STRATEGIE E MERCATI

CIGNI D’ARGENTO
(O DEL FUTURO
DELLE PENSIONI)
DI LUDOVIC SUBRAN

Quella dei sistemi pensionistici,
sebbene graduale e silente, rischia
di essere una crisi comunque importante
e dolorosa se i Governi non saranno pronti
ad affrontare i cambiamenti demografici
in atto. Allianz ha analizzato la situazione
e le prospettive di 70 Paesi nell’ultimo
Global Pension Report 2020.
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Se l’innalzamento dell’aspettativa di
vita è a tutti gli effetti un traguardo progressivo a livello globale, l’aumento
della percentuale di “cigni d’argento” (le
persone in età pensionabile) comporta
anche la necessità di sistemi pensionistici solidi nei vari Paesi. Una realtà ancora
piuttosto lontana dall’essere raggiunta.
Per fare il punto e confrontare le organizzazioni previdenziali di diversi Paesi,
Allianz ha realizzato il Global Pension
Report 2020. “Questo studio – spiega
Ludovic Subran, Capo Economista di
Allianz SE – vuole fare luce sulla questione delle politiche pensionistiche a
livello globale. È possibile arrivare a una
soluzione che soddisfi le diverse esigenze? Per rispondere a questa domanda
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abbiamo sviluppato l’Allianz Pension
Index (API), messo a punto sulle nostre
precedenti ricerche sull’argomento.
Le riforme pensionistiche sono state trascurate rispetto ad altre politiche, in
primo luogo la questione climatica”.
E questo è un peccato: “Preservare
equità e giustizia generazionale è dal
nostro punto di vista importante tanto
quanto mitigare il cambiamento climatico. Proteggere le persone e
assicurare loro un benessere finanziario lungo tutto l’arco della vita è il
purpose di Allianz”.
È evidente che, in ottica previdenziale,
il dato demografico riferibile alle varie
realtà locali giochi un ruolo cruciale.
Entro il 2050, più di 1,5 miliardi di

persone saranno in età pensionabile, il
doppio di oggi. La prima prova inizierà
nei prossimi anni, quando i baby
boomer inizieranno ad andare in pensione in massa, mettendo a dura prova
i sistemi pensionistici.
Dato che viviamo più a lungo e
nascono meno bambini, la percentuale
di persone di età pari o superiore ai 65
anni nella popolazione globale aumenterà dal 9% di oggi al 16% entro il 2050
(vedi Figura 1). Quasi tutte le regioni vedranno il cambiamento demografico.
L’Europa, il continente più vecchio in
termini di età dei suoi abitanti, rimarrà
tale anche dopo tre decenni. Nel 2050,
infatti, il 28% della popolazione
europea avrà 65 anni o più.

L’Allianz Pension
Index (API)
è stato concepito
per analizzare
in modo
esaustivo i sistemi
pensionistici
in termini di
sostenibilità e
adeguatezza
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La percentuale
di persone
di 65 anni
e più nella
popolazione
globale
aumenterà
dal 9% di oggi
al 16% entro
il 2050
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I CRITERI DI MISURAZIONE
DI ALLIANZ

sottoindice, poiché la loro popolazione è ancora giovane e i deficit e i
L’Allianz Pension Index (API) è stato
debiti pubblici sono piuttosto bassi.
concepito per analizzare in modo
D’altra parte, molti Paesi europei
esaustivo i sistemi pensionistici in
come l’Italia e il Portogallo sono tra i
termini di sostenibilità e adeguatezza peggiori performer: le popolazioni
(vedi Figura 2). L’indice si basa su tre
anziane fanno registrare debiti
sottoindici e tiene conto di 30 parame- elevati. “E questa è la situazione
tri, che vengono valutati su una scala prima del Coronavirus e del suo
da 1 a 7, con 1 come voto migliore.
tsunami di nuovo debito”, dice l’econoL’analisi attuale copre 70 Paesi e si
mista di Allianz Michaela Grimm, che
basa sugli ultimi dati disponibili a
ha guidato il team di studiosi nella
marzo 2020.
stesura del report. “Una delle eredità
Il primo sottoindice dell’API combina il dell’attuale crisi sarà certamente il
cambiamento demografico e la siraddoppio degli sforzi per riformare i
tuazione finanziaria pubblica,
nostri sistemi pensionistici. Ciò che
segnando il punto di partenza per
restava del margine di manovra fiqualsiasi riforma pensionistica: queste nanziario è andato per sempre”.
condizioni strutturali sono più o meno Il secondo sottoindice dell’API riguardate – le tendenze demografiche
da la sostenibilità e misura come i
cambiano solo in lunghi periodi di
sistemi pensionistici reagiscono ai
tempo e i deficit di bilancio si accumu- cambiamenti demografici. I migliori
lano più velocemente di quanto non si risultati li ottengono Indonesia e
riducano, limitando così il margine di
Bulgaria, soprattutto grazie all’aumanovra dei Governi. Molti Paesi
mento dell’età pensionabile, ai
emergenti in Africa e in Asia ottengo- disincentivi per il pensionamento antino risultati piuttosto buoni in questo
cipato e all’introduzione di elementi
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Figura 1 - L’invecchiamento come fenomeno globale

