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La nuova situazione reddituale nella terza età produce 
effetti sia a livello finanziario sia sul piano emotivo. Una 
pianificazione e un’organizzazione ben ponderate della 
terza fase della vita aiutano a realizzare un rendimento 
proporzionato al rischio, permettendo altresì di affrontare 
con più tranquillità l’erosione del patrimonio.

La nuova situazione reddituale: identificare e pianificare 
il reddito suppletivo
Quando dopo il pensionamento viene meno il versamento dello 
stipendio mensile da parte del datore di lavoro per il servizio 
prestato, acquistano rilevanza i redditi suppletivi della previdenza 
statale e professionale. Di norma però questi redditi sotto forma 
di rendita sono più bassi dello stipendio percepito. E dal momento 
che la previdenza per la vecchiaia privata viene spesso liquidata in 
forma di capitale, diventa ancor più importante pianificare in modo 
consapevole l’uso del patrimonio, utilizzarlo con metodo, nonché 
considerarlo quale ulteriore fonte di liquidità disponibile. Ma per 
molte persone nella terza età non è facile agire in questo modo. 
La cessazione del reddito da lavoro comporta quindi un cambia-
mento nella gestione delle spese. 

Godersi il patrimonio 
con metodo

Valori di pianificazione importanti: capitale disponibile, 
rendimento atteso e patrimonio residuo
Per gestire al meglio il processo di erosione dei risparmi, è consi-
gliabile occuparsi per tempo di questo argomento. Innanzitutto va 
definita una serie di parametri individuali:

 ȷ capitale disponibile
 ȷ fabbisogno (annuo o mensile)
 ȷ rendimento atteso
 ȷ variazioni straordinarie del patrimonio
 ȷ patrimonio residuo
 ȷ aspettativa di vita/durata dell’erosione

Il capitale disponibile va depurato da eventuali imposte e la stima 
del rendimento atteso dovrebbe essere operata in base a un 
calcolo prudente. Il patrimonio residuo va definito individualmente. 
Il fabbisogno annuo può essere costante o variabile e le eventuali 
variazioni straordinarie del patrimonio (p. es. un viaggio lontano, 
la vendita di un immobile, ecc.) vanno valutate in modo quanto più 
preciso possibile e, ove realistico, assegnate a un futuro anno 
d’investimento pianificato.

Aspettativa di vita: valori empirici e statistiche
Conciliare esattamente il periodo di utilizzo del capitale con 
la durata della propria vita è impossibile, data la difficoltà di una 
stima della propria aspettativa di vita. In mancanza di un modello di 
calcolo, gli unici punti di riferimento a  disposizione sono valori 
statistici, esperienze vissute nella propria famiglia e lo stato di 
salute personale.

Supporto organizzativo: il «conto fabbisogno»
Grazie a questi valori di riferimento è possibile determinare quanto 
patrimonio possa essere eroso annualmente. In questo senso, un 
semplice supporto di tipo organizzativo potrebbe aiutare a superare 
eventuali difficoltà legate all’utilizzo del patrimonio. Ecco allora che 
un conto istituito ad hoc per far fronte al fabbisogno personale 
potrebbe contenere, oltre alle prestazioni pensionistiche provenien-
ti dalla previdenza per la vecchiaia, anche il risparmio negativo 
previsto ai fini del consumo. In altre parole: ciò che è disponibile 
sul «conto fabbisogno» può essere consumato e utilizzato senza 
preoccupazione di sorta.
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Rendimento proporzionato al rischio: attivo
dedicato e disponibile
Per ottenere anche in questa fase un rendimento del patrimonio
investito che sia proporzionato al rischio, è fondamentale
suddividere nel tempo le singole posizioni patrimoniali. Le posi-
zioni che serviranno negli anni a venire andranno orientate
mediante attivi a basso rischio agli investimenti pianificati e ai
momenti di utilizzo.

Fasi decisive: andamento del mercato e ricomposizione 
del portafoglio
Il momento della conversione degli attivi disponibili a lungo
termine (ad alto rischio) in attivi dedicati a basso rischio, che
saranno erosi successivamente, è fondamentale ai fini del
rendimento complessivo. L’effettivo fabbisogno è solo uno dei
vari fattori rilevanti per questa decisione. Altrettanto importanti
sono le condizioni correnti di mercato. Qualora il patrimonio
liberamente disponibile abbia fruttato degli utili, a seconda delle
previsioni di mercato questi andranno realizzati, anche se 
il fabbisogno corrispondente si dovesse situare nel futuro. Così
facendo, saranno le stesse condizioni di mercato a determinare
il momento migliore per procedere alla vendita, scongiurando
altresì la cessione obbligata di beni patrimoniali per motivi 
di ristrettezza o di tempo.

Rappresentazione dell’erosione del patrimonio

Totale attivi disponibili

Attivo dedicato I

Attivo dedicato III

Attivo dedicato II

Le condizioni di mercato
suggeriscono una ricomposizione
del portafoglio

Conto fabbisogno

Attivo dedicato

Tempo
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Rendita significativa: flessibilità nell’erosione del
patrimonio
Qualora le prestazioni pensionistiche fisse riescano a coprire
i costi di un tenore di vita adeguato, sarà possibile affrontare
l’erosione del patrimonio con una certa tranquillità. In questo
caso, è meno grave se nella fase di erosione il capitale viene
integralmente consumato. Una rendita basata sui costi fissi 
e sulle necessità primarie aumenta la flessibilità nell’erosione 
del patrimonio e nella definizione della strategia d’investimento 
da applicare all’attivo disponibile.

Godersi il patrimonio senza preoccupazioni, grazie a una
pianificazione su misura
L’esperienza insegna che l’erosione del patrimonio va sempre
pianificata con lungimiranza. Attraverso un’organizzazione
pertinente, anche la pianificazione degli investimenti e dei loro
utili nonché degli impegni e dei relativi costi migliora in termini
di qualità. La sicurezza così ottenuta consente quindi di godersi
con serenità il patrimonio risparmiato. 

Contattateci
Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio
personale.
Chiamateci al numero 0844 200 113*
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria

*  Desideriamo informarVi che le Vostre chiamate vengono registrate. Ogniqualvol-
ta rispondiamo alla Vostra chiamata, riteniamo che questa pratica aziendale sia 
da Voi accolta.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/pianificazione-finanziaria.html?WT.i_short-url=%2Fpianificazionefinanziaria&WT.i_target-url=%2Fch%2Fit%2Fclienti-privati%2Fpianificazione-finanziaria.html

