
I migliori (e i peggiori) sistemi pensionistici al mondo. L’Italia è al 32esimo 

posto (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il Global Pension Index 2021 

La classifica dei sistemi pensionistici migliori al mondo, aggiornata al 2021, è stata realizzata e 

diffusa da Mercer Cfa Institute. L’Italia, su 43 paesi presi in esame si trova alla posizione 

numero 32: questo perché, secondo i dati, due dei tre indici analizzati (adeguatezza, per il 

sistema complessivo, e integrità, in merito alla trasparenza e alla governance) dall’indagine 

sono buoni ma il terzo, la sostenibilità (riferito al sistema paese nel complesso, ossia il Pil, la 

demografia, la spesa pensionistica), è il più carente. A rivelarlo è il Global Pension Index 2021, 

lo studi che da tempo mette a confronto i sistemi pensionistici e previdenziali dei paesi più 

sviluppati. Vediamo, invece, quali sono i migliori sistemi pensionistici al mondo. 

 

Il podio: Islanda, Olanda e Danimarca 

Alle prime posizioni troviamo i Paesi del Nord, in particolare l’Islanda, appena entrata 

nell’analisi svolta da Mercer e subito ha conquistato la vetta della classifica con un punteggio 

complessivo pari a 84,2 su cento. A seguire troviamo Olanda e Danimarca, rispettivamente a 

secondo e terzo posto con 83,5 e 82 punti sul totale di cento, che negli ultimi dieci anni hanno 

investito e puntato molto sulla crescita qualitativa dei loro sistemi previdenziali. 

 

I Paesi in miglioramento 

Ad aggiudicarsi un buon posizionamento ci sono nazioni come il Regno Unito, che si trova al 

nono posto, e gli Stati Uniti al 19esimo, che, come è specificato nel sondaggio, potrebbero 

facilmente migliorare il loro punteggio se il sistema alzasse la pensione minima per coloro che 

hanno un reddito basso. La Cina si aggiudica il 28esimo posto, in netto miglioramento rispetto 

allo scorso anno proprio grazie a una sostanziosa riforma delle pensioni. 

 

Le nazioni peggiorate rispetto allo scorso anno 

Il contesto attuale, ancora segnato dai forti disagi causati dalla pandemia da Covid-19, ha 

causato una diminuzione nei punteggi di undici paesi, tra cui India e Corea, che ancora 

combattono per le pressioni finanziarie dovute a una crescita salariale ridotta, ai tassi di 

interessi storicamente bassi e i rendimenti in calo per molte attività. Tra questi si trova anche 

l’Italia che lo scorso anno occupava la posizione 29, mentre per il 2021 è scesa alla 32esima. 

 

 

 

https://www.corriere.it/
gl-2021-global-pension-index-mercer.pdf


Il caso dell’Italia 

Non sorprende che il nostro Paese si trovi sotto la media europea nei tre indici. In 

tema adeguatezza registra 68,2 su cento (la media in Ue è di 72,4), per il valore dell’integrità 

ottiene 74,9 (media Ue 79,52), ma il dato sorprendente è il 21,3 su cento per la sostenibilità, 

dove la media europea è di 51,94. Le cause più importanti, secondo il report di Mercer, sono 

un debito pubblico elevato, a carico delle generazioni più giovani, rilevante spesa pubblica per 

le pensioni, un basso tasso di crescita economica e una bassa percentuale di persone in età 

lavorativa iscritte a un fondo di previdenza complementare. «Viviamo ancora una politica 

retributiva basata sul reddito fisso - ha commentato così Marco Valerio Morelli, amministratore 

delegato di Mercer Italia e presidente di Assoconsult -. Se ci si allontanasse da questo modello, 

avvicinandosi per esempio a quello anglosassone, si potrebbe legare lo stipendio a una parte 

variabile da dedicare all’investimento pensionistico». 

 

l gender gap pensionistico 

A incidere sul calo di prestazione dell’Italia sono anche le disuguaglianze di genere rilevate nel 

nostro Paese, dato che il focus dell’indagine Mercer 2021 è il gender gap pensionistico. Lo 

studio evidenzia, infatti, una maggior consuetudine delle donne a svolgere un lavoro part time. 

Sempre le donne versano i contributi in maniera meno regolare perché spesso devono 

interrompere il lavoro per mansioni di accudimento e in Italia non c’è obbligo di versamento 

dei contributi durante il congedo di maternità, oltre al fatto che percepiscono uno stipendio 

inferiore. 

 

Thailandia il peggiore paese al mondo 

Sul totale delle 43 nazioni, la Thailandia occupa l’ultimo posto della classifica, seguita a salire 

da Argentina e Filippine. Secondo Mercer, la motivazione è che i loro sistemi pensionistici 

presentano grandi debolezze e/o omissioni che devono essere affrontate al più presto. 

 

Il sistema pensionistico ideale 

Il sistema pensionistico perfetto non esite. Questo perché non si può applicare un unico modello 

a tutti i Paesi, che ovviamente hanno strutture ed esigenze molto diverse. Il report di Mercer, 

però, ha stabilito degli obiettivi comune che il metodo di pensione ideale dovrebbe arrivare a 

raggiungere per essere considerato efficiente. In adeguatezza, deve prevedere una pensione 

minima per i poveri che rappresenti una ragionevole percentuale della retribuzione media di 

quella comunità, deve essere garantito un tasso di sostituzione del 70%, al netto delle tasse, 

per un lavoratore a tempo pieno con un reddito medio e almeno il 60% delle prestazioni 

pensionistiche accumulate deve essere percepito come fonte di reddito. Per 

la sostenibilità, almeno l’80% della popolazione in età lavorativa deve essere membro di 



piani pensionistici privati, le risorse dei fondi pensioni correnti devono essere superiori al 100% 

del Pil per poter finanziare gli impegni pensionistici e il tasso di partecipazione alla forza 

lavoro nella fascia d’età 55-64 deve essere almeno dell’80%. In merito all’ultimo indice, 

l’integrità, lo studio evidenzia la necessità di una forte autorità prudenziale che supervisioni i 

piani pensionistici privati e una regolare comunicazione ai membri e chiare previsioni di 

contribuzione. 

 


