiano i Millennials in maggior misura. Un terzo degli 

intervistati (31%) risparmia prevalentemente per le vacanze. L’11% risparmia prevalentemente 

per la pensione, il 7% per l’automobile, il 18% per accumulare una riserva in caso di 

emergenze, il 23% per acquistare un’abitazione e l’11% non risparmia. I dati raccolti 

corrispondono in parte allo studio commissionato dalla Zürcher KantonalBank. Infatti, Il gruppo 

di Millennials più importante (31%) risparmia per le vacanze. Una differenza importante risulta 

nel risparmio per l’abitazione che nel questionario svolto nella regione italofona indica il 23% 

dei partecipanti che risparmiano prevalente per acquistare una casa, mentre secondo la 

Zürcher KantonalBank, il risparmio per l’abitazione è in settima posizione. Le riserve per le 

emergenze sono un importante motivo di risparmio per i Millennials. Il risparmio per la 

pensione non è il motivo principale di risparmio secondo i due questionari. 

Tabella 9: Terzo pilastro vincolato (3a) 

Lei ha un terzo pilastro vincolato (3a)? numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Si 28 31% 

No 63 69% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 9 indica il numero di persone appartenenti alla Generazione Y che hanno un terzo 

pilastro vincolato (3a). il 31% degli intervistati ha un terzo pilastro vincolato (3a), mentre il 69% 

non lo ha. Questo dato smentisce l’ipotesi che circa il 50% dei Millennials ha un terzo pilastro, 

risulta infatti che solamente un terzo degli intervistati ha un terzo pilastro.  

Tabella 10: Risparmio annuale medio nel terzo pilastro vincolato (3a) 
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Quanto risparmia annualmente nel 3a? numero  percentuale 

Partecipanti con un terzo pilastro vincolato 28 100% 

CHF 1 - 500 2 7% 

CHF 501 - 1000 1 4% 

CHF 1001 - 2000 4 14% 

CHF 2001 - 3000 4 14% 

CHF 3001 - 4000 6 21% 

CHF 4001 - 5000 2 7% 

CHF 5001 - 6000 1 4% 

CHF 6001 - 6883 8 29% 

Più di CHF 6883 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La Tabella 10 indica quanto risparmiano i Millennials nel conto di risparmio vincolato (3a). 

Quasi un terzo dei partecipanti (29%) che hanno un terzo pilatro vincolato risparmiano il 

massimo deducibile fiscalmente, ovvero 6883 franchi all’anno. 

Grafico 1: Quanto la preoccupa la sua situazione finanziaria quando andrà in pensione 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il grafico 1 indica quanto sono preoccupati i Millennials per la propria situazione finanziaria 

quando andranno in pensione. La maggior parte degli intervistati (38%) si situa a metà tra 

l’essere preoccupati e il non esserlo. Il (32%) non è molto preoccupato e il (2%) non lo è affatto. 

Il (26%) dei partecipanti si ritiene preoccupato e il restante (1%) è molto preoccupato. L’ipotesi 

che la maggior parte dei Millennials sono preoccupati per la propria situazione finanziaria 

quando andranno in pensione viene in parte smentita. L’aspettativa era che un maggior 

numero di persone affermassero di essere preoccupate per la propria situazione finanziaria al 

momento della pensione. Analizzando più a fondo i dati si scopre che chi afferma di non essere 

preoccupato per la propria situazione risparmia mensilmente nella previdenza privata ed è 
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bene informato sull’argomento, oppure non risparmia nella previdenza privata e non ha 

conoscenze dell’argomento. Questo fa presupporre che diversi intervistati non siano 

preoccupati perché non conoscono i rischi che corrono.  

Tabella 11: Lei ha la possibilità di risparmiare di più per la sua previdenza 

Lei ha la possibilità di risparmiare di più per la sua 
previdenza? 

numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

Si 51 56% 

No 40 44% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il 56 percento degli intervistati ritiene di avere la possibilità di risparmiare maggiormente per il 

terzo pilastro, mentre il 44 percento dei Millennials no. La maggior parte di chi non ha la 

possibilità di risparmiare un importo mensile maggiore non ha un’attività professionale attiva, 

ma è ad esempio in formazione, disoccupato o si occupa della casa. Chi invece ha la possibilità 

di risparmiare maggiormente, o ha già un terzo pilastro vincolato massimo deducibile, quindi 

potrebbe risparmiare un importo maggiore, ma ha già raggiunto il massimo deducibile 

permesso dalla legge oppure preferisce utilizzare il denaro per andare in vacanza.  