15.5

(in %)

9050

Cina

8040

Brasile

7030

0

Kuwait

Qatar

10
0

Kenya

UAE

20

Bahrain

Qatar

5010

30

Arabia Saudita
Indonesia

UAE

6020

40 0

Vietnam

Kuwait

0

Fonte: ONU

Sri Lanka

Cina
10
Vietnam

Bahrain

Brasile

15
Turchia
Perù
Marocco

Russia
Israele

Slovacchia

Polonia
Austria
UK
30

2.9

2.9

3.3

Singapore

3.0

3.3

Vietnam

2.9

Vietnam

Taiwan
3.0

2.9

Libano

Taiwan

Bahrain

Libano

3.3

Singapore

Qatar

Kuwait

Italia

Giappone

Slovenia
Germania

Francia
Svezia
Danimarca35

Finlandia

OADR 2020 (in %)

40

45

50

USA

India

Nigeria
5

Giappone

Finlandia

Portogallo

Belgio

Ucraina

25

UAE

Grecia

Hong Kong

Irlanda

Argentina

Slovenia

USA

Tailandia
Sri Lanka
20

Francia
Svezia
Danimarca
Spagna

Belgio
UK

RussiaCorea
Israele
Taiwan

Italia
Grecia
Portogallo
Slovenia
Germania

Polonia
Austria

Ucraina

India

Arabia Saudita
Indonesia

Kenya

Slovacchia

Irlanda

Turchia
Perù
Marocco
Argentina
Singapore

Nigeria
5

Tailandia

Spagna

Hong Kong

3.3

5.3

5.2

9.5

7.8

Kuwait

Qatar

(in %)

UAE

Arabia Saudita

Bahrain

60

Corea

Taiwan

Singapore

Singapore

70

Hong Kong

Finlandia

80

Corea

5.2

5.3

15.5

7.8

9.5

Arabia Saudita

OADR 2050 (in %)

Giappone

90

Corea

59.6

59.6

58.8

Slovenia

Change (2020 to 2050)

Singapore

65.0

Taiwan

Hong Kong

Taiwan

64.7

68.8

65.6

Italia

Portogallo

Italia

Portogallo

Grecia

Grecia

69.5

Spagna

Spagna

72.2

58.8

65.0

64.7

68.8

65.6

72.2

69.5

74.3

Corea

Corea

73.2

in (%)
74.3

in (%)

33.2
Malta

33.1
Croazia

Malta

33.7

33.6

Croazia

Francia

Francia

Bulgaria

Bulgaria

Germania

34.8

33.7

Grecia

Grecia

Germania

Change (2020 to 2050)

OADR (2050)

Giappone

33.2

33.1

33.7

33.6

34.8

33.7

36.6

35.5

36.6

35.5

Italia

Portogallo

Italia

Portogallo

OADR (2050)

Giappone

48.0

36.6

Finlandia

OADR (2020)

Giappone

(in %)

48.0

36.6

(in %)

OADR (2020)

73.2
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contributivi. In fondo alla scala ci sono
Arabia Saudita, Sri Lanka e Malaysia,
dove l’età pensionabile è ancora di 60
anni o meno e non ci sono né detrazioni per il pensionamento anticipato
né altri fattori demografici.
Il terzo sottoindice dell’API valuta
l’adeguatezza dei sistemi pensionistici, mettendo in discussione il fatto che
essi forniscano un adeguato standard
di vita in età avanzata. Nel complesso,
il punteggio medio del sottoindice di
adeguatezza (3,7) è leggermente migliore di quello del sottoindice di
sostenibilità (4,0), segno che la
maggior parte dei sistemi attribuisce
ancora un peso maggiore al benessere dell’attuale generazione di
pensionati rispetto a quello della
futura generazione di contribuenti
fiscali. I Paesi in testa alla classifica
dell’adeguatezza hanno ancora pensioni statali piuttosto generose, come
l’Austria e l’Italia, oppure un secondo
e terzo pilastro solidamente finanziati,
come la Nuova Zelanda e i Paesi
Bassi. In fondo alla classifica ci sono i
Paesi emergenti come la Nigeria e il
Laos, che non dispongono ancora di
un sistema pensionistico pubblico
affidabile.
Combinando tutti e tre i sottoindici, i
risultati complessivi oscillano tra il 2,9
per la Svezia e il Belgio e il 5,4 per il
Libano. Il compromesso tra la sostenibilità e l’adeguatezza di un sistema
pensionistico sembra ancora essere
un nodo irrisolto per la maggior parte
dei responsabili politici. Non c’è
nessun Paese che si distingue nel bilanciare questo trade-off: Belgio e
Svezia sono i più vicini, con punteggi
inferiori a 3 in entrambe le categorie.
Come sarebbe il sistema pensionistico
“ideale”? L’analisi mostra che per la
maggior parte dei Paesi, un sistema
più equilibrato è a portata di mano. A
questo proposito, Covid-19 potrebbe
fungere da apripista: gli ultimi mesi
hanno insegnato al mondo che un
cambiamento radicale e azioni coraggiose sono possibili. Questa è una
lezione che i responsabili politici potrebbero applicare anche alla riforma
dei sistemi pensionistici.
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L’ITALIA, PUR NON AVENDO
GROSSE CAPACITÀ DI SPESA,
SI È CLASSIFICATA AL 18° POSTO
NELL’ALLIANZ PENSION INDEX

