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INVESTIMENTI Previdenza integrativa

Alza 
la pensione  
S

e siete andati in pensione e, du-
rante gli anni di lavoro, non avete 
mai pensato di stipulare un fon-
do integrativo per la pensione, 
siete ancora in tempo per correre 

ai ripari. 
Naturalmente, dovete disporre di adeguati 
risparmi oppure decidere di mettere in gioco 
la liquidazione: in questo modo, scegliendo 
lo strumento più adatto alle vostre caratteri-
stiche, potrete aumentare la vostra entrata 
mensile.
Vediamo quali fattori, innanzitutto, fanno da 
spartiacque nella scelta tra uno strumento di 
investimento e l’altro.

 > Età. Se avete 65 anni e siete una donna, la 
vostra cosiddetta “speranza di vita” (cioè gli 
anni che, secondo le statistiche, vi restano 
ancora da vivere) è di circa 22 anni. Se avete 
65 anni e siete un uomo la vostra speranza 
di vita è invece di  poco sopra i 18 anni. Così 
dicono le statistiche. Integrare la pensione, 
soprattutto se si è ancora relativamente 
giovani, è un progetto di lunga durata. Ne 
deriva che un neopensionato di 60/65 an-
ni può permettersi di investire in azioni, in 
modo da aumentare i  guadagni nel tempo, 
perché sono titoli instabili e per rendere 
ci vogliono molti anni.  In questo caso, la 
strategia deve essere quella di ridurre, man 

mano che passano gli anni, la quantità di 
azioni che possedete. Una volta superata 
la boa dei 75/80 anni, l’investimento dovrà 
trasformarsi completamente e passare da 
azionario a obbligazionario. Se però si han-
no figli, l’orizzonte temporale può rimanere 
lungo, perché l’investimento passa agli eredi.

 > Eredità. È il secondo elemento da consi-
derare se volete lasciare una certa somma ai 
parenti. Per riuscirci dovete fare in modo che 
la rendita non eroda il capitale, ad esempio 
acquistando un BTp indicizzato all’infla-
zione, mentre, al contrario, se si sceglie di 
puntare sul presente, il BTp 9%, 1/11/2023, 
risponde a questa esigenza: ogni sei mesi si 

Integrare la pensione
con investimenti sicuri 
aumenta la rendita 
mensile. 



Soldi&Diritti 136  Maggio 2014  37

Previdenza integrativa

Nome 

Prezzo Isin Quando si riscuote

Consolidated Edison 53,17 dollari Usa US2091151041 15 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Dte Energy 73,19 dollari Usa US2333311072 15 di aprile, luglio, ottobre, gennaio

Southern 43,37 dollari Usa US8425871071 6 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Integrys Energy 58,99 dollari Usa US45822P1057 20 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Dominion Res. 71,09 dollari Usa US25746U1097 20 di marzo, giugno, settembre, dicembre

Imi 1.453 pence GB00BGLP8L22 Dopo metà maggio, prima di metà ottobre

AZIONI CONSIGLIATE PER LA  PENSIONE 
DIVIDENDI INTERESSANTI (AL 28/03/2014)

TRE ETF PER UNA PENSIONE PIÙ ALTA
CONSIGLI PER L’ACQUISTO (AL 28/03/2014)

COME LEGGERE LE TABELLE 

■■ Prezzo  I titoli in dollari Usa 
sono quotati sulla borsa di 
New York, quello in pence sulla 
borsa di Londra. I tre Etf  sono 

quotati sulla borsa di Milano.

■■ Isin  Codice che identifica il 
titolo.

riscuote una cedola di 400 euro con un in-
vestimento di circa 14.500 euro netti. Però, 
nel 2023, alla scadenza, si riceveranno meno 
soldi: circa 10.000 euro, cioè un terzo in me-
no della somma investita.

