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In breve

 · Il baby boom che ha seguito la Seconda guerra mondiale ha generato una forte impennata nelle 
popolazioni in età lavorativa a partire dagli anni ‘70, nota come dividendo demografico. 

 · Si stima che, nel complesso, l’effetto dell’ingresso dei baby boomer nella forza lavoro, unito al 
maggior numero di donne retribuite per il loro lavoro e all’esternalizzazione verso le economie di 
Cina ed Europa dell’Est abbia consentito alle economie occidentali di godere di una crescita 
annua della forza lavoro disponibile del 10-20% a partire dal 1970.

 · Saltiamo agli anni 2020 e questo vento di coda non solo si è placato, ma ha invertito rotta. Nei 
prossimi sessant’anni, il dividendo diventerà un deficit demografico, man mano che le 
popolazioni delle principali economie inizieranno o, in alcuni casi, continueranno a ridursi 
insieme alle coorti di persone in età lavorativa. Si stima che, nei prossimi 60 anni, la forza 
lavoro globale si ridurrà in media del 4-5% ogni anno.

 · Il deficit demografico che ne conseguirà potrebbe far fallire i paesi occidentali già pesantemente 
indebitati, a meno che non affrontino per tempo due bombe a orologeria. Senza una riforma 
pensionistica, le pensioni pay-as-you-go, o PAYG (ossia in cui i benefici sono direttamente legati 
ai contributi o alle tasse pagate dal singolo) diventeranno troppo costose. Inoltre, senza una 
riforma, i costi dell’attuale sistema sanitario, già inefficiente e incentrato sugli ospedali, 
aumenteranno certamente. 

 · La situazione offre anche potenziali opportunità di crescita. Per i fornitori di prodotti 
pensionistici, la necessaria riforma pensionistica rappresenta un vento di coda a lungo termine. 
Crediamo che più strumenti e tecnologie digitali ci offriranno una sanità migliore a costi 
sostanzialmente inferiori. 

 · Le Nazioni Unite raccomandano alle società di prepararsi a diventare più inclusive per gli 
anziani. Ad esempio, sono consigliati investimenti sostanziali nel necessario ampliamento di 
cure primarie, domiciliari, a lungo termine e palliative.

 · Con la strategia Golden Age, investiamo in società allineate con le raccomandazioni delle 
Nazioni Unite o con le riforme pensionistiche e la rapida crescita nel settore della sanità digitale.
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Introduzione

Negli ultimi 60 anni, la maggior parte dei paesi ha goduto di un vento 
di coda economico senza precedenti: il dividendo demografico. In 
origine, ci fu il baby boom del secondo dopoguerra, che portò a una 
vera e propria impennata della popolazione in età lavorativa nelle 
economie occidentali e fu ulteriormente rafforzato quando un numero 
maggiore di donne entrarono nel mondo del lavoro. Il dividendo crebbe 
con l’avvento della globalizzazione, consentendo alle imprese del 
mondo sviluppato di esternalizzare la produzione attingendo a immensi 
bacini di manodopera in Cina e nell’Europa dell’Est. La nostra analisi 
illustra la portata del fenomeno: queste quattro forze in atto 
garantirono alle società con sede in America settentrionale, Europa e 
Giappone un bacino di forza lavoro con una crescita annualizzata del 
10%, talvolta anche del 20%, soprattutto negli ultimi quattro decenni. 
Grazie ai numeri e alla liberalizzazione economica, il dividendo 
demografico ha sostenuto la crescita economica e ha dato vita a un 
contesto di bassa inflazione, se non addirittura deflazione.

Saltiamo agli anni 2020 e questo vento di coda non solo si è placato, 
ma sta iniziando a invertire rotta. Nei prossimi sessant’anni, il 
dividendo diventerà un deficit demografico, ma mano che popolazioni 
delle principali economie inizieranno o, in alcuni casi, continueranno a 
ridursi insieme alle loro coorti di persone in età lavorativa. La Cina, la 
principale fonte di manodopera esternalizzata al mondo negli ultimi 
decenni, ha una popolazione che invecchia più velocemente di quella 
dell’Occidente: l’eredità della politica del figlio unico inizia a 
manifestarsi, e i numeri in declino della sua forza lavoro limitano il 
potenziale di outsourcing per le grandi economie sempre più vecchie. 

Questo è uno dei motivi per cui stimiamo che la forza lavoro globale 
calerà in media del 4-5% ogni anno, almeno fino alla fine del secolo. 

Naturalmente, questo inciderà sulla crescita del PIL, sull’inflazione, e 
sulle modalità di lavoro dei prossimi decenni, oltre che sulle politiche e 
le pratiche relative al lavoro.

In questo documento discuteremo alcune potenziali soluzioni alla sfida 
globale dell’offerta di manodopera e dell’invecchiamento della 
popolazione. Ma vi anticipiamo una cosa: nessuna è la bacchetta 
magica che spereremmo di trovare. È inevitabile: le società dovranno 
prepararsi a popolazioni più vecchie e meno numerose, con meno 
lavoratori. Nazioni Unite e Organizzazione Mondiale della Sanità 
affermano che dobbiamo farlo ora, senza indugi. Forse questa è una 
delle ragioni per cui hanno definito gli anni 2021-2030 il decennio 
dell’invecchiamento in buona salute e hanno pubblicato una relazione 
fondamentale sulla lotta al cosiddetto ageismo. 

Innanzitutto, la classe politica deve ripensare a come finanziare i 
sistemi pensionistici e adeguare le età pensionabili alla luce della 
speranza di vita che i più ottimisti ritengono arriverà a 100 anni. 
Inoltre, è necessario ridurre drasticamente i costi della sanità con 
misure di prevenzione e sfruttando gli strumenti che ci offre la 
digitalizzazione. Infrastrutture e soluzioni abitative dovranno essere 
adattate a numeri crescenti di anziani, e le società dovranno investire 
molto di più nella cura agli anziani. Le aziende alla ricerca di 
dipendenti devono porre fine all’ageismo e semplicemente assumere 
più 60-70enni. Dopo tutto, presto i 70 saranno i nuovi 50.
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1 Per questo calcolo, è stata usata la definizione di medium-variant projection delle Nazioni Uniti, omettendo gli effetti delle migrazioni future.

Il baby boom che segue la Seconda guerra mondiale, con la nascita, 
negli Stati Uniti, di 3,4-4 milioni di bambini ogni anno tra il 1946 e il 
1964, è stato descritto da molti storici come il più grande 
stravolgimento della normale composizione demografica della 
società. La generazione dei baby boomer ha influenzato 
profondamente l’attività economica, stimolando una maggiore 
urbanizzazione, diversificando i mercati dei consumatori e arrivando a 
incarnare l’effetto della ricchezza. Ha plasmato la cultura attraverso 
l’attivismo femminista, per i diritti civili e pacifista degli anni ‘70 e 
‘80. Grazie ai suoi numeri, ha garantito alle economie - soprattutto a 
quelle del Nord America, dell’Europa e del Giappone - un’ampia 
riserva di manodopera che ha sostenuto la crescita dagli anni 1960 
in poi. E una volta entrati nella forza lavoro, i baby boomer hanno 
generato il famoso dividendo demografico. 

I numeri dei boomer

Per stimare l’impatto dei baby boomer sulla forza lavoro statunitense, 
abbiamo analizzato il database sulle popolazioni 2020 delle Nazioni 
Unite per calcolare la crescita della coorte di persone di età compresa 
tra 20 e 64 anni all’interno della popolazione nazionale complessiva 
dal 1960 a oggi, proiettando quindi la sua dimensione per il resto del 
secolo (Fig. 1). L’unione di queste due misure offre una buona 
indicazione della crescita della popolazione attiva.

Secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, si prevede che la 
popolazione degli Stati Uniti crescerà dai 310 milioni attuali a 340 
milioni nel 2025, prima di regredire e tornare a 300 milioni alla fine 
del secolo.1 In media, dunque, nei prossimi anni non è prevista una 
crescita della popolazione del paese, bensì una riduzione. Non è stato 
questo il caso nei precedenti 60 anni, quando la popolazione degli 
Stati Uniti è cresciuta dell’1,1% ogni anni dal 1960 al 2020. 

Un altro modo per misurare la velocità con cui è cresciuta la forza 
lavoro statunitense è calcolare la crescita relativa del numero di 
persone di età tra i 20 e i 64 anni che normalmente lavora e paga le 
tasse. Questa proporzione ha iniziato a crescere dal 53% nel 1980, 
quando un gran numero di boomer è entrato nel mondo del lavoro, 
raggiungendo il picco del 59% tra il 2010 e il 2020, quando tanti 
hanno iniziato ad andare in pensione. Secondo le stime dell’ONU, 
questa coorte di lavoratori e contribuenti scenderà sotto al 50% 
entro il 2100.

1. Tempo di boom: nasce il dividendo demografico

FIG 1: POPOLAZIONE DEGLI STATI UNITI E DIVERSE FASCE DI ETÀ

Fonte: statistiche sulla popolazione 2020 dell’ONY, analisi di LOIM di giugno 2021.
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Secondo la teoria economica, la crescita del PIL è in buona parte 
trainata dall’effetto combinato di popolazione attiva in crescita e 
maggiore produttività. Il vento di coda generato da una popolazione in 
espansione (in cui il sottogruppo 20-64 cresce a maggiore velocità) 
finirà per diventare un vento contrario man mano che questa coorte 
in età lavorativa si contrae e il numero complessivo di persone si 
riduce leggermente. Questo non solo mina il potenziale di crescita del 
PIL, ma trasforma anche la relazione tra imprese e lavoratori. 

Osservando il panorama delle aziende statunitensi, The New York 
Times osserva: “Un’intera generazione di manager cresciuti in 
un’epoca di abbondanza di lavoratori, oggi si trova costretta a 
imparare come operare in un contesto di scarsità di forza lavoro.” 
Il Presidente Biden spinge le aziende ad adattarsi dichiarando: 
“Invece di lavoratori che competono per posti di lavoro scarsi, 
vogliamo imprenditori che competano per attirare i lavoratori.”



Solo per investitori professionisti. Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
Lombard Odier Investment Managers · Dal dividendo al deficit demografico: come l’invecchiamento delle società ridefinirà l’economia globale · agosto 2021Pagina 4/19

Dal dividendo al deficit demografico: come l’invecchiamento delle società ridefinirà l’economia globale

2. Un fenomeno globale

2 A esclusione delle ex nazioni satellite sovietiche e comprese Gran Bretagna e Scandinavia.

FIG 3: IL DIVIDENDO DEMOGRAFICO GLOBALE: LE POPOLAZIONI 
ATTIVE IN USA, EUROPA, GIAPPONE E CINA

1960 1970 2020 2100
US Popolazione totale 187 210 331 301

Coorte in età lavorativa 20-64 53% 53% 59% 49%
Crescita annualizzata della popolazione 1,2% 0,9% -0,1%
Crescita annuale della coorte in età 
lavorativa 20-64

1,1% 1,1% -0,3%

Europa Popolazione totale 316 341 410 298
Coorte in età lavorativa 20-64 58% 56% 59% 48%
Crescita annualizzata della popolazione 0,8% 0,4% -0,4%
Crescita annuale della coorte in età 
lavorativa 20-64

0,4% 0,5% -0,7%

Giappone Popolazione totale 94 105 126 69
Coorte in età lavorativa 20-64 54% 60% 55% 45%
Crescita annualizzata della popolazione 1,1% 0,4% -0,8%
Crescita annuale della coorte in età 
lavorativa 20-64

2,2% 0,2% -1,0%

Cina Popolazione totale 660 828 1493 1102
Coorte in età lavorativa 20-64 48% 45% 65% 50%
Crescita annualizzata della popolazione 2,3% 1,1% -0,3%
Crescita annuale della coorte in età 
lavorativa 20-64

1,5% 1,9% -0,7%

Fonte: statistiche sulla popolazione 2002 dell’ONU, scenario medio, zero migrazione prevista.

2.1 Un’Europa in cui la forza lavoro svanisce

Anche l’Europa occidentale ha goduto di un dividendo demografico 
negli ultimi decenni, in cui il numero della popolazione attiva è 
impennato grazie ai boomer. Secondo le stime dell’ONU, dal 1960 la 
popolazione europea è cresciuta dello 0,4% ogni anno, raggiungendo 
un picco di 410 milioni nel 2020.2 Si prevede che nei prossimi otto 
decenni andrà incontro a una contrazione che seguirà lo stesso ritmo, 
-0,4% ogni anno, arrivando a 300 milioni nel 2100, all’incirca lo 
stesso numero del 1950 (Fig. 2).

In questo periodo, il numero di persone di età compresa tra 20 e 64 
anni è inoltre cresciuta percentualmente rispetto alla popolazione 
complessiva, dal 56% nel 1970 al 60% nel 2020. Si stima un declino 
di questa coorte in età attiva al 48% entro il 2060, con 
l’invecchiamento della popolazione europea dovuta alla stabilizzazione 
del numero di bambini e adolescenti al 18% rispetto al 32% nel 
1960, e al contempo è previsto un aumento del numero di pensionati 
dal 21% attuale al 34% alla fine del secolo.

Il dividendo demografico europeo, che ha sostenuto il mercato del 
lavoro e la crescita del PIL dagli anni ‘60, sta cedendo il passo a una 
contrazione della popolazione, la cui coorte in età attiva (20-64 anni) 
si sta riducendo di oltre il 10%. Questa tendenza è in atto anche in 
due delle principali economie asiatiche.

2.2 Il Giappone invecchia ad un ritmo incalzante

Il Giappone è un classico esempio di popolazione che invecchia e si 
riduce. Il picco della popolazione giapponese è stato raggiunto nel 
2010 con 128 milioni di persone. Entro il 2100 è previsto che questo 
numero si dimezzi, con solo il 45% della popolazione complessiva 
compreso tra i 20 e i 65 anni (Fig. 3). La Cina ha di gran lunga 
generato il più ampio vento di coda demografico, con una 
popolazione che è più che raddoppiata negli ultimi 60 anni, compresa 
una crescita del 16% nel numero di persone tra i 20 e i 64 anni.

Anche se la Fig. 3 ci offre una fotografia del calo demografico 
globale, è importante ricordare che ci sono ancora popolazioni (attive) 
che non invecchiano e crescono, soprattutto nell’Africa sub-sahariana 
e in India, che tuttavia non fanno ancora parte del G7.

FIG 2: POPOLAZIONE EUROPEA E DIVERSE FASCE DI ETÀ

Fonte: statistiche sulla popolazione 2002 dell’ONU, scenario medio, zero migrazione prevista.
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La grigia muraglia cinese

Secondo le ultime stime dell’ONU, la popolazione cinese ha quasi 
raggiunto il picco previsto di circa 1,4 miliardi di persone e si 
prevede una riduzione a 1 miliardo entro la fine del secolo. L’ultimo 
censimento del paese mostra che l’attuale crescita della 
popolazione segue il tasso più lento da decenni: nel 2010-2020 è 
cresciuta dello 0,53% rispetto allo 0,57% degli anni 2000-2010. 
Il Financial Times ha messo in dubbio questi numeri, suggerendo 
che la popolazione cinese sia già in declino dall’ultimo decennio.3

Per contrastare questa contrazione, la autorità oggi consentono alla 
coppie di avere fino a tre figli. Tuttavia, l’esperienza di paesi come 
l’Italia, in cui la campagna ufficiale del Fertility Day ha avuto effetto 
boomerang, dimostra che i tentativi del governo di incrementare i 

tassi di crescita non sono sempre destinati al successo. Inoltre, lo 
stile di vita cinese è fortemente orientato a famiglie con un solo 
figlio: le case con più di una camera da letto sono quasi impossibili 
da trovare e la scuola e il doposcuola per più di un figlio sono 
troppo costosi per la maggior parte delle famiglie.

