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Il 57enne vuole lasciare il lavoro e cerca decumulo
Lettera firmata
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Ho 57 anni con 35 anni di contributi e vorrei provare a smettere di lavorare. anche a
causa di problemi di esaurimento (burnout) al seguito dei quali sono stato licenziato
(anche se con una discreta buonuscita).

 
Ho infine ripreso a lavorare nel settembre 2020 con contratto annuale. Sono ancora
molto stanco mentalmente, tanto che vorrei, appunto, smettere di lavorare. Mia moglie
ha 54 anni e percepisce uno stipendio nel settore pubblico di 1.500 euro netti al mese .
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Abbiamo due figlie studentesse di 19 e 17 anni. La casa è di proprietà non gravata da
mutuo. Abbiamo un conto deposito con 610mila euro di liquidità, un c/c pari a 60mila
euro. Il conto titoli ammonta a 320mila euro (200mila tra BTp/BTpi/CcT più 120mila
euro tra azioni ed Etf azionari). Ho attivato una Gpm bilanciata Pic Euclidea 25mila
euro; un Pac bilanciato Moneyfarm su cui verso 250 euro al mese e dove ad oggi ho
accumulato 10mila euro. Aderisco inoltre ad un fondo pensione contrattuale (70mila
euro in essere da 16 anni). Ho attivato anche un Pip bilanciato con Amundi (2.500 euro
annui) e dove ad oggi ho accumulato 15mila euro. Il mio approccio al rischio è stato
bilanciato/aggressivo 70/30 ma ho incominciato ad apportare uno schema life cycle agli
investimenti. Ora vorrei impostare una fase di decumulo, prelevando tra i 1.500 ed i
2mila euro mese dal patrimonio sino alla decorrenza della pensione, inevitabilmente
bassa, quando il prelievo dovrebbe calare a 500 euro. Alle figlie ho già messo in conto
di lasciare eventuali eredità dei nostri genitori (400mila euro almeno). Il decumulo per
così tanti anni è fattibile?
risponde Federica Pezzatti
f .pezzatti@ilsole24ore.com
Innanzitutto si potrebbe valutare un cambio totale di lavoro e di vita. Magari c’è
qualche attività remunerativa, anche part-time, che potrebbe fare per lei. Lei comunque
ci pone un quesito molto attuale: come pianificare il patrimonio nella fase di uscita dal
lavoro (talvolta anche obbligata)? Come impostare un programma di decumulo che
garantisca tranquillità? Lei non è messo male: dispone di 670mila euro prontamente
disponibili, oltre a 345mila di altri investimenti liquidabili, più altre risorse non
immediatamente disponibili per poco più di 100mila. In tutto il patrimonio su cui
contare è di oltre 1,1 milioni di euro. «A fronte di questa cospicua cifra, lei prevede di
dover prelevare 2.000 euro al mese per i primi 10 anni, che scendono a 500 euro dopo il
pensionamento – spiega Jacopo Ceccatelli, ad di Marzotto Sim che ci ha supportato
nella risposta–. Una semplice somma algebrica tra il patrimonio e la sommatoria delle
spese annuali indicherebbe orizzonti temporali estremamente lunghi (oltre 150 anni)
prima di azzerare le risorse». Anche aggiungendo un tasso di inflazione al 2% e un
rendimento annuo del portafoglio dello 0,5%, l’azzeramento del patrimonio avverrebbe
dopo 80 anni. «Questo dato ci dice che in linea di massima le risorse sono più che
sufficienti; tuttavia, quando come in questo caso si prende in considerazione un arco
temporale di molti decenni , vanno considerati tutti gli aspetti di rischio – spiega
Ceccatelli –. Due in particolare sono rilevanti ai nostri fini: una forte oscillazione in
negativo del valore degli investimenti, oppure uno scenario di iperinflazione che
imponga spese mensili molto più alte del previsto. Entrambi i rischi possono essere
contenuti a patto di osservare i corretti comportamenti come investitore. In particolare,
dato il rapporto tra il patrimonio in essere e le aspettative di spesa, non è necessario
“rincorrere” rendimenti elevati, è piuttosto indispensabile limitare il rischio di forti
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oscillazioni negative del portafoglio». Inoltre bisogna monitorare con attenzione
l’andamento dell’inflazione, che però diventerebbe un rischio concreto solo nel caso di
livelli ben superiori a quelli attuali. Al momento si tratta quindi di un rischio più
potenziale che reale. «In termini di impostazione del portafoglio quindi si possono dare
i seguenti suggerimenti – conclude Ceccatelli – 1. accontentarsi di un rendimento medio
di portafoglio basso; 2. Investire con un profilo di rischio molto prudenziale (rischio
non superiore al 20%-25%);3. Valutare l'acquisto di titoli obbligazionari legati
all'inflazione a medio-lunga scadenza in percentuale anche significativa (anche fino al
25%-30% del portafoglio), per garantirsi contro l'unico scenario veramente avverso che
non può essere controllato, quello (ancorché al momento poco probabile) di
un'inflazione in futuro galoppante».
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