
Cari Iscritti, 

dopo un 2019 principalmente dedicato a rinegoziare il Contratto Integrativo di Gruppo, 

ottenendo, per la durata prevista (2020 – 2021), il consolidamento dell’incremento del 42,2% 

del Premio di Risultato, il mantenimento delle favorevoli condizioni del Fondo Pensione e 

l’armonizzazione dei trattamenti tra le diverse Società, riteniamo opportuno condividere con 

Voi tutti qualche riflessione programmatica su un tema verso cui nei prossimi mesi ci 

piacerebbe fosse dedicata un’attenzione particolare: gli effetti del progressivo invecchiamento 

della forza lavoro. Utilizziamo termini espliciti, senza fumosi giri di parole, nella convinzione 

che solo ragionando con serenità e schiettezza possano essere raggiunti risultati concreti nei 

riguardi di una popolazione aziendale costituita per il 38% da over 50 con punte del 49% e del 

50% rispettivamente per le categorie dei Dirigenti e dei Funzionari (dati di Gruppo riferiti a fine 

2018). 

Siamo persuasi di dover aprire nuove aree di intervento che portino effetti positivi per un’ampia 

platea di colleghi, per alcuni a breve e per altri in prospettiva. Appare di particolare rilevanza 

e urgenza rimettere al centro del tavolo una seria e concreta discussione sui colleghi che si 

posizionano nelle fasce di età oltre una certa soglia. Vorremmo su questo essere apripista di 

una riflessione profonda che introduca anche un modo di pensare alternativo rispetto ai soliti 

schemi già in uso da anni. 

✓ In Italia siamo già prossimi al superamento del numero degli ultra sessantacinquenni 

rispetto ai bambini con meno di 5 anni. 

✓ Un millennial ha una probabilità del 50% di diventare ultracentenario, ossia metà dei 

bambini che oggi hanno 10 anni potrebbe vivere fino a 100 anni. 

L’età non può più essere un parametro assoluto per classificare le persone, distinguendole fra 

chi è ancora molto utile e chi lo è un po' meno: non si possono attribuire preferenze e 

comportamenti sulla base della sola età anagrafica. Per guardare la questione da un’ottica 

differente è opportuno riflettere su dove collocare quei 10 anni che statisticamente si sono 

aggiunti all’aspettativa di vita dal ’70 ad oggi: se li consideriamo verso il fine esistenza, 

diventano un prolungamento della vecchiaia. In questo senso, viverli senza un adeguato livello 

di salute e, a causa delle denatalità, senza figli che possano assistere materialmente ed 

economicamente i genitori può anche diventare una pena. Mentre se li pensiamo come 

un’estensione dell’età adulta, ne diventano parte integrante. Questa seconda ipotesi prospetta 

un impiego attivo degli anni guadagnati con la longevità. Mediamente gli anziani di oggi sono 

più sani e attivi rispetto alle generazioni precedenti. Nel mondo del lavoro possono portare 

maggior stabilità emotiva e mirare a fornire un contributo più che ricercare benefici materiali. 

Il tendenziale prolungamento della vita lavorativa connesso all’allontanamento della soglia 

della pensione nel mondo del lavoro viene messo in relazione con minor produttività e 

necessità di maggior assistenza. Raramente si riflette invece sull’esperienza accumulata e 

sulle doti di equilibrio acquisite che potrebbero rendere ancora preziose queste persone in 

ambito lavorativo se messe nelle giuste condizioni. E’ stata coniata la definizione “tsunami 

d’argento” che si porta dietro una connotazione sostanzialmente negativa: anziano come 

soggetto con poca salute e improduttivo. Invece interi settori economici potrebbero trovare 

opportunità di business in questo segmento di clientela, sia in campo sanitario e della cura 

della persona, ma anche nel turismo e nell’intrattenimento. Con l’avvicinarsi all’età critica della 

generazione del baby-boom, i fondi di solidarietà faticano a reggere il ruolo di unico strumento 

atto a gestire il problema dei dipendenti ritenuti impropriamente meno utili e già oggi si rilevano 

segnali di sovraccarico di un istituto piuttosto oneroso per le aziende. 
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Ci poniamo la necessità oggi di ragionare sui parametri per accedere al fondo, interpretandone 

la funzione come uno degli strumenti (ma non l’unico) per regolamentare il fenomeno, così da 

offrire certezze, per quanto possibile, durature nel tempo e che evitino forme di 

discriminazione generazionale fra lavoratori man mano che si avvicinano al periodo di 

quiescenza. 