SVEZIA IN TESTA,
ITALIA NON LONTANA

colloca al di sopra della media
anche per quanto riguarda la sosteIn cima all’API troviamo Svezia,
nibilità e l’adeguatezza, dall’altro
Belgio e Danimarca, seguiti da
quella dell’inclusività rimane una
Nuova Zelanda e Stati Uniti.
sfida.
Nessun Paese asiatico è stato inserito Alla posizione numero 16 si colloca il
nella Top 10, con la Cina arrivata
sistema pensionistico del Regno
all’undicesima posizione.
Unito, ritenuto adeguato e sostenibile
L’Italia, pur non avendo grosse capa- nel momento in cui il Paese si muove
cità di spesa, si è classificata al 18°
per aumentare l’età pensionabile e
posto. Sebbene abbia brillato per
stanzia un capitale sufficiente. Ciò
adeguatezza e sostenibilità, il nostro che la Gran Bretagna potrebbe fare
Paese lotta nei punti di partenza di
meglio, sarebbe avviare le detrazioni
un margine di manovra finanziario e per il pensionamento anticipato, agdi una popolazione che invecchia,
giungere un fattore demografico alla
realtà che la pandemia di
sua formula pensionistica e adattare
Coronavirus ha portato alla luce.
il mercato del lavoro alle esigenze di
Gli Stati Uniti, che godono di una po- una forza lavoro che invecchia.
sizione di partenza invidiabile,
È interessante notare che la
beneficiano di un grande margine di Germania – che ha la reputazione di
manovra finanziario e la loro situaessere un pianificatore finanziario
zione demografia è relativamente
frugale e meticoloso – si è classificafavorevole rispetto alle altre nazioni
ta al 26° posto nell’API. Sebbene il
industrializzate. Se da un lato si
Paese se la sia cavata
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Figura 2 - I tre sotto-indici dell’Allianz Pension Index

Sotto-indice II

Sotto-indice III

Sotto-indice I
Scopi
Prerequisiti demografici
Tasso di dipendenza dall’età
avanzata
Prerequisiti situazione
finanziaria pubblica
Margine finanziario

Punto di inizio

Leve

- Stabilizzare l’equilibrio tra anni
di lavoro e anni di pensione
- Separare parzialmente i finanziamenti dallo sviluppo demografico

- Equo livello di redditi da pensioni
pubbliche per più persone possibili
- Reddito da pensioni integrative

- Età pensionabile
- Tasso di contribuzione
- Metodo di finanziamento
- Formula pensionistica

- Coperture
- Rapporto dei benefit
- Secondo pilastro obbligatorio
- Incentivi al risparmio
- Opportunità occupazionali

Sostenibilità

Adeguatezza

Fonte: Ricerche Allianz

ragionevolmente bene in termini di
adeguatezza e sostenibilità, la sua
posizione complessiva è stata compromessa da un punto di partenza
demografico debole a causa del
rapido invecchiamento della
popolazione.
La Spagna, invece, si trova alla posizione numero 44. Il suo sistema
pensionistico pubblico, per quanto
generoso, potrebbe non essere sostenibile nel lungo periodo. Si potrebbe
consigliare a Madrid di aumentare
l’età pensionabile, avviare deduzioni
anticipate e offrire agli anziani maggiori opportunità di lavoro.
Sorprendentemente, la Francia è
scesa sotto la Spagna al 51° posto.
Anche Parigi ha un sistema pensionistico generoso, ma insostenibile, e
potrebbe pensare a un’età pensionabile più elevata, a detrazioni
anticipate e a un fattore demografico nella formula della pensione.

“Anche se in questo momento tutti
sembrano essere travolti dal Covid19, la politica delle pensioni è un
argomento troppo importante per
perdersi nella battaglia contro il
virus. Infatti, dovrebbe essere parte
integrante di ogni strategia di recupero: è la chiave per sbloccare il
risparmio precauzionale e affrontare
le crescenti disuguaglianze. Se non si
riesce a disinnescare l’incombente
crisi pensionistica, il tessuto sociale
potrebbe diventare ancora più
logoro e un ulteriore aumento del
populismo, con tutte le sue conseguenze negative per la libertà
economica e individuale, sembra inevitabile”, conclude Ludovic Subran.

La maggior
parte dei sistemi
pensionistici
attribuisce ancora
un peso maggiore
al benessere
dell’attuale
generazione
di pensionati
rispetto a quello
della futura
generazione di
contribuenti fiscali

LUDOVIC SUBRAN
è Capo Economista di Allianz SE e
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