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Enpam

di Marco Fantini

Bilancio 2017, 
cresce la spesa 
per le pensioni
In base al documento di previsione, al termine dell’anno prossimo l’avanzo economico sarà
di 0,8 miliardi di euro 

REQUISITI  D’ETÀ 
PENSIONABILE 

Per effetto della riforma delle pensioni
del 2013, il prossimo anno sale ancora
l’età per accedere al trattamento pen-
sionistico. Questi i nuovi limiti d’età in
vigore dal 1° gennaio 2017

•    67 anni e sei mesi 
        per la pensione 
        di vecchiaia •    61 anni e sei mesi 
        per la pensione 
        anticipata* 

*(oppure 42 anni di anzianità contributiva )

PRECONSUNTIVO 2016: UN MILIARDO 
DI UTILE, 180 MILIONI IN PIÙ 
RISPETTO ALLE PREVISIONI 

In base alle stime 
del documento preconsuntivo 2016,

la Fondazione chiuderà l’anno 
con un avanzo di poco superiore 
al miliardo di euro (1,086 mld). 

Il dato è superiore di quasi 180 
milioni di euro rispetto a quanto 

preventivato a fine 2015. 
Dal confronto con le aspettative, 
risulta che le entrate contributive
hanno portato in cassa 78 milioni

di euro in più mentre le presta-
zioni erogate sono state inferiori 

per circa 15 milioni di euro. n
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INVESTIMENTI + 5 PER CENTO,  
A FINE ANNO PATRIMONIO OLTRE I 19 MILIARDI 

216, 07 euro fino a 30 anni
419,41 euro fino a 35 anni
787,05 euro fino a 40 anni
1453, 54 euro  oltre i 40 anni

QUOTA A  
I NUOVI IMPORTI 

In base a criteri di mercato, a fine agosto il patrimonio
Enpam aveva superato quota 19 miliardi di euro (19,01
mld). Nei primi otto mesi dell’anno la performance degli in-

vestimenti ha fatto registrare una crescita di valore del porta-
foglio di circa il 3,5 per cento. In termini teorici questo significa

che se la tendenza proseguirà sino alla fine dell’anno, la Fon-
dazione chiuderà il 2016 facendo registrare un rendimento su-
periore al 5 per cento nella casella investimenti, raggiungendo
un valore patrimoniale in linea con le previsioni dell’anno scorso
(19,2 miliardi di euro nel preventivo 2016).  n

SERVIZI PER GLI ISCRITTI

n

La gestione patrimoniale 
e finanziaria garantirà proventi

lordi per 464 milioni di euro
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