Su questo tema, nel Gruppo Cattolica, è tuttora vigente l’accordo stipulato nel 2018 con durata 

legata al Piano Industriale (quindi in scadenza quest’anno). E’ facoltà dell’azienda dare seguito 

a quanto articolato nell’accordo stipulato con le OOSS, attivando uno specifico bando di 

accesso al fondo anche per il 2020, come già avvenuto nelle precedenti annualità. Malgrado 

numerose nostre sollecitazioni per ottenere informazioni sugli orientamenti aziendali, siamo 

ancora in attesa di conoscere le scelte che l’azienda intenderà intraprendere sull’argomento. 

Da parte nostra, pur consapevoli delle attuali priorità societarie, riteniamo opportuno ribadire 

pacatamente ma con altrettanta fermezza, come il tema del Fondo di Solidarietà sia 

fortemente impattante sulla vita professionale e privata dei colleghi tutti con l’obiettivo di poter 

programmare serenamente il proprio futuro. Evidenziamo come il nostro Segretario Generale, 

in occasione del recente incontro intercorso con il nuovo Direttore Delegato, Dott. Ferraresi, 

abbia già avuto modo di richiamare e fortemente sottolineare la tematica. Vogliamo partire in 

questo confronto con mentalità aperta anche a possibili soluzioni innovative, purché sempre 

legate all’irrinunciabile requisito della volontarietà. Ipotesi per un tavolo di lavoro potrebbero 

passare da una progressiva riduzione di orario, a un contributo per il riscatto agevolato dei 

periodi universitari o al passaggio a nuove mansioni più adeguate all’età e all’esperienza 

maturata, non necessariamente nello stesso settore o funzione. Certo sarà necessario 

imparare qualcosa di nuovo e quindi accettare che generazioni diverse si ritrovino in percorsi 

formativi simili, ma in stadi della vita differenti, arrivando così a strutturare efficaci percorsi di 

“age management”. Per la prima volta la forza lavoro includerà persone appartenenti a 5 

diverse generazioni. Altre ipotesi potrebbero portare verso incentivi all’interruzione della vita 

lavorativa come dipendente per andare verso esperienze più di stampo imprenditoriale o nel 

volontariato, destinate a generare nuovo valore sia per la persona direttamente coinvolta, sia 

per il complesso delle relazioni sociali. 

Nel contempo Vi segnaliamo che, la nostra Segreteria, unitamente ai Coordinamenti dei 

maggiori gruppi assicurativi (Generali, Axa, UnipolSai, Allianz, Reale Mutua, etc), si è attivata 

con l’obiettivo di censire, monitorare ed analizzare gli accordi sottoscritti a livello nazionale per 

poter proattivamente meglio affrontare l’eventuale trattativa afferente il rinnovo dell’accordo 

che dovrebbe affiancare il prossimo Piano Industriale. 

Sarà come sempre nostra priorità ascoltare, rappresentare e sostenere i nostri iscritti su 

questo tema. Vi confermiamo che le nostre rappresentanze sono a disposizione per 

raccogliere ogni Vostro commento o suggerimento. 

Un cordiale saluto 

Il Coordinamento Snfia del Gruppo Cattolica 

Verona, Milano, Roma 4 febbraio 2020 

Proseguiamo con la regola che ci siamo autoimposti di inviare la comunicazione solo ai nostri iscritti, ma, in considerazione dei 

contenuti di portata generale, vi invitiamo a condividerla con qualsiasi collega sappiate essere sensibile al tema trattato. 
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