5.3. Alfabetizzazione finanziaria e formazione 

Grafico 2: Come valuta le sue conoscenze in merito al sistema previdenziale svizzero 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La maggior parte degli intervistati (37%) ritiene di avere delle conoscenze del sistema 

previdenziale svizzero appena sufficienti. Il 31% dei Millennials crede di conoscere il sistema 
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abbastanza bene, il 21% molto bene e solamente il 3% degli intervistati ritiene di avere delle 

conoscenze ottime. L’8% dei Millennials pensa di avere conoscenze insufficienti del sistema 

previdenziale svizzero. 

Tabella 12: Domande sul sistema previdenziale 

Domande sul sistema previdenziale svizzero 

Valutazione 

Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Totale (%) 

giusto 
sbagliato 
non lo so 

giusto 
sbagliato 
non lo so 

giusto 
sbagliato 
non lo so 

giusto 
sbagliato 
non lo so 

Ins. (1) 0 7 0 7 0 7 0% 100% 

2 13 21 1 33 9 25 23% 77% 

3 21 7 10 18 22 6 63% 37% 

4 19 0 12 7 17 2 84% 16% 

Ottime (5) 3 0 3 0 3 0 100% 0% 

Totale 62% 38% 29% 71% 56% 44%     

Fonte: elaborazione dell’autore 

Agli intervistati sono state poste tre domande per verificare le loro conoscenze nel sistema 

previdenziale svizzero. La prima domanda, ovvero “Come viene disciplinata la previdenza 

statale obbligatoria (AVS)?”, la seconda “Il primo e il secondo pilastro sommati hanno 

l'obiettivo di garantire un reddito da rendita pari a circa il...” e l’ultima, ovvero “In quali casi 

NON posso ritirare il terzo pilastro vincolato (3a)?”. La tabella 12 mostra i risultati delle 

domande suddivisi per valutazione delle conoscenze. I Millennials che hanno risposto di avere 

nozioni previdenziali insufficienti (1) hanno sbagliato, o non sapevano, il 100% delle domande. 

Questo conferma l’importante carenza di informazioni. La seconda categoria ovvero chi ritiene 

di avere conoscenze del sistema previdenziale svizzero appena sufficienti (2) ha risposto in 

media al 23 per cento delle risposte corrette e al 77 per cento delle domande in modo errato. 

Per i Millennials che conoscono il sistema previdenziale abbastanza bene (3) l’esito delle 

domande è migliorato notevolmente, 63% giusto e 37% sbagliato. Chi conosce il sistema molto 

bene (4) ha risposto all’84 percento delle risposte corrette e solamente al 16 per cento in modo 

errato. Infine, chi conosce il sistema previdenziale svizzero in maniera ottimale (5) ha risposto 

a tutte le domande correttamente. In generale le risposte date dagli intervistati corrispondono 

al livello di conoscenza che pensano di avere. 

Complessivamente alla domanda 1 il 62% dei Millennials intervistati ha risposto correttamente, 

alla domanda 2 solamente il 29% e alla domanda 3 il 56%. Le risposte alla domanda 2 vengono 

analizzate più nel dettaglio nella prossima tabella. 
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Tabella 13: Rendite del primo e del secondo pilastro sommate 

Il primo e il secondo pilastro sommati hanno 
l'obiettivo di garantire un reddito da rendita pari a 
circa il... 

numero  percentuale 

Totale Millennials 91 100% 

... 60% dell'ultimo salario percepito. 26 29% 

... 80% dell'ultimo salario percepito. 38 42% 

... 100% dell'ultimo salario percepito. 9 10% 

non lo so 18 20% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Meno di un terzo dei Millennials intervistati è cosciente del fatto che il primo e il secondo 

pilastro sommati hanno l’obiettivo di garantire una rendita pari al 60% dell’ultimo salario 

percepito. Più della metà degli intervistati sovrastima, infatti, la rendita all’80% e persino al 

100%. Questo conferma l’ipotesi che una parte importante dei Millennials è troppo fiduciosa 

nel futuro e pensa che il primo e il secondo pilastro sommati possano essere sufficienti per 

una pensione confortevole. La mancanza di urgenza e la non consapevolezza della probabile 

lacuna previdenziale che si può creare sono elementi importanti su cui lavorare per 

incrementare l’adesione da parte dei Millennials alla previdenza.  