Nei prossimi decenni, la Cina dovrà gestire l’imminente impennata 
della popolazione anziana, quando la coorte in età attiva si ridurrà 
massicciamente dal 65% al 46%. Con il pensionamento di massa di 
questi lavoratori, le supply chain globali perderanno una fonte di 
forza lavoro essenziale che ha aiutato le società offshore e ha 
consentito a buona parte dell’attuale generazione cinese di sfuggire 
alla povertà.

3 China census reveals depth of demographic challenge | Financial Times (ft.com).
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3. Oltre i confini: la vera popolazione attiva

In che modo i baby boomer hanno plasmato la forza lavoro delle 
principali economie? La Fig. 4 mostra che, in questo secolo, il 
numero di persone di età 20-64 in America settentrionale, Europa, 
Giappone e Cina ha smesso o presto smetterà di crescere. La 
popolazione attiva giapponese ha iniziato a ridursi nel 2000, seguita 
dall’Europa nel 2015 e dalla Cina nel 2020, mentre si prevede che il 
suo declino in America settentrionale inizi nel 2025. 

Confrontiamo il totale delle popolazioni in età attiva di America 
settentrionale, Europa, Giappone e Cina (dati tratti dalla Fig. 4) con i 
dati del FMI per stimare che questi paesi forniscono una forza lavoro 
che rappresenta fino al 70% del PIL mondiale. Dal 2000 al 2020 
questi paesi hanno goduto di una crescita media di questa forza 
lavoro globale stimata del 4-5%. Da questo momento in poi, tuttavia, 
questo bacino di lavoratori si ridurrà a una velocità media del 3% 
ogni anno. Probabilmente vivremo la fine del dividendo demografico 
globale e l’inizio di una contrazione annuale della forza lavoro. 

3.1 L’Europa dell’Est si apre

L’ascesa dei boomer occidentali ha coinciso con un’altra alba 
economica a est: la globalizzazione. Le aziende statunitensi ed 
europee hanno goduto di migliori trasporti e comunicazioni globali, di 
accordi commerciali transnazionali e, soprattutto, della disponibilità di 
un’ampia quantità di manodopera a basso costo in altri paesi per 
aumentare i profitti. Hanno costruito supply chain che attingono a 
lavoratori in Europa dell’Est e in Cina, ampliando efficacemente le 
fonti di lavoratori disponibili e offrendo al contempo nuove opportunità 
di lavoro a livello locale.

Negli anni ‘90, l’Europa dell’Est ha fornito manodopera mentre 
l’Unione Sovietica si disintegrava, favorendo la migrazione da est a 
ovest e la dislocazione di siti produttivi in aree in cui la manodopera 
costava meno. Ad esempio, gli investimenti diretti esteri in Romania e 
Polonia hanno visto una forte accelerazione a metà degli anni ‘90, 
arrivando a un picco combinato di 297,5 miliardi di USD nel 2007-08. 

Donne al lavoro

La fascia di età 20-64 può essere rappresentativa del bacino di 
lavoratori disponibili, ma questo non significa che tutte le persone 
al suo interno possano lavorare. Per troppo tempo, le donne sono 
state sottorappresentate sui posti di lavoro. Durante l’era dei baby 
boomer, tuttavia, un’importantissima tendenza è stata l’aumento del 
numero di donne lavoratrici dall’inizio della seconda ondata 

femminista negli anni ‘60. Negli Stati Uniti, la partecipazione delle 
donne al mondo del lavoro è passata dal 35% negli anni ‘50 a un 
picco del 60% nel 2000. In Europa, il fenomeno è arrivato 
successivamente, soprattutto negli anni ‘80, arrestandosi a un 
livello del 50% circa (Fig. 5). Abbiamo rilevato che, tenendo conto 
della partecipazione femminile, la forza lavoro globale stimata è 
aumentata del 5% annuo negli anni ‘80 e ‘90 (Fig. 6).

FIG 4: BABY BUST: FORZA LAVORO IN DECLINO NELLE PRINCIPALI 
ECONOMIE

Fonte: United Nations Population Division, World Population Prospects 2019, variante a zero 
migrazione 2020-2010.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1955 1970 1985 2000 2015 2030 2045 2060 2075 2090 2100

Ca
m

bi
am

en
to

 p
er

ce
nt

ua
le

 ri
sp

et
to

al
 p

er
io

do
 p

re
ce

de
nt

e

America settentrionale Europa
Giappone Cina

FIG 5: PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MONDO DEL LAVORO NEGLI 
USA E IN EUROPA

Fonte: US Bureau of Labor Statistics e UN Population Division – World Devlopment Indicators di 
giugno 2021. La tabella mostra la percentuale di donne di età superiore a 15 anni.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

USA Europa



Solo per investitori professionisti. Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
Lombard Odier Investment Managers · Dal dividendo al deficit demografico: come l’invecchiamento delle società ridefinirà l’economia globale · agosto 2021 Pagina 7/19

Dal dividendo al deficit demografico: come l’invecchiamento delle società ridefinirà l’economia globale

Per valutare il più ampio bacino di forza lavoro disponibile per le 
aziende occidentali, abbiamo deciso di aggregare la coorte attiva 
crescente, non solo in termini di maggior numero di donne lavoratrici, 
ma anche di disponibilità di lavoratori all’estero. Per tenere conto di 
questo bacino resosi disponibile in Europa dell’Est, abbiamo integrato 
le popolazioni attive di questi paesi dell’Europa orientale in base alla 
quota crescente di esportazioni in Unione Europea, così come 
riportata dei rispettivi PIL combinati (Fig. 6). In media, questo ha 
aggiunto l’1-2% di crescita annua della forza lavoro negli anni ‘90.

3.2 Arriva il dragone

L’integrazione della Cina nell’economia globale è stata una spinta 
ancora più forte alla crescita della popolazione attiva globale. Con 
l’istituzione di quattro Zone Economiche Speciali nel 1979, la nazione 
si è progressivamente aperta all’economia globale. Nel 1984, 14 città 
costiere sono entrate nel commercio globale e nei decenni successivi 
l’integrazione è proseguita fino a che la Cina è entrata 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, attirando ulteriori 
investimenti diretti esteri. Come abbiamo fatto con l’Europa orientale, 
abbiamo incluso anche la popolazione attiva cinese nel totale globale 
tenendo conto della quota crescente di esportazioni nel PIL (Fig. 6). 
L’impatto è stato enorme.

Guardare esclusivamente alla fascia di età 20-64 di un paese 
restituisce un’immagine fuorviante della popolazione attiva. Tenendo 
conto, invece, di tutta la coorte 20-64, includendo anche la 
partecipazione delle donne e l’apertura di Europa orientale e Cina, 
riusciamo a illustrare che la disponibilità di forza lavoro è stata molto 
più ampia di quanto si potrebbe diversamente dedurre. 