 > Salute. Nel programmare la vostra rendita 
per integrare la pensione, va preso in consi-
derazione anche lo stato di salute legato al 
passare degli anni. Una donna a 65 anni ha 
come prospettiva circa 16/17 anni in media di 
buona salute; l’uomo meno, cioè intorno ai 
14/15. Questo significa che a un certo punto 
parte della pensione servirà per le spese rela-
tive alla salute (per esempio badante, casa di 
cura...). Quindi, più si va avanti con gli anni e 

maggiore è il bisogno di soldi. E, in base alle 
diverse situazioni, le strategie di investimen-
to cambiano.

Neopensionati: puntate sulle azioni
Lo abbiamo già accennato: per un neopen-
sionato le azioni sono una buona scelta. 
Nella prima tabella in alto, abbiamo rag-
gruppato i titoli più interessanti, in grado di 
fornire una rendita periodica. Abbiamo se-
lezionato solo quelli che negli ultimi 20 anni 
hanno garantito un 3% di dividendo minimo 
in euro, al netto della tassazione. Certo non 
è come avere un’integrazione mensile, tut-
tavia significa poter contare su una somma 

DOPO I 70 ANNI  
MEGLIO PASSARE  
ALLE OBBLIGAZIONI 

Nome 

Prezzo Isin Dove investe

iShares Stoxx Europe  
select dividend 30 15,25 euro DE0002635299 borse europee

iShares Asia Pacific 
Dividend 24,39 euro IE00B14X4T88 borse di Giappone, Singapore, Hong Kong, 

Australia e Nuova Zelanda

iShares Dow Jones U.S. 
select Dividend 38,06 euro DE000A0D8Q49 borsa americana

che arriva ogni tre mesi. Lo svantaggio? 
Sono azioni e quindi sono soggette ad alti e 
bassi. Inoltre, sono in valute diverse dall’eu-
ro e quando questo sale, gli incassi scendo-
no (vale anche il contrario). In alternativa, si 
possono cercare Etf azionari, che staccano 
corposi dividendi ogni tre mesi. Nella secon-
da tabella, sempre qui sopra, ci sono tre titoli 
che consigliamo per questo profilo. Potrebbe 
essere interessante acquistare tutti e tre, in 
modo da creare un portafoglio diversificato: 
un titolo che investe in Europa, uno negli 
Usa, l’altro in Asia. I mercati di Europa e Usa 
sono da privilegiare, perché sono le 
principali piazze mondiali.
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 I soci di Altroconsumo che, operando su 
Fundstore, sottoscriveranno investimenti 
in Organismi di Investimento Collettivo di 
Risparmio (OICR) con un controvalore di 
giacenza media annua uguale o superiore 
a 10.000 euro, riceveranno uno sconto 
sull’imposta di bollo dello 0,10%.

 Ci sono altri vantaggi per chi è abbonato 
ad Altroconsumo Finanza o Fondi Comuni: 
Fundstore ti pagherà il bollo nella misura 
massima dello 0,2% del capitale investito. 
Se anche tu sei interessato, abbonati 
chiamando lo 02/6961520. 

Fondi scontati

COME LEGGERE LA TABELLA 

■■ Prezzo  Comprende le 
commissioni di acquisto, 
che sono circa del 0,5% del 
valore nominale.

■■ Somma investita  Ab-
b i a m o  i p o t i z z a t o  u n 

portafoglio di circa 100.000 
euro, investiti in tre  buoni 
del tesoro poliennali.

■■ Valore di rimborso  In-
feriore alla somma inve-
stita, perché parte dell’ 

investimento viene resti-
tuita periodicamente at-
traverso le cedole. 

■■ Cedola netta  La somma 
indicata in tabella viene 
corrisposta ogni sei mesi.

Nome

Prezzo Somma  
investita

Valore  
di rimborso

Cedola netta 
ogni sei mesi Si riscuote a

BTp 6,5% 01/11/27 130,0 46,980 36,000 1023,75 maggio e 
novembre

BTp 4,75% 01/09/28 111 36,630 33,000 685,78 marzo e 
settembre

BTp 5,75% 01/02/33 123,53 16,059 13,000 327,03 febbraio e 
agosto

Investimento totale - 99,669 82,000 339,43 -

COME AVERE UNA RENDITA DI CIRCA 340 EURO AL MESE
A DISPOSIZIONE CIRCA 100 MILA EURO: I BTP MIGLIORI (AL 28/03/2014)