Tabella 14: Consulenza e informazioni previdenziali 

Consulenza e informazioni previdenziali 

  Si 3a No % Si % No 

Consulenza 28 93% 63 30% 70% 

Informazioni 64 100% 27 70% 30% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

È stato chiesto agli intervistati se avessero già ricevuto una consulenza previdenziale o se 

avessero già ricercato informazioni sul tema. Il 30% dei Millennials ha già ottenuto una 

consulenza mentre il 70% no. Invece, quasi due terzi dei Millennials hanno già cercato 

informazioni sul tema previdenziale. Interessante notare che il 93% degli intervistati che ha 

ricevuto una consulenza previdenziale, ha successivamente stipulato un terzo pilastro 

vincolato. Queste informazioni sono importanti perché ci mostrano da un lato che la maggior 

parte dei Millennials non è ancora entrato in contatto con un consulente previdenziale e 

dall’altro, che chi richiede un’analisi e una consulenza sulla propria situazione, nella maggior 

parte dei casi stipula un terzo pilastro vincolato. 
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Grafico 3: Mezzi di informazione previdenziale 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il grafico 3 mostra in blu come i Millennials hanno cercato o ricevuto informazioni sulla 

previdenza privata e in rosso come invece vorrebbero cercare o ricevere le informazioni. La 

maggior parte dei giovani si informa tramite le pubblicità su internet, più della metà degli 

intervistati hanno scelto questo mezzo di comunicazione. Il secondo canale più utilizzato dai 

Millennials sono gli amici a cui un terzo dei partecipanti chiede informazioni previdenziali. 

Successivamente troviamo la consulenza personale, la pubblicità tramite la posta, i social 

media e la famiglia. Inoltre, circa un quarto dei partecipanti non ha mai cercato o ricevuto 

informazioni previdenziali. Il 78% dei Millennials intervistati vorrebbe ricevere una consulenza 

personale. Il secondo mezzo di comunicazione più scelto dalla Generazione Y è la scuola 

dell’obbligo. Due terzi degli intervistati affermano che vorrebbero ricevere un’istruzione sul 

sistema previdenziale svizzero e sulla previdenza privata durante la formazione scolastica. 

Secondo i dati raccolti, attualmente le scuole non offrono questa possibilità in quanto nessun 

intervistato ha mai ricevuto informazioni tramite la scuola dell’obbligo. Il terzo mezzo più scelto 

è la pubblicità su internet, metà degli intervistati vorrebbero ricevere le informazioni tramite 

questo mezzo di comunicazione. Pochi Millennials hanno scelto gli altri mezzi di 

comunicazione. 

Complessivamente si nota un divario tra come i Millennials vorrebbero ricevere le informazioni 

e come le ottengono o cercano. La famiglia e gli amici vengono interpellati più di quanto i 

Millennials vorrebbero realmente. Mentre la consulenza personale e la scuola dell’obbligo non 

soddisfano il desiderio di informazione da parte degli intervistati. Come riscontrato negli studi 

precedenti, internet rimane il mezzo più utilizzato dai Millennials per cercare informazioni sulla 

previdenza. Famiglia e amici ricoprono anche un ruolo importante nelle decisioni finanziarie 
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degli intervistati, ma secondo i dati raccolti, i Millennials preferirebbero rivolgersi a consulenti 

previdenziali o a istituti scolastici per questo genere di informazioni. 

