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  illennials ovvero
generazione mil‐
le euro: sono nati
tra il 1980 e il
1999 e  sono i
primi nati nell’e‐

ra digitale a diventare adulti. Li
chiamano “generazione Y” o
“millennials”, e sono la genera‐
zione più numerosa dopo quella
dei baby boomers, i loro genito‐
ri. Per questa categoria di perso‐
ne la pianificazione del proprio
futuro e l’adozione di accorgi‐
menti atti a proteggere la pro‐
pria vita dagli imprevisti sarà
determinante per far sì che,
quando sopraggiungerà la vec‐
chiaia, queste persone possano
continuare a conservare un te‐
nore di vita dignitoso e ad af‐
frontare eventuali spese legate
alla salute. Il perchè di questa
necessità lo evidenzia bene il
censis: il 42% dei lavoratori di‐
pendenti 25‐34enni di oggi an‐
drà in pensione intorno al 2050
con meno di mille euro al me‐
se. Attualmente, i dipendenti in
questa fascia di età che guada‐
gnano una cifra inferiore a mille
euro sono il 31,9%. Ciò significa
che in molti si troveranno ad a‐
vere dalla pensione pubblica un
reddito addirittura più basso di
quello che avevano a inizio car‐
riera. E la previsione riguarda i
più «fortunati», cioè i 4 milioni
di giovani oggi ben inseriti nel
mercato del lavoro, con contratti
standard: poi ci sono un milione
di giovani autonomi o con con‐
tratti atipici e 2 milioni di giova‐
ni che non studiano né lavorano.
«I fondi pensione di oggi sono la
trasposizione in chiave moder‐
na del salvadanaio di terracotta
di quando eravamo giovani» ‐
spiega Maurizio Poli, educatore
finanziario. «E’ importante en‐
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trare nell’ottica che il sistema è
cambiato e che le pensioni dei
nostri genitori non torneranno.
Ecco perchè, quando si è ancora
relativamente giovani e sani bi‐
sogna iniziare a pensare al pro‐
prio futuro e alle possibili ne‐
cessità che arriveranno più a‐
vanti». Ecco perchè, secondo Po‐
li, la prima cosa da fare è quella
di farsi aiutare a capire di quale
somma si potrà disporre, sulla
base delle attuali entrate, quan‐
do si andrà in pensione. Per o‐
rientarsi  nel mondo delle Pen‐
sioni si apre la porta della ‘Busta

‘Arancione’ (il nome viene dal‐
l’omologo svedese), ossia il do‐
cumento in cui il contribuente è
in grado di sapere quanto ragio‐
nevolmente può aspettarsi dal
suo futuro assegno pensionisti‐
co. La simulazione non arriverà
a casa in una busta arancione,
tutto si farà online, utilizzando il
sito internet e i codici personali
per i servizi Inps www.labustaa‐
rancione.it. «Se si è sui 55/60
anni ‐ spiega Poli ‐ la ‘Busta A‐
rancione’ consente di sapere di
quale assegno si potrà disporre.
Se, invece, si è sui 30 anni, coj la
prospettiva di avere un assegno
pensionistico di 500 euro, è ve‐
nuto il momento di pensare ad
una integrazione. Come? Cisono
tanti modi e per riuscire a capire
il tipo di prodotto giusto ed il ta‐
glio adatto sulla base delle pro‐
prie disponibilità, ci si può rivol‐
gere ai patronati o anche agli e‐
ducatori finanziari. Ma al di là
del prodotto e della quantità,
l’importante è capire che, ogni
mese, è bene accantonare qual‐
cosa, anche 50 euro, una piccola
riserva, il salvadanaio di una
volta, che potrà tornare molto u‐
tile più avanti. Per integrare la

pensione, o anche per lasciare
qualcosa ai propri figli quando
saranno più grandi. Non c’è bi‐
sogno di grandi cifre: basta ta‐
gliare il superfluo, magari ridu‐
cendo anche il numero di regali
e ragalini, avolte inutili, che si
fanno ai propri bambini, per
puntare su qualcosa per cui ci
saranno molto più grati, doma‐
ni. Pensare oggi al proprio futu‐
ro e a quello dei propri figli non
rappresenta solo un’opportu‐
nità legata alla propria saggezza,
ma una necessità. Quando parlo
ai miei interlocutori mi piace ri‐
petere che il risparmio di oggi è
il pane di domani. Ma è oggi che
bisgna pensarci, perchè domani
può essere troppo tardi». 
Il quadro - L’Italia è uno dei
Paesi più vecchi e longevi al
mondo. Nel 2030 gli anziani o‐
ver 64 anni saranno più del 26%
della popolazione totale: ci sa‐
ranno 4 milioni di persone non
attive in più e 2 milioni di attivi
in meno. Il sistema pensionisti‐
co dovrà confrontarsi con seri
problemi di compatibilità ed e‐
quità. A fronte di un tasso di so‐
stituzione del 72,7% calcolato
per il 2010, nel 2040 i lavoratori
dipendenti beneficeranno di u‐
na pensione pari a poco più del
60% dell’ultima retribuzione
(andando in pensione a 67 anni
con 37 anni di contributi), men‐
tre gli autonomi vedranno ridur‐
si il tasso fino a meno del 40% (a
68 anni con 38 anni di contribu‐
ti). 
Strumenti - Gli strumenti o I
“tools” sono I  fondi pensione e
le altre forme di previdenza in‐
tegrativa possono dare al meglio
i loro frutti se i piani di rispar‐
mio vengono avviati per tempo:
tanto più gli aderenti sono gio‐
vani, maggiore sarà il numero di
anni in cui potranno accumulare
e far fruttare i loro versamenti.

