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Paradossale o ragionevole?  
I risparmiatori in previdenza sfidano crisi e inflazione 
Di Holger Beitz, CEO di PrismaLife AG  
Ruggell, 14.11.2022. 
 
In linea di principio, si potrebbe pensare che sia la pandemia Covid, sia i timori causati 
dall'attacco russo all'Ucraina inducano le persone a ridurre le spese correnti e ad essere 
prudenti. Fortunatamente questo non sembra valere sempre per i processi di risparmio e la 
previdenza. Al contrario, molti risparmiatori stanno sfruttando opportunità contrattuali 
favorevoli per integrare le loro prestazioni previdenziali. 
 
I versamenti aumentano in modo significativo 
Negli ultimi due anni, per esempio, PrismaLife ha registrato elevati versamenti aggiuntivi 
nell'ambito dei suoi contratti con polizze unit-linked. Nell'anno di Covid 2021, nei contratti in 
essere la raccolta di premi al di là dei premi ordinari è aumentata di quasi il 50%. Nei primi tre 
trimestri del 2022, la crescita è stata di nuovo del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, in un contesto di alta inflazione. Nota: non si tratta di premi unici classici, ma di 
versamenti extra nei contratti in corso. 
 
È tutto questo paradossale o ragionevole? 
Dal nostro punto di vista, questi risparmiatori stanno facendo esattamente la cosa giusta: 
stanno compensando rischi aggiuntivi o nuovi. Questo comportamento è altamente razionale 
e allo stesso tempo rispecchia il fatto che i contratti previdenziali devono essere flessibili. 
 
Approfittare della flessibilità dei contratti 
I risparmiatori utilizzano attivamente l'opzione, offerta in molte tariffe PrismaLife, di 
effettuare versamenti aggiuntivi gratuitamente. In questo modo riescono a combinare un alto 
grado di flessibilità rispetto alle possibilità finanziarie individuali e, allo stesso tempo, 
raggiungere un elevato livello di efficienza nell'integrare la propria offerta. 
 
L'inversione di tendenza rispetto alla riduzione delle spese in tempi di crisi a favore di una 
coerente politica di risparmio era già evidente durante il primo anno di Covid. In quel periodo 
è stato temporaneamente osservato che i risparmiatori hanno sospeso i pagamenti dei 
contributi. Anche in questo caso si è fatto ricorso a uno schema flessibile. Ma già dopo qualche 
mese la maggior parte dei clienti aveva ripreso i pagamenti correnti. Non c'è stata una vera e 
propria ondata di cancellazioni, nonostante i grandi timori sull'affidabilità del proprio reddito 
da lavoro. 
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Approfondimento sull'importanza della previdenza 
Con questo comportamento, i risparmiatori non agiscono affatto in modo paradossale o 
irrazionale, bensí dimostrano  di aver compreso la necessità di una robusta previdenza privata 
e allo stesso tempo di avere una chiara visione della realtà. L'attuale elevata inflazione non 
deve assolutamente portare a una riduzione delle prestazioni previdenziali, piuttosto al 
contrario: la previdenza deve tenere conto della diminuzione del potere d'acquisto dei  premi. 
Anche quando questo non è sempre facile: una revisione regolare delle proprie prestazioni 
previdenziali è sensata, soprattutto in tempi di crisi. I consulenti finanziari devono aiutare 
anche in questo senso, ed evidentemente lo fanno. 
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PrismaLife  
PrismaLife AG è la principale compagnia di assicurazioni sulla vita del Liechtenstein con sede a Ruggell. 
La società specializzata in premi netti mira ad una chiara separazione tra prodotto assicurativo e remunerazione. Il 
patrimonio gestito ammonta a circa 1,5 miliardi di euro. Gli investimenti in portafoglio sono orientati alla 
sostenibilità. PrismaLife offre ai propri clienti un’ampia scelta di fondi sostenibili. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.prismalife.com 
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