Grafico 4: La previdenza privata (3°) è indispensabile 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il 60% degli intervistati crede che la previdenza privata sia indispensabile, il 19% invece pensa 

che si possa fare a meno del terzo pilastro vincolato. Il restante quinto non ha saputo dare un 

parere. Questo dato conferma che solo una parte dei Millennials si rende realmente conto 

dell’importanza del risparmio privato per il proprio futuro previdenziale. Inoltre, una buona parte 

degli intervistati che crede che la previdenza privata sia indispensabile non ha ancora stipulato 

un terzo pilastro vincolato. 

Grafico 5: Il primo pilastro è sufficiente per una pensione confortevole 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Il grafico mostra in rosso la percentuale dei Millennials che non sono d’accordo con 

l’affermazione “il primo pilastro è sufficiente per un pensione confortevole”. L’83% degli 

intervistati ritiene infatti che il primo pilastro non sia sufficiente per una pensione confortevole, 

il 15% non ha saputo dare un parere e il restante 2% pensa che il primo pilastro sia sufficiente. 

L’obiettivo del primo pilastro è di garantire il minimo vitale. 

Grafico 6: il primo e il secondo pilastro sono sufficienti per una pensione confortevole 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il 45% dei Millennials ritiene che il primo e il secondo pilastro sommati non siano sufficienti per 

una pensione confortevole, il 32% non ha saputo rispondere e il restante 23% pensa che con 

il primo e il secondo pilastro si possa vivere una pensione confortevole. Questo dato conferma 

in parte la mancanza di urgenza da parte dei Millennials. 

5.4. Differenze specifiche di genere 

Tabella 15: Differenze specifiche di genere 

Differenze specifiche di genere 

  numero 3a (%) Preoccupazione Rendimento 

Donne 44 25% (media)     2.95 11% 

Uomini 47 36% (media)     2.89 53% 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Complessivamente hanno risposto al questionario 44 donne e 47 uomini appartenenti alla 

Generazione dei Millennials. Di questi unicamente un quarto delle donne ha un terzo pilastro 

vincolato, mentre gli uomini con un 3a sono il 36 percento. In media, come riscontrato nella 
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letteratura, le donne sono leggermente più preoccupate per il proprio risparmio previdenziale 

rispetto agli uomini. Per le tipologie di investimento si conferma l’ipotesi che gli uomini sono 

molto più propensi ad investire i propri risparmi in azioni, favorendo il rendimento rispetto alla 

sicurezza. Un uomo su due preferisce il rendimento, rispetto a 9 donne su 10 che preferiscono 

la sicurezza. 

5.5. Preferenze dei Millennials nella previdenza 

Grafico 7: Le banche e le assicurazioni non promuovono abbastanza il terzo pilastro 

vincolato (3a) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il 60% degli intervistati ritiene che le banche e le assicurazioni non promuovano abbastanza il 

terzo pilastro vincolato, il 29% dei Millennials non è d’accordo con questa affermazione e il 

restante 11% non è in grado di dare la propria opinione. Buona parte dei Millennials si aspetta 

quindi che gli Stakeholders che offrono il terzo pilastro vincolato siano più attivi nella 

promozione dello stesso. Secondo lo studio commissionato dalla Nürnberger Versicherung 

(2018) i Millennials si aspettano soprattutto maggiore onestà e trasparenza nella consulenza 

sui prodotti. I consulenti devono essere attenti al servizio ed orientati al cliente, ed è molto 

importante per i Millennials che le banche e le assicurazioni informino la popolazione.  
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Grafico 8: La Confederazione non promuove abbastanza il terzo pilastro (3a) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Quasi 4 Millennials su 5 sono d’accordo sul fatto che la Confederazione non promuova 

abbastanza la previdenza privata, solo il 14% non è d’accordo e l’8% non ha fornito una 

risposta. Questo dato conferma il fatto che la maggior parte dei Millennials vorrebbe ricevere 

informazioni sul sistema previdenziale e sul terzo pilastro vincolato nelle scuole dell’obbligo. 

Le persone appartenenti alla Generazione Y si aspettano che lo Stato fornisca le informazioni 

necessarie per decidere se si necessita o meno un terzo pilastro vincolato.  