E’ la generazione dei ‘millennials’
I nati fra il 1980 e il 1999 andranno in pensione con meno di 1000 euro

Il fatto Maurizio Poli, educatore finanziario, riflette sulla necessità di pianificare il proprio futuro

Per orientarsi  nel mondo
delle Pensioni si apre la por‐
ta della ‘Busta Arancione’,
ossia il documento in cui il
contribuente è in grado di
sapere quanto ragionevol‐
mente può aspettarsi dal
suo futuro assegno pensio‐
nistico. La simulazione si
farà online, utilizzando il si‐
to internet e i codici perso‐
nali per i servizi Inps
www.labustaarancione.it
Si tratta di quattro pagine, la
prima delle quali contiene
una previsione della pensio‐
ne futura: data di pensiona‐
mento; importo mensile lor‐
do; stima dell’ultima retri‐
buzione lorda o del reddito
percepito; tasso di sostitu‐
zione (percentuale dell’im‐
porto della pensione lorda
rispetto all’ultima retribu‐
zione sempre lorda). 
La seconda pagina contiene
l’estratto conto dei contri‐
buti versati e poi accreditati
dall’INPS
La terza pagina riguarda la

simulazione della contribu‐
zione futura stimata dall’IN‐
PS in base al profilo lavora‐
tivo del contribuente.
La quarta ed ultima pagina
contiene un invito dell’INPS
a segnalare eventuali errori
presenti nell’estratto conto;
alcune informazioni per
l’accesso al servizio di simu‐
lazione online;
informazioni su come otte‐
nere il PIN ordinario.

La busta è
arancione

«Sempre più giovani puntano
sull’agricoltura, per immagi‐
nare prospettive future, per
costruire lavoro per se stessi e
per altri». Carlo Maria Rec‐
chia, Delegato provinciale di
Coldiretti Giovani Impresa
Cremona, commenta l’annun‐
cio del Ministro delle Politiche
Agricole sull’operatività delle
misure del pacchetto ‘Genera‐
zione Campolibero’, dai mutui

a tasso zero ai fondi per sup‐
portare la nascita e lo sviluppo
di start up agri‐food, ma anche

più innovazione con il credito
di imposta per il commercio e‐
lettronico di prodotti agroali‐
mentari per un valore di 160
milioni tra risorse interne e
fondi Ismea‐Bei.  Un ‘pacchet‐
to’ salutato positivamente dai
giovani di Coldiretti, definito
dalla Delegata nazionale Ma‐
ria Letizia Gardoni «un con‐
creto sostegno alla competiti‐
vità dell’agricoltura italiana».

COLDIRETTI PLAUDE AL NUOVO PACCHETTO 

Generazione Campolibero
Ha riscosso una grande par‐
tecipazione il seminario for‐
mativo gratuito organizzato
da Ance Cremona, Ance
Lombardia e FIAIP Collegio
di Cremona sul tema “Fisca‐
lità in edilizia – le novità
2016”, che si è svolto nel po‐
meriggio di giovedì 25 feb‐
braio presso la Sala Con‐
gressi di Santa Chiara a Ca‐
salmaggiore. L’evento ha vi‐

sto una vasta platea, circa
150 partecipanti, composta
da imprenditori edili e pro‐

fessionisti del settore (a‐
genti Fiaip, architetti, geo‐
metri, ingegneri, e commer‐
cialisti) ed è il primo appun‐
tamento organizzato da An‐
ce Cremona nell’ambito del
2016, un anno particolar‐
mente importante per i co‐
struttori edili della provin‐
cia che festeggiano il tra‐
guardo dei 70 anni di vita
associativa.

ANCE CREMONA - INCONTRO FORMATIVO

Fiscalità in edilizia: novità

Saperne
di più
Il contribuente
ha la
possibilità
di orientarsi
per l’accesso
on line all’Inps 
ma anche ai
vari Patronati
presenti 
sul territorio 
di residenza e
presso gli
Educatori
Finanziari 
di AIEF
www.aief.it 
per
una consulenza
personalizzata
per valutare
come possono
essere
valorizzati 
in modo più
utile i
contributi
accreditati
ad esempio
facendo ricorso
alla loro
ricongiunzione
e cumulo

MILLENIALS
La generazione 
1000 euro.
Nati tra il 1980 
e il 1999, sono i primi 
nati nell’era digitale 
a diventare adulti

SCENARIO
Il 42% dei lavoratori 
dipendenti 25-34enni 
di oggi andrà 
in pensione intorno 
al 2050 con meno 
di mille euro al mese

ASSEGNO
Nel 2040 i lavoratori dipendenti
avranno una pensione pari a poco
più del 60% dell'ultima retribuzione
(andando in pensione a 67 anni 
con 37 anni di contributi), mentre
gli autonomi vedranno ridursi il
tasso fino a meno del 40% (a 68
anni con 38 anni di contributi).

PENSIONI & DINTORNI
Per orientarsi si apre la
porta della 'Busta Aran-
cione', il documento in cui
il contribuente è in grado 
di sapere quanto 
ragionevolmente può
aspettarsi dal suo futuro
assegno pensionistico

PIANIFICARE 
IL FUTURO
Gli strumenti o I “tools”
sono I  fondi pensione 
e le altre forme 
di previdenza integrativa
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