Di conseguenza, anche la contrazione della popolazione attiva diventa 
un evento di maggiore portata. Nella Fig. 6, vediamo che le 
popolazioni di età 20-64 in Stati Uniti, Europa e Giappone prese 
insieme sono cresciute a un ritmo del 4-6% dal 1960 al 2010 prima 
di scendere a zero nel 2020. La maggiore partecipazione femminile 
ha dato un forte contributo negli anni ‘80, con la disponibilità di forza 
lavoro che è cresciuta quasi al 10%. L’integrazione dei lavoratori 
dell’Est Europa ha portato a un ulteriore ampliamento della forza 
lavoro a metà degli anni ‘90. Ma la liberalizzazione economica della 
Cina e l’integrazione formale nell’economia mondiale nel 2001 ha 
generato un’enorme impennata nella disponibilità di forza lavoro 
dall’inizio degli anni ‘90 alla metà degli anni 2000. 

Tuttavia, tutti questi fenomeni sono giunti al capolinea. Le più grandi 
economie del mondo non continueranno a godere di una crescita 
annua della forza lavoro del 5%, come è accaduto negli ultimi 
60 anni. Al contrario, nei prossimi decenni il bacino di lavoratori 
disponibili si ridurrà del 3% l’anno. In realtà, vivranno un’inversione 
ancora più drastica, perché la crescita annuale di forza lavoro 
disponibile del 10-20% da adesso in poi crollerà con una contrazione 
del 5% ogni anno. 

FIG 6: DISPONIBILITÀ GLOBALE DI FORZA LAVORO

Fonte: calcoli LOIM.
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4. Creare un nuovo dividendo: è possibile?

Come potranno le economie di Stati Uniti, Europa e Giappone 
adattarsi a questa immensa riduzione del bacino di lavoratori da cui 
oggi dipendono? Vediamo tre strategie: aumentare l’innovazione, 
creare linee di accesso a forze lavoro nuove e più ampie, aumentare 
la partecipazione al mondo del lavoro tra donne e anziani. Può 
ognuna di queste strategie risolvere la carenza di risorse umane nei 
prossimi decenni caratterizzati dall’invecchiamento?

4.1 L’automazione nel settore industriale

Angela Merkel la chiama Industria 4.0. The Economist la definisce la 
quarta rivoluzione industriale. Noi preferiamo evitare slogan 
altisonanti e descrivere l’uso combinato di robot, intelligenza 
artificiale, cloud computing e Internet semplicemente come 
automazione. 

L’automazione ha già sostenuto la crescita della produttività negli 
ultimi decenni, soprattutto a integrazione del lavoro industriale, 
rendendo ridondanti alcune operazioni manuali precedentemente 
svolte da forza lavoro. Il fenomeno ha spostato un buon numero di 
posti di lavoro dal settore manifatturiero a quello dei servizi. Questo, 
insieme alle operazioni di esternalizzazione in Cina ed Europa dell’Est, 
ha fatto sì che il settore manifatturiero della maggior parte delle 
economie sviluppate iniziasse a ridursi come percentuale del PIL già 
dagli anni ‘60. Tuttavia, il boom atteso nell’assistenza agli anziani 
significa che la domanda di risorse umane nel settore dei servizi sarà 
sostanzialmente superiore ai posti di lavoro che l’automazione 
potrebbe ancora sottrarre a un settore manifatturiero già ridotto. 

Affinché l’automazione possa compensare la riduzione di forza lavoro, 
dovrà aumentare significativamente la produttività nel settore dei 
servizi, soprattutto in ambito sanitario, visto che la maggior parte delle 
attività manifatturiere sono già state esternalizzate verso i paesi 
orientali. Per la maggior parte delle persone, la spesa per la salute 
personale si concentra nell’ultima parte della vita. In un futuro non 
troppo distante, la quantità di persone che raggiungerà questa fase 
avanzata della vita e avrà bisogno di assistenza quotidiana crescerà 
esponenzialmente. La Association of American Medical Colleges ritiene 
che, entro il 2032, gli Stati Uniti avranno una carenza di 120.000 
medici e di un numero molto maggiore di personale infermieristico. 

In termini di automazione, il settore sanitario è appena all’inizio: 
l’intelligenza artificiale è usata in alcuni strumenti radiologici, i robot 
eseguono un numero limitato di interventi chirurgici e la prima 
farmacia completamente automatizzata è in fase di test. Ma c’è 
bisogno di molto di più per affrontare il numero crescente di anziani e 
pazienti con patologie croniche che avranno bisogno di assistenza. 

In questo decennio, sarà necessario sviluppare e diffondere molti più 
servizi sanitari automatizzati, che dovranno essere accolti da un 
settore fortemente conservatore. Poiché un errore può avere esito 
fatale sia per il paziente sia per la carriera di un medico, le tendenze 

che stanno cambiando altri settori, come lo smart working, non hanno 
ancora preso piede in ospedali e case di cura. 

L’automazione ha il potenziale di aiutare le economie ad affrontare la 
riduzione della forza lavoro e l’invecchiamento della popolazione. 
La diagnosi per l’intervento tecnologico nella fornitura dell’assistenza 
sanitaria è stata formulata, ma la prescrizione non è ancora stata 
scritta. 

4.2 Una nuova Cina, una nuova Europa orientale? 

Tra tutti i paesi giovani e molto popolosi, l’India è costantemente 
citata come quello con il maggiore potenziale per diventare la 
prossima Cina o la prossima Europa dell’Est, affinché l’Occidente 
possa continuare a esternalizzare operazioni in paesi dove il costo del 
lavoro è più basso. In effetti, secondo le stime dell’ONU, la 
popolazione attiva dell’India è destinata a crescere nei prossimi 
decenni. Probabilmente, tuttavia, nemmeno l’aumento della seconda 
nazione più popolosa al mondo sarà in grado di fornire un numero 
sufficiente di lavoratori per compensare il declino della forza lavoro in 
Occidente e Cina. Se serve più di un’India, cosa può fare l’Africa? 

Unendo le popolazioni di India e Africa, possiamo arrivare a circa 200 
milioni di lavoratori entro il 2040, molti dei quali potrebbero 
teoricamente trovare lavoro presso aziende occidentali o nelle relative 
supply chain (Fig. 7). Questo compenserebbe certamente la perdita di 
circa 200 milioni di lavoratori nel mondo sviluppato, se entrambe 
queste aree del mondo saranno in grado di fare ciò che la Cina fa 
dagli anni ‘70. Ed è qui che le cose si complicano. 

Vediamo due modi per attingere alle forze lavoro in India e in Africa: 
migrazione o outsourcing. Considerato il clima politico e sociale 
attuale negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, la via della 
migrazione sembra molto improbabile. Secondo la Banca Mondiale, la 
migrazione globale ha toccato il picco di 20 milioni di persone l’anno 
intorno al 2005 e da allora è in declino, a dimostrazione della 

FIG 7: IL NUOVO DIVIDENDO DEMOGRAFICO? POPOLAZIONI IN ETÀ 
ATTIVA IN INDIA E AFRICA

Fonte: UN World Population Prospects 2019, variante prevista con zero migrazione, giugno 2021
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partecipazione delle donne alla forza lavoro è cresciuta al 50% circa 
in Europa e al 55% negli USA nel 2020 (Fig. 5), la pandemia ha 
colpito il lavoro delle donne più di quello degli uomini, cancellando i 
miglioramenti registrati dal 2018 (Fig. 8). La speranza è che la 
tendenza si inverta con la riapertura dell’economia. 

Per compensare il calo annuale stimato del 3% nella popolazione 
attiva (Fig. 4), il tasso di partecipazione delle donne deve crescere del 
6%. A tal fine, entro il 2030 deve superare il 90%, una percentuale 
superiore al tasso di partecipazione attuale degli uomini. Questo 
scenario presume una riduzione annuale del 3% nella popolazione 
attiva stimata. Per compensare, invece, il declino annuale stimato del 
5% (Fig. 6) sarebbe necessaria una partecipazione delle donne del 
100% nei prossimi cinque anni. In altre parole, non ci sono 
abbastanza donne disponibili per superare la tendenza 
all’invecchiamento delle economie occidentali e della Cina. 