Grafico 9: Rendimento o Sicurezza 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La maggior parte dei Millennials preferisce ancora la sicurezza rispetto al rendimento nel 

risparmio previdenziale. Come riscontrato negli studi precedenti, si sta osservando negli ultimi 
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anni un’evoluzione a favore del rendimento, tramite dei fondi azionari. Un terzo degli intervistati 

predilige il rendimento rispetto alla sicurezza. 

Grafico 10: Rendimento o Flessibilità 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Per quanto concerne il paragone tra rendimento e flessibilità, la maggior parte dei Millennials 

predilige il rendimento, solo un quarto degli intervistati trova più importante la flessibilità in un 

terzo pilastro vincolato. Questo conferma il fatto che per la previdenza si pensa ad investimenti 

sul lungo termine che non vengono modificati per decine di anni. 
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6. Suggerimenti e raccomandazioni 

In questo capitolo vengono forniti i suggerimenti e le raccomandazioni da attuare per 

incentivare i Millennials a stipulare un terzo pilastro vincolato. Confrontando gli studi precedenti 

con i risultati ottenuti tramite il questionario si può affermare che gli elementi più importanti per 

incentivare i Millennials a stipulare un terzo pilastro si racchiudono nella formazione e nella 

sensibilizzazione. 

Nella sezione seguente vengono forniti alle banche, alle assicurazioni e alla Confederazione, 

dei punti specifici per incentivare le persone appartenenti alla Generazione Y a stipulare un 

terzo pilastro vincolato. 

6.1. Sensibilizzazione al risparmio 

La Generazione Y è finanziariamente pronta per il risparmio previdenziale, secondo la 

letteratura e i dati raccolti però i Millennials prediligono risparmiare per le vacanze. Inoltre, 

viene riscontrato da parte degli intervistati un eccessivo ottimismo, la maggior parte dei 

Millennials crede che grazie alle rendite del primo e del secondo pilastro si possa andare in 

pensione senza lacune previdenziali. Invece, i primi due pilastri sommati servono a garantire 

una rendita pari a circa il 60% dell’ultimo salario e la tendenza nei prossimi anni porterà a delle 

ulteriori possibili riduzioni della rendita. Secondo il questionario, il 78% dei Millennials 

intervistati vorrebbe ricevere una consulenza previdenziale. Viene quindi raccomandato alle 

banche e alle assicurazioni di sensibilizzare i Millennials sull’importanza del risparmio 

previdenziale privato con delle analisi finanziarie personalizzate. 

6.2. Promozione dell’alfabetizzazione finanziaria 

L’analisi della letteratura indica che l’alfabetizzazione finanziaria e la formazione sono elementi 

indispensabili per prendere decisioni finanziarie ottimali ed essere quindi in grado di garantire 

il benessere finanziario individuale attraverso un'adeguata previdenza pensionistica. Inoltre, è 

stato riscontrato che molti membri della generazione Y non hanno una conoscenza sufficiente 

del sistema dei tre pilastri, della loro situazione finanziaria e dello sviluppo economico 

previdenziale. L’analisi della letteratura conferma anche che vi è una correlazione positiva tra 

l’alfabetizzazione finanziaria e il comportamento di risparmio dei Millennials. I risultati raccolti 

messi a confronto con la letteratura confermano l’ipotesi che i Millennials non sono 

sufficientemente istruiti in merito alla previdenza e che se lo fossero, sarebbero più propensi 

a stipulare un terzo pilastro vincolato. Inoltre, secondo i dati raccolti, più del 60% dei Millennials 

intervistati vorrebbe ricevere una formazione scolastica sul sistema previdenziale e il 78% 

ritiene che lo Stato non promuova a sufficienza previdenza privata. La Confederazione 

dovrebbe organizzare dei corsi di formazione sul sistema previdenziale svizzero e sul 
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risparmio privato, così da fornire ai giovani le nozioni indispensabili per poter decidere se 

stipulare o meno un terzo pilastro vincolato. 

6.3. Differenze specifiche di genere 

Nonostante siano state riscontrate delle differenze a livello previdenziale tra gli uomini e le 

donne, non vengono fornite delle raccomandazioni specifiche. Infatti, con una attenta analisi 

del cliente, indipendentemente dal sesso, il consulente è in grado di fornire la soluzione 

ottimale per la persona. Ad esempio, anche se viene riscontrato che la maggior parte delle 

donne predilige la sicurezza rispetto che il rendimento, questa informazione viene comunque 

richiesta nel profilo dell’investitore.  