Quando si compie 70 anni
Dai 70 anni in poi, il portafoglio dei 

titoli deve un po’ cambiare: la cosa migliore 
è scegliere anche di investire in obbligazioni. 
Ma quali sono affidabili e, nello stesso tem-
po, consentono di guadagnare un piccola 
rendita mensile?Abbiamo scelto BTp (vedi 
tabella qui a fianco), con un remdimento di 
circa il 3% netto e con una cedola alta. Dato 
che i BTp non staccano tutti i mesi le cedole, 
la strategia migliore  è investire i soldi tra i 
vari titoli, in modo da incassare le cedole nei 
diversi mesi dell’anno, tenendo presente che 
nei mesi di giugno e luglio, dicembre e gen-
naio non ci sono BTp che staccano cedole. 

Una strategia concreta con i BTp
Abbiamo ipotizzato un investimento di 
circa 100.000 euro. Sul BTp 6,5% 01/11/27 
consigliamo di investire circa 47.000 euro: 
la rendita diventa così di 1.023,75 euro netti 
di cedole ogni primo maggio e ogni primo 
novembre. È una integrazione di circa 340 
euro al mese per maggio, giugno e luglio. Sul 
BTp 4,75% 01/09/28 si può investire circa 
36.630 euro acquistando 33.000 euro di va-
lore nominale, per ricevere 686 euro a marzo 
e a settembre, che divisi per quattro mesi vi 

consente a marzo, aprile, settembre e otto-
bre una somma mensile di 340 euro. 
Infine sul BTp 5,75% 01/02/33 basterà met-
tere 16.000 euro, comprandone per 13.000 
nominali, per assicurarsi a febbraio e ad ago-
sto circa 330 euro. A questo punto dobbiamo 
fare una osservazione: con questa strategia, 
una volta giunti a scadenza, i BTp varranno 
molto meno rispetto all’investimento inizia-
le, perché parte parte del loro “valore” sarà 
stato redistribuito insieme con le cedole.
Quindi, a conti fatti, vi resteranno, rispetto 
ai 100.000 euro iniziali, circa 82.000 euro, 
ma tenendo conto di un’inflazione di circa  
il 2%, vi potrebbero rimanere in tasca circa  
62.000 euro di quelli attuali.

L’alternativa: vendere la casa, 
rimanendoci dentro 
Quando si arriva alla pensione solitamente 
la capacità di generare nuovi redditi diminu-
isce. Se non avete risparmi da investire, una 
buona alternativa potrebbe essere la vendita 
della nuda proprietà della vostra casa, con-
servando l’usufrutto (cioè la possibilità di 
utilizzarla) finché si vive. 

www.altroconsumo.it/vantaggi

MEGLIO SCEGLIERE I BTP 
PER AVERE UNA VECCHIAIA 
TRANQUILLA

Ovviamente, il prezzo di vendita per la nuda 
proprietà è più basso del valore della casa. In 
pratica, il prezzo è dato dal valore della casa 
meno quello dell’usufrutto. In altre parole: 
visto che una casa occupata vale meno di 
una casa vuota, vendendo la nuda proprietà 
si è costretti a fare uno sconto sul prezzo di 
mercato. 
Di quanto? Più o meno del valore del reddito 
che la casa può produrre ogni anno (in ipo-
tetica rendita da affitto) moltiplicato per il 
numero di anni in cui si rimane in vita. 
Di conseguenza più si è in età avanzata, più 
alto sarà il prezzo di vendita. Ovviamente, il 
risultato di quanto si incassa dipende anche 
dalla contrattazione con l’acquirente.
Per quanto riguarda il valore dell’usufrutto 
in proporzione al valore di mercato, c’è un 
modo per calcolarlo.  Devono essere presi in 
considerazione gli interessi legali, il cui tasso  
è fissato ogni anno per decreto dal ministero 
dell’Economia. 
Nel 2014, ad esempio, sulla base di interessi 
legali dell’1%, se si vende la nuda proprietà 
e si hanno 65 anni, si può guadagnare circa 
la metà del valore della casa. 