Aumentare il tasso di partecipazione delle persone di età superiore ai 
65 anni sembra un asso nella manica che, in teoria, potrebbe ridurre 
al contempo la contrazione della forza lavoro e il numero di pensionati. 
Sarebbe sensato anche da un punto di vista storico, visto che la soglia 
dei 65 anni come età pensionabile è scritta nella pietra da oltre un 
secolo, mentre la nostra aspettativa di vita è più che raddoppiata.5

Dagli anni ‘50 agli anni ‘70 i tassi di partecipazione degli over 65 
nella maggior parte dei paesi occidentali erano superiori a quelli di 
oggi, come dimostrato dalla Fig. 8 per Stati Uniti, Giappone e 
Germania. All’epoca, tuttavia, la proporzione degli anziani nella 
società era molto minore rispetto ad oggi e l’aspettativa di vita 
più breve. 

crescente resistenza politica a invitare lavoratori migranti. Al 
momento, stimolare l’arrivo di lavoratori dall’estero non fa nemmeno 
parte dell’agenda politica cinese.

Resta l’opzione di esternalizzare la produzione attingendo alla 
crescente forza lavoro in India e Africa, dove i salari sono ancora 
bassi rispetto all’Occidente. Ma la burocrazia è un ostacolo quasi 
invalicabile. Secondo l’indice Ease of doing business della Banca 
Mondiale, nella maggior parte dei paesi africani la possibilità di 
accedere a lavoratori accessibili e a costi convenienti è poco più che 
un miraggio. La frammentazione delle decisioni critiche in diversi 
paesi, stati o regioni fa sì che le aziende possano restare intrappolate 
nella burocrazia. Nell’ultimo decennio, il posizionamento dell’India 
nell’indice è migliorato, ma resta solo al 67° posto su 190. 

Affinché l’esternalizzazione funzioni è necessaria una grande quantità 
di capitale (probabilmente straniero) per costruire l’infrastruttura 
necessaria, come strade, porti, impianti per la generazione di 
elettricità e reti di distribuzione. Forse l’India riuscirà ad attirare il 
capitale globale per realizzare tutto questo, ma l’attuale mancanza di 
un capitale amministrativo centrale e il sistema di controlli ed equilibri 
democratici non consente la materializzazione di un unico modello di 
crescita a breve o medio termine, come è riuscita a fare la Cina. 
Investire in operazioni e mobilitare la forza lavoro nei contesti 
geografici, economici e politici variegati dell’Africa è ancora più 
difficile che realizzare operazioni di outsourcing in india. 

La forza lavoro in crescita in India e Africa è attraente per i 
responsabili della politica economica e per le aziende dei paesi in 
procinto di perdere i loro dividendi demografici. Ma la resistenza 
all’immigrazione e l’attuale assenza di autorità decisionali 
centralizzate in India e Africa rende l’offshoring in questi paesi un 
sogno irrealizzabile, per il momento.

4.3 Sostenere la diversità di genere ed età 

Un’altra potenziale soluzione per affrontare la riduzione dei lavoratori 
è aumentare la partecipazione al mondo del lavoro di donne e 
anziani. Purtroppo, è un obiettivo che si è dimostrato estremamente 
difficile da raggiungere. Sono necessari approcci radicali, soprattutto 
se pensiamo come il Covid-19 abbia rallentato tale partecipazione. 

La pandemia di Covid-19 ha minato il progresso obbligando le scuole 
a chiudere e passare all’istruzione online a causa delle misure di 
lockdown. Ci auguriamo che l’effetto sia solo temporaneo e che i 
tassi di partecipazione aumentino nuovamente con l’avanzamento dei 
programmi vaccinali. Tuttavia, per contrastare il declino della forza 
lavoro, dovranno superare il trend storico. Inoltre, dopo che la 

FIG 8: PARTECIPAZIONE AL MONDO DEL LAVORO RETRIBUITO DELLE 
DONNE RISPETTO AGLI UOMINI NEGLI USA

Fonte: US Bureau of Labor.

Differenza nel tasso di partecipazione negli USA
(Donne-uomini, oltre i 20 anni)

-14.5

-14.0

-13.5

-13.0

-12.5

-12.0

-11.5

Oct-10 Oct-12 Oct-14 Oct-16 Oct-18 Sep-20

In
 %



Solo per investitori professionisti. Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
Lombard Odier Investment Managers · Dal dividendo al deficit demografico: come l’invecchiamento delle società ridefinirà l’economia globale · agosto 2021Pagina 10/19

Dal dividendo al deficit demografico: come l’invecchiamento delle società ridefinirà l’economia globale

Con l’aumento dell’aspettativa di vita e dei benefici pensionistici, il 
tasso di partecipazione tra i lavoratori più anziani si è ridotto 
costantemente dagli anni ‘60 fino agli anni ‘80. A partire dagli anni 
‘90, quando i benefici pensionistici sono stati tagliati o ridotti, un 
numero maggiore di lavoratori anziani è nuovamente entrato nella 
forza lavoro. I ricercatori Button, Goodhart e Pradhan affermano che 
esiste un forte legame logico tra il tasso di partecipazione degli 
anziani e la ricchezza garantita dai sistemi pensionistici.4, 5 Vediamo lo 
stesso effetto nella coorte di età compresa tra 55 e 64 anni: quando, 

all’inizio del secolo, i programmi di prepensionamento sono stati 
chiusi o ridimensionati in molti paesi europei e nordamericani, il loro 
tasso di partecipazione è aumentato. 

Affinché gli anziani lavorino più a lungo, dunque, l’età pensionabile 
ufficiale, definita come l’età dopo la quale si è autorizzati a ricevere 
una pensione statale o privata, dev’essere posticipata. Secondo le 
statistiche demografiche dell’ONU, per ogni anno in cui gli over 65 
lavorano, la disponibilità di forza lavoro aumenta del 2%. Secondo 
questi numeri, e visto il declino stimato della popolazione attiva del 
3% annuale che ci aspetta, avremmo bisogno che le persone 
ritardassero la pensione di 18 mesi. E se vogliamo compensare 
l’intera riduzione della disponibilità di forza lavoro del 5% ogni anno, il 
pensionamento dev’essere posticipato di 2,5 anni. Si noti, tuttavia, 
che questo posticipo della pensione dev’essere fatto ogni anno, con 
un’estensione cumulativa della vita lavorativa che, nel 2030, 
porterebbe solo persone di 77, o addirittura 85 anni, ad avere diritto 
alla pensione. Forse un presidente degli Stati Uniti può lavorare fino a 
questa età, ma qualsiasi politico che proponga di aumentare l’età 
pensionabile di 18-30 mesi ogni anno non avrebbe vita lunga al 
potere. 

A un’analisi superficiale, spingere la partecipazione delle donne e 
degli anziani al mondo del lavoro potrebbe sembrare un modo 
possibile di prevenire la riduzione della forza lavoro, ma da sola è una 
misura insufficiente.  

4 Population ageing, age discrimination and age discrimination projections at the 50th anniversary of age discrimination in employment act by P. Button (2019).
5 The demographic reversal, C. Goodhart & M. Pradhan (2020).

Una vita lunga e prospera: come i 65 anni sono diventati l’età pensionabile

“Pensione” viene dal latino “pensio”, ossia “pagamento” ed era un 
termine usato nell’industria navale britannica nel XVII secolo. 
I marinai con problemi di salute mortali ricevevano una “pensio” ed 
erano lasciati a terra per godersi le settimane o i mesi di vita 
rimasti con le loro famiglie. Poiché solo i marinai morenti 
ricevevano la “pensio”, si trattava in effetti di una combinazione di 
indennità di malattia, pensione e pensione di reversibilità. 