6.4. Aumento delle attività di marketing 

Secondo il questionario, solamente un terzo dei Millennials intervistati ha un terzo pilastro, e 

la metà dichiara che avrebbe la possibilità di risparmiare di più per la previdenza. Questo 

rappresenta una grande opportunità per gli Stakeholders che offrono conti e polizze vincolate 

(3a). Inoltre, secondo la maggior parte degli intervistati la previdenza privata non viene 

pubblicizzata a sufficienza. Viene quindi suggerito alle banche e alle assicurazioni di sfruttare 

maggiormente la pubblicità in internet per promuovere la previdenza privata, creando delle 

campagne pubblicitarie indirizzate ai Millennials. È però molto importante che i Millennials 

interessati ad un’offerta previdenziale vengano successivamente seguiti da un consulente che 

faccia un’accurata analisi delle necessità della persona. È stato infatti riscontrato che i 

Millennials si informano in internet, ma per prendere una decisione così importante desiderano 

essere seguiti, informati e consigliati da parte di un esperto. 
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7. Conclusioni 

Il sistema previdenziale svizzero è fortemente sotto pressione, il primo e il secondo pilastro 

accumulano debiti anno dopo anno che andranno a pesare sulle pensioni dei Millennials. Per 

limitare in parte le importanti lacune previdenziali future, il risparmio privato viene incentivato 

dalla Confederazione con degli importanti vantaggi fiscali ma, nonostante questo, più della 

metà delle persone appartenenti alla Generazione Y non ha un terzo pilastro. 

I risultati ottenuti tramite il questionario e gli studi precedenti mostrano che i Millennials non si 

mobilitano per migliorare la propria situazione finanziaria futura per i seguenti motivi: 

• Buona parte dei Millennials non conosce a sufficienza il sistema previdenziale svizzero; 

• La maggior parte dei Millennials non è a conoscenza delle problematiche del primo e 

del secondo pilastro; 

• La maggior parte dei Millennials crede che il primo e il secondo pilastro siano sufficienti 

per una pensione confortevole; 

• I Millennials sono eccessivamente ottimisti in merito al loro futuro previdenziale; 

• La Confederazione non promuove a sufficienza la previdenza privata; 

• Le banche e le assicurazioni non svolgono abbastanza attività di marketing indirizzate 

ai Millennials. 

Ognuno di questi punti può essere risolto tramite i suggerimenti e le raccomandazioni esposte 

nel capitolo precedente. Per incentivare i Millennials a stipulare un terzo pilastro vincolato è 

quindi importante sensibilizzare i giovani al risparmio, promuovere l’alfabetizzazione 

finanziaria e aumentare le attività di marketing mirate. Queste misure devono essere 

implementate dalla Confederazione tramite l’istruzione della popolazione e dagli Stakeholders, 

ovvero le banche e le assicurazioni, che offrono i prodotti previdenziali. 

I limiti della ricerca primaria vengono riscontrati principalmente nella lingua, al questionario 

hanno potuto rispondere unicamente persone italofone e quindi non si hanno dati su tutto il 

territorio svizzero. Inoltre, i dati raccolti, circa 100 risposte, sono relativamente pochi per 

formulare delle ipotesi. Si consiglia di sfruttare l’elaborato per svolgere una ricerca più ampia 

su tutto il territorio svizzero prima di intraprendere delle iniziative. 

Si spera che il futuro del sistema previdenziale svizzero non dipenda unicamente dal terzo 

pilastro, il primo e il secondo pilastro hanno un bisogno urgente di essere riformati, ma è 

importante che le decisioni prese dal popolo per far ritornare sostenibile il sistema non pesino 

troppo su una generazione specifica. 
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Mentre rimaniamo in attesa della prossima riforma previdenziale, il suggerimento ai lettori è di 

contattare il proprio consulente previdenziale per rivedere la situazione finanziaria e se 

necessario colmare le lacune previdenziali con un terzo pilastro vincolato. 
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