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Premessa 

La recente riforma Fornero ha reso di estrema attualità la necessità di promuovere la crescita del risparmio previdenziale.  

I singoli lavoratori, abituati sino ad oggi, almeno nel nostro paese, a pensare alla pensione come «qualcosa di dovuto», 
sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti assumendosi una responsabilità diretta nell’accumulazione del 
risparmio per l’età anziana e nella costruzione della loro pensione, determinando con le loro scelte il proprio futuro 
previdenziale. 

Tuttavia la realtà dimostra che i comportamenti legati alle scelte previdenziali tendono naturalmente all’inerzia e 
all’inazione se non adeguatamente stimolati. 

Come convincere, quindi, i lavoratori a prendersi cura del proprio futuro affrontando il Longevitiy Risk fin da quando si 
ha la possibilità di farlo? 

Come riorientare il comportamento nei confronti della previdenza complementare, attivando nuove chiavi relazionali 
che favoriscano un cambiamento generando nuovi stimoli? 

Partendo dagli studi e dai contributi scientifici della finanza comportamentale, l’intervento si pone l’obiettivo di 
comprendere, valutare e individuare i comportamenti distorsivi nella domanda di prodotti previdenziali integrativi, 
riflettendo sui connessi aspetti di educazione finanziaria e proponendo ai partecipanti utili chiave di lettura che 
conducano i clienti a effettuare le scelte più opportune in campo pensionistico. 
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