Una delle prime volte in cui un pagamento del genere fu associato 
a un’età specifica fu in Germania, con il primo cancelliere Otto von 
Bismarck, alla fine del XIX secolo. All’epoca, per combattere 
socialismo e comunismo, Bismarck lanciò un sistema di 
assicurazione sanitaria legale costruito sui principi di solidarietà e 
autogoverno. Secondo la legge sull’assicurazione sanitaria del 
1883, i lavoratori non più in grado di continuare a lavorare a causa 
di una disabilità ricevevano un’indennità di malattia a vita. Inoltre, 
chiunque avesse più di 70 anni era considerato disabile e aveva 
diritto allo stesso pagamento; ma poiché la speranza di vita media 

era di circa 45 anni, in pochissimi raggiungevano questa età. 
Bismarck fu uno di loro e visse fino a 83 anni. Probabilmente fu 
una delle prime persone a ricevere una sorta di pensione di stato.

La prima vera legge sulle pensioni fu approvata ancora una volta in 
Germania durante la Prima guerra mondiale, come incentivo al 
reclutamento. I soldati sopravvissuti alle trincee, una volta raggiunti 
i 65 anni, avevano diritto a un reddito pagato dallo stato. L’iniziativa 
fu seguita da Stati Uniti e altri paesi e questa età pensionabile 
divenne lo standard. All’epoca, le risorse finanziarie necessarie per 
sostenere i nuovi sistemi pensionistici erano considerate piuttosto 
limitate, visto che per ricevere questi soldi i soldati dovevano sia 
sopravvivere alla guerra, sia vivere fino a 65 anni. 

Le pensioni funzionavano come lotterie di stato: piccoli pagamenti 
da parte di tutti venivano messi in comune e distribuiti tra coloro 
che vivevano più a lungo. Tuttavia, l’aumento della durata della vita 
ha incrementato le possibilità di vincere alla lotteria delle pensioni, 
rendendo questi impegni quasi insostenibili per i governi.

FIG 9: TASSO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORZA LAVORO DEGLI OVER 65

Fonte: dati OCSE.
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5. Le conseguenze economiche del deficit demografico

6 The demographic reversal, C. Goodhart & M. Pradhan (2020).
7 The global savings glut and the US current account deficit, B. S. Bernanke (2005).

guadagnare da loro. Pertanto, se il totale della retribuzione dei 
lavoratori in un’economia è inferiore al valore della loro produzione 
totale, l’offerta di forza lavoro è una forza deflazionistica. L’ex 
presidente della Fed Ben Bernanke ha inoltre attribuito ai rendimenti 
reali più bassi e alla minore inflazione degli ultimi decenni l’eccesso 
di risparmio accumulato dai baby boomer che hanno messo i soldi da 
parte per gli anni della pensione, oltre che alla nascita di un’ampia 
classe media in Cina che, vista l’assenza di una rete di sicurezza 
sociale nel paese, è stata motivata ad accumulare ancora più 
risparmi per il futuro e le spese sanitarie rispetto alla controparte 
occidentale.7 Passare da un dividendo a un deficit demografico, 
pertanto, significherebbe passare da un eccesso di risparmi a una 
potenziale riduzione degli accumuli di ricchezza. 

Nel complesso, la forte offerta di forza lavoro e i risparmi massicci 
degli ultimi decenni hanno trasformato il dividendo demografico in 
una forza deflazionistica. Se a questo aggiungiamo i costi di 
produzione ridotti dalla globalizzazione e dall’ondata di 
digitalizzazione, attraverso l’automazione, si spiegano i prezzi bassi di 
molti beni e servizi di consumo. Questi tre fattori (andamento 
demografico, globalizzazione e digitalizzazione) hanno consentito alle 
banche centrali di ridurre strutturalmente i tassi d’interesse di 
riferimento dal 1980. 

Tuttavia, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, dal 2020 il 
dividendo demografico è diventato un deficit, la globalizzazione ha 
raggiunto il suo picco e la digitalizzazione ha colto i frutti più 
accessibili della maggior parte dei settori, con l’eccezione di quello 
sanitario. Riteniamo, dunque, che sia logico aspettarsi un’inflazione 
strutturalmente più alta nei prossimi decenni. 

La forte contrazione della forza lavoro che le più grandi economie 
stanno affrontando avrà, inevitabilmente, ampie conseguenze 
economiche. Cercheremo di discuterne quattro: inflazione, 
cambiamenti dei sistemi sanitari, riforme pensionistiche e 
necessità di preparare la società all’invecchiamento.

5.1 Inflazione: aumenta con l’età

L’inflazione è il risultato di molte forze che interagiscono nell’economia. 
Nella teoria economica si tratta di un fenomeno puramente monetario, 
ma in pratica entrano tradizionalmente in gioco anche fattori 
macroeconomici, come l’equilibrio tra risparmi e investimenti e tra 
domanda e offerta della forza lavoro. Negli ultimi 40 anni, tre 
dinamiche fondamentali - tecnologia, demografia e globalizzazione - 
hanno avuto un ruolo cruciale nel cambiare l’equilibrio 
macroeconomico, creando il cosiddetto regime di lowflation.

L’invecchiamento della popolazione incide sull’inflazione in due modi. 
Innanzitutto, la riduzione della forza lavoro sposta l’equilibrio tra 
produzione e consumo e l’equilibrio tra lavoratori, che normalmente 
producono di più e consumano meno di quanto guadagnano, 
accumulando risparmi. I non lavoratori di ogni età fanno esattamente 
il contrario. In secondo luogo, questa contrazione della forza lavoro 
riduce l’offerta di manodopera all’economia, mentre l’invecchiamento 
crea al contempo una maggiore domanda di lavoratori nei servizi, 
come la sanità. 

Secondo Goodhart e Pradhan, i lavoratori sono deflazionistici, mentre 
i soggetti a carico, come i pensionati, generano inflazione.6 
Sostengono, inoltre, che i datori di lavoro redditizi assumono 
lavoratori solo se possono pagarli meno di quanto prevedono di 

Giappone, invecchiamento e bassa inflazione: l’eccezione alla regola?

L’argomentazione più diffusa per confutare la nostra idea che 
una popolazione che invecchia e si riduce fa aumentare 
l’inflazione è, naturalmente, il caso del Giappone. Con il 
dividendo demografico terminato nel 2100 (Fig. 3 e 4), il 
Giappone si trova in questa fase di invecchiamento e contrazione 
già da tempo e non ha visto un’inflazione elevata. Al contrario, 
negli ultimi due decenni la sua economia è stata caratterizzata 
da disinflazione e persino deflazione. Perché? Vediamo tre 
ragioni principali per cui il Giappone è un’eccezione rispetto ad 
altri paesi che entrano nella fase di deficit demografico. 

 · Innanzitutto, la popolazione attiva giapponese ha iniziato a 
ridursi quando la Cina è entrata nell’OMC, aumentando la 
disponibilità di forza lavoro globale del 5-10% ogni anno. 

Vista la vicinanza alla Cina e per la sua economia aperta, il 
Giappone è stato il principale beneficiario della forte ondata di 
outsourcing generata dall’apertura della Cina. 

 · In secondo luogo, le solide fondamenta industriali 
dell’economia giapponese la rendono soggetta, più 
dell’economia statunitense maggiormente orientata ai 
consumi, alle forze deflazionistiche della digitalizzazione e 
dell’automazione. Nei primi due decenni del XXI secolo, la 
produzione economica giapponese è cresciuta di una media 
dell’1% l’anno, mentre la popolazione si è ridotta 
contemporaneamente con la stessa velocità. Così, la 
produttività dell’economia giapponese, espressa in termini di 
PIL per capita, è cresciuta del 2% l’anno, più velocemente 
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dell’altra grande economia occidentale nello stesso periodo di 
tempo. Questo illustra quanto il Giappone abbia beneficiato di 
automazione ed esternalizzazione.

