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Indagine su Fondoposte:
un commento ai risultati
Nel corso del 2013 Fondoposte ha incaricato l’istituto di ricerca Format di
effettuare un’indagine sulla soddisfazione degli iscritti al fondo e sui motivi
della non adesione per coloro i quali non sono ancora iscritti.
In generale è stata intercettata un’esigenza forte di chiarezza sui temi
pensionistici da parte dei dipendenti del mondo Poste. Le continue riforme
alle quali il nostro paese è stato sottoposto negli anni hanno generato un
clima di profonda incertezza sul futuro che, unito al timore di non intravedere
segnali di ripresa nella crisi, ha portato a un sostanziale immobilismo nelle
scelte previdenziali.
Infatti, 8 intervistati su 10 hanno dichiarato che il tema “pensione” è molto
sentito; quasi tutti si tengono aggiornati attraverso la carta stampata o radio
e televisione; è un numero di persone molto elevato ed è un fenomeno
che investe sia iscritti che non iscritti. È stato anche rilevato un sempre più
crescente interesse delle persone a informarsi attraverso i canali web, i blog
più o meno specialistici che svolgono un ruolo di semplificazione di temi
complessi.
Nel corso dell’indagine ci si è interrogati sul grado di consapevolezza di
chi non aderisce a Fondoposte. Stupisce il fatto che, a parte un 15% di
non aderenti che non trovano alcun vantaggio nell’adesione, il restante
85% conosce bene i vantaggi. Anzi, è possibile affermare che tra iscritti
e non iscritti non esistono grandi differenze percentuali nella percezione
dei vantaggi. Quindi si può affermare che non esiste una vera motivazione
razionale nella scelta di non aderire. Il “blocco” è di altra natura: i non iscritti
conoscono relativamente bene la previdenza complementare ma ancora poco
Fondoposte. Il 40% dei non iscritti ha dichiarato di non conoscere il fondo.
Quindi il problema della pensione futura, pur avendo una risposta a portata
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di mano, non viene risolto per una distanza da colmare tra fondo e lavoratore.
Il fondo pensione chiuso è stato concepito come una struttura leggera, senza
rete di promotori o collocatori. Il motivo risiede nel fatto che si vogliono
tenere i costi bassi e convogliare le risorse verso una maggiore pensione
complementare a favore degli iscritti. Ma se questa distanza non è colmata
da un’azione costante di altri soggetti, come può essere quella svolta sul
territorio dall’azienda e dal sindacato, i lavoratori non si iscrivono.
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Le fonti istitutive del fondo si sono sempre impegnate per essere vicine ai lavoratori su questo tema
ma è un argomento difficile che richiede molte competenze specifiche. In alcuni casi il messaggio è
stato efficace, in altri meno. Succede quasi in ogni realtà lavorativa se si pensa che circa un quarto dei
lavoratori italiani ha aderito a un fondo pensione.
Sicuramente conta la paura nella scelta di adesione; i non aderenti hanno bisogno di essere rassicurati.
Il mondo della previdenza complementare è ancora molto giovane per poter rassicurare con decenni di
buoni rendimenti però si può affermare con sicurezza, leggendo i dati di Fondoposte e del settore nel
complesso, che i fondi hanno resistito alla più importante crisi finanziaria che ci sia mai stata a livello
globale.
Il timore di non avere immediatamente disponibile il risparmio accantonato nel fondo pensione ha
contribuito con molta probabilità a frenare molte persone in Italia dal cominciare a mettere da parte
dei soldi per il futuro. Soldi che però, ad esempio, sarebbero stati molto utili a tutti coloro i quali hanno
perso il lavoro in casi di crisi dell’azienda. Chi conosce le regole del fondo sa che, in caso di perdita di
lavoro, l’aderente ha un capitale immediatamente disponibile su cui contare.
L’indagine ha fatto emergere un altro dato importante: gli iscritti a Fondoposte non percepiscono a
pieno il valore del contributo versato dall’azienda.
Nonostante i blocchi emotivi e la scarsa consapevolezza su alcuni aspetti della previdenza
complementare, più della metà degli intervistati è molto soddisfatto di aver aderito. Solo un
lavoratore su dieci non si ritiene soddisfatto. Gli insoddisfatti sono i più giovani che si lamentano di
un’eccessiva complessità della comunicazione; richiedono meno tecnicismi, linguaggio chiaro, canali di
comunicazione al passo con i tempi e il fondo già da tempo sta lavorando per migliorare questi aspetti.
La sfida del futuro per il fondo si basa sia sulla comunicazione che sull’organizzazione e sulla
professionalità del fondo pensione che, in quanto organizzazione senza scopo di lucro, è totalmente ed
esclusivamente a disposizione del mondo Poste al fine di creare un futuro sereno per i suoi lavoratori.
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