 · Terzo: il Giappone ha sofferto di una deflazione causata dallo 
scoppio di una bolla degli asset nell’economia. Dopo decenni 
di afflussi di capitali stranieri, accelerati da uno yen forte 
grazie al deprezzamento dell’USD dopo l’Accordo del Plaza del 
1985, il Giappone ha vissuto un’enorme bolla dei prezzi degli 
asset scoppiata all’inizio degli anni ‘90. I prezzi di azioni, 
terreni e immobili sono crollati drasticamente, e i successivi 
errori di politica hanno condotto a un lungo e lento processo 
di riduzione della leva finanziaria delle aziende, con 
conseguente deflazione. Nel tentativo di evitare l’improvviso 
crollo di grandi banche nazionali, visto il sistema dei keiretsu, 
ossia enormi conglomerati giapponesi tenuti insieme da un 
complesso sistema di partecipazioni incrociate, il Ministero 
delle Finanze e la Bank of Japan hanno consentito a queste 
istituzioni di svalutare lentamente gli asset che avevano 

perso valore. Si è così riusciti a contenere fallimenti e tasso di 
disoccupazione, ma l’economia è stata infestata da aziende 
zombie commercialmente non sostenibili che sono riuscite a 
restare in piedi. La crescita degli investimenti in Giappone è 
diventata negativa e completamente dipendente dai progetti 
infrastrutturali commissionati dal governo. La maggior parte 
delle società giapponesi redditizie si sono espanse all’estero, 
soprattutto in Cina e altri paesi asiatici. 

Sì: il Giappone è un’eccezione alla regola che invecchiamento 
della popolazione e forza lavoro in declino generano un’inflazione 
strutturalmente più alta. La zombificazione del settore 
imprenditoriale, l’accesso a forza lavoro abbondante e a basso 
costo in Cina e gli aumenti di produttività portati dall’automazione 
del settore manifatturiero hanno sottratto il paese a questo 
destino. Ma con la contrazione della forza lavoro cinese e il 
margine relativamente limitato per un’ulteriore digitalizzazione 
della base industriale giapponese, l’era di un’inflazione bassa o 
persino negativa è iniziata nella terra del sol levante. 

8 Dati Eurostat del 2018.

5.2 I sistemi sanitari: tutto da cambiare?

Negli ultimi 50 anni, le spese sanitarie globali hanno superato il PIL 
mondiale. L’aumento più estremo di questi costi riguarda gli Stati 
Uniti, dove la spesa sanitaria totale supera il PIL nazionale dagli anni 
‘70 e, nel 2019, la spesa complessiva ammontava al 18% della 
produzione (Fig. 9). Tutto questo prima della pandemia. 

La maggior parte di queste spese è pagata dallo stato e dai governi 
federali attraverso piani sanitari come Medicaid (per i cittadini con un 
basso reddito) e Medicare (per chi ha più di 65 anni). In Europa, i 
costi sanitari come percentuale del PIL sono più bassi che negli Stati 
Uniti: la media europea è al 9,9%, con una variazione dal 5,3% in 
Lussemburgo all’11,9% in Svizzera.8 Ma anche in Europa sono 
aumentati costantemente. Senza cambiare il sistema sanitario, i costi 

continueranno a superare il PIL per due ragioni interconnesse: 
l’invecchiamento delle società e l’aumento del numero di pazienti con 
patologie croniche.

La domanda cresce
La maggior parte della spesa sanitaria riguarda gli ultimi anni di vita 
e, alla luce dell’invecchiamento delle società, il numero di persone 
che raggiungerà questa fase della vita aumenterà sostanzialmente 
nei prossimi anni. Prendendo a riferimento i dati britannici, la Fig. 11 
illustra l’aumento delle persone dipendenti da cure mediche con 
l’avanzare dell’età. Inoltre, anche l’incidenza di patologie gravi tende 
ad aumentare con l’età. Nel 2019, il 60% degli adulti negli Stati Uniti 
soffriva di una o più patologie croniche che richiedono trattamenti per 
tutta la vita, e quindi costosi. Della spesa sanitaria totale del paese di 

FIG 11: PERSONE DIPENDENTI DA ASSISTENZA MEDICA NELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA 

Fonte: The Office for National Statistics, 2015.
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4.000 miliardi di USD, 2.500 miliardi sono già destinati al trattamento 
di malattie croniche, e l’invecchiamento non farà che aumentare 
questo importo.

Demenza, morbo di Parkinson e artrite sono alcune delle cause di 
dipendenza dall’assistenza medica più diffuse in età avanzata. Queste 
condizioni mediche richiedono un trattamento molto più lungo di un 
problema oncologico o cardiaco, in cui il decesso dei pazienti può 
purtroppo avvenire più rapidamente in caso di insuccesso della 
terapia. Alcuni pazienti oncologici hanno bisogno di cure intensive per 

9 Per contrastare questo problema, lo UK Department of Health and Social care ha ordinato il completo divieto dei fax dal National Health Service (NHS) entro aprile 2020.
10 Fonte: LOIM. McKinsey “Accounting for the Cost of U.S. Health Care” (2011), Center for American Progress.

Inefficienza cronica
La domanda crescente di servizi sanitari non è l’unico motivo per 
cui i costi della sanità hanno superato il PIL: c’è anche un 
problema di inefficienza. Tipicamente, fornire servizi sanitari è un 
processo complesso e pieno di intermediari, come ben illustra il 
sistema statunitense.

Secondo la nostra diagnosi, gli attuali sistemi sanitari soffrono di 
un malessere causato da quattro fattori: sono decentralizzati, rigidi, 
mal incentivati e hanno il focus sbagliato. 

 · Decentralizzati: la cooperazione tra diverse parti del sistema 
sanitario è tutt’altro che ottimale. La maggior parte degli 
ospedali opera in un sistema separato, in cui i dati dei pazienti 
non sono condivisi efficientemente o perché si tratta di dati 
non numerici, e/o perché non sono inseriti in sistemi 
informativi utilizzati anche da altri operatori. Di conseguenza, 
la modalità più diffusa per condividere le cartelle dei pazienti 
tra un ospedale e l’altro è ancora il fax.9

 · Rigidi: i servizi sanitari sono offerti attraverso una 
combinazione di programmi di ricerca e assistenza pagati dal 
governo e di istituzioni farmaceutiche e sanitarie a scopo di 
lucro; il tutto è complicato da diversi livelli decisionali nel 
sistema di rimborsi. L’assenza di mercati finali ricchi e le 
ridotte finestre di trattamento per i pazienti spingono le 
aziende farmaceutiche a spendere il loro budget per la ricerca 
per malattie rare che riguardano il ricco Occidente, invece di 
trovare una cura per la malaria, che colpisce soprattutto i 
paesi in via di sviluppo.

 · Mal incentivati: la maggior parte dei servizi sanitari è pagata 
attraverso un modello “fee-for-service” (ossia di pagamento 
per ogni singolo servizio). Ogni procedura medica viene 
pagata, indipendentemente dal risultato. Potenzialmente, 
questo sistema incentiva diagnosi e trattamenti medici non 
necessari e riduce la motivazione a condividere i dati dei 
pazienti. Da decenni, il settore sanitario dice di volersi 
allontanare da questo modello per passare a principi “pay-for-
cure” (pagamento per la cura) o basati sul valore, ma non si è 
giunti a nulla di concreto. In questo sistema, i professionisti 
sanitari riceverebbero un compenso fisso per trattare il 
paziente, incentivando efficienza e cooperazione. 

 · Focus sbagliato: i budget sanitari sono orientati 
prevalentemente al trattamento, e non alla prevenzione. 
Secondo McKinsey, l’88% della spesa sanitaria statunitense è 
destinata ai servizi sanitari, ossia al trattamento, mentre solo 
il 4% è riservato alla promozione di comportamenti sani. È un 
atteggiamento del tutto disallineato con il principio fondante 
della buona salute, che per il 50% è rappresentato da fattori 
quotidiani come alimentazione, attività fisica e ore di sonno.10 
La maggior parte delle polizze assicurative sanitarie offrono un 
supporto limitato per le iniziative di prevenzione delle malattie 
e promozione di comportamenti sani. È un approccio che 
richiederebbe costi nell’immediato, ma i forti risparmi 
diventano visibili solo dopo decenni, quando magari il cliente 
non avrà più una polizza con loro. 

La digitalizzazione può sgonfiare i costi sanitari
Dai pagamenti agli appuntamenti, dalle auto allo shopping, la 
digitalizzazione è già stata accolta dalla maggior parte della società. 
Ma non da tutti: finora, il settore della sanità, più conservatore, 
continua a esitare di fronte alle forze dirompenti della digitalizzazione. 
Utilizzando strumenti digitali di comprovata efficacia, la tecnologia 
sanitaria ha il potenziale di ridurre i costi e migliorare gli esiti. Il 
Covid-19 ha però cambiato le cose. Ha forzato l’adozione della 

anni, se non decenni, ma lo stesso vale per chi soffre di demenza. 
Nella maggior parte dei paesi occidentali, la capacità per l’assistenza 
dei pazienti affetti da demenza non è sufficiente per occuparsi del 
loro numero crescente, soprattutto per chi soffre di Alzheimer. 
L’approvazione della US Food and Drug Administration dei farmaci 
Biogen per l’Alzheimer dimostra che i trattamenti stanno facendo 
passi avanti, ma il rapido invecchiamento delle società continuerà ad 
aumentare sostanzialmente i costi dell’assistenza medica degli 
anziani, soprattutto vista la durata di condizioni come la demenza.

healthtech: i medici hanno visitato molti pazienti online e le persone 
in fase di convalescenza dal coronavirus sono state monitorate a 
distanza dai medici attraverso dispositivi medici connessi. Soprattutto, 
gli ospedali hanno condiviso le cartelle cliniche in tempo reale 
utilizzando diversi metodi di scambio delle informazioni sanitarie. 
I pazienti sono stati trasferiti tra ospedali senza interruzione dei 
servizi, in Europa addirittura tra diversi paesi: gli ospedali tedeschi si 
sono occupati di pazienti italiani, francesi e olandesi. 
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L’intelligenza artificiale ha il chiaro potenziale di poter ridurre i costi e 
aumentare l’efficienza dei servizi di radiologia, o cercare nuovi 
trattamenti, soprattutto perché gli algoritmi possono interrogare copie 
digitali del nostro DNA. I robot possono facilmente fornire più 
assistenza durante le operazioni chirurgiche rispetto ai circa 20 
interventi che oggi sono programmati a svolgere. Tutti i pazienti 
diabetici potrebbero migliorare la qualità della vita se potessero 
misurare costantemente i livelli di glucosio con sensori a basso costo. 
Se Amazon è disponibile 24/7, perché è accettabile che le farmacie 
chiudano alle 5 del pomeriggio, se possono usare gli stessi strumenti 
di automazione? Il genio della lampada digitale è ormai uscito per 
restare con noi per sempre. Nei settori dei servizi al consumatore e 
della produzione, i suoi poteri hanno semplificato i processi, eliminato 
gli intermediari e, soprattutto, abbassato i costi. Il sistema sanitario 
ha fortemente bisogno della stessa cura. 

Più prevenzione e assistenza basata sul valore
Probabilmente, la digitalizzazione della sanità sarà accompagnata da 
un cambio di focus dei governi, compreso quello degli Stati Uniti, che 

spingerà i fornitori a impegnare più risorse in cure primarie meno 
costose e basate sul valore e nella prevenzione, a discapito delle 
costose cure specialistiche. Con tutti i governi del mondo impegnati a 
cercare i vaccini contro il Covid-19, la prevenzione della malattia nella 
popolazione è chiaramente arretrata nell’agenda politica. Se la nuova 
tecnologia mRNA è così promettente come dicono i CEO di BioNTech 
e Moderna, il mondo avrà presto più vaccini per contrastare 
moltissime malattie, dal cancro all’HIV.

Senza dubbio, si tratterebbe di un enorme progresso di salute 
pubblica. Ma la misura preventiva più efficace di tutte sarebbe 
arrestare o invertire l’invecchiamento. Secondo lo scienziato Sinclair, 
che ha dedicato la vita a questo tema, un salto scientifico di questo 
genere donerebbe all’essere umano una vita di 120 anni.11 O, per 
restare più cauti, ci renderebbe tutti centenari, secondo Cratton & 
Scott.12 Alcuni governi promuovevano già stili di vita sani prima della 
pandemia, ma ora diventerà un elemento importante delle politiche di 
molti paesi. Alte tasse sullo zucchero per finanziare imposte più basse 
su frutta e verdura e la riduzione del numero di corsie stradali e 
parcheggi per le auto per fare spazio a più piste ciclabili nelle città 
sono solo alcuni esempi di iniziative spesso proposte. Anche il settore 
aziendale sta adottando sistemi di cura preventiva. Negli Stati Uniti 
stanno nascendo programmi pagati dal datore di lavoro e finanziati 
dal singolo che forniscono cure primarie e per malattie croniche 
tramite telemedicina, assistenza connessa e visite regolari. Insieme, 
medici generici, lifecoach e psicoterapeuti stanno cercando di 
migliorare gli stili di vita delle persone e prevenire patologie legate 
all’obesità o condizioni croniche di altra natura. I datori di lavoro 
vedono i benefici: aumenta la probabilità che i lavoratori siano più 
produttivi, leali e restino più a lungo in azienda. 

5.3 La riforma delle pensioni: evitare l’abisso

Per vivere a lungo e prosperare non devono cambiare solo i luoghi di 
lavoro, i sistemi sanitari e gli atteggiamenti sociali nei confronti 
dell’età avanzata. Anche i fornitori di prodotti pensionistici devono 
evolvere. Nel mondo, esistono tre approcci principali: i sistemi 
pay-as-you-go, ossia finanziati a ripartizione (PAYG), i regimi defined 
benefit, a prestazione definita (DB) e i regimi defined contribution, a 
contribuzione definita (DC) capitalizzati. Sempre più spesso, 
quest’ultimo sistema è visto come il modello futuro per investire nelle 
pensioni, poiché trasferisce l’onere del finanziamento dallo stato, dai 
fondi pensionistici o dalle aziende al singolo. Tuttavia, grava sulle 
persone anche in termini di rischio del risultato.

Il tempo è scaduto: le pensioni PAYG
Nel mondo, il sistema pensionistico pubblico più diffuso è quello 
definito PAYG (Fig. 10). Anche questa è un’eredità di Bismarck: 
i sistemi di sicurezza sociale PAYG si diffusero dopo la nascita della 
Germania nel XIX secolo e sono rimasti pressoché invariati nella 
maggior parte delle economie sviluppate. In un sistema PAYG, 

11 The 100-year life. Lynda Cratton & Andrew J. Scott (2017). 
12 Lifespan: Why we age- and why don’t have to. David A. Sinclair (2019).

FIG. 12: I SISTEMI SANITARI SONO ORIENTATI AL TRATTAMENTO 
INVECE CHE ALLA PROMOIONE DELLA SALUTE

Fonte: McKinsey “Accounting for the Cost of U.S. Health Care” (2011), Center for American 
Progress.
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i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro attuali finanziano le 
prestazioni erogate a chi è andato in pensione. 

La logica attuariale degli schemi PAYG si basa principalmente 
sull’ipotesi di una crescita continua della popolazione, con famiglie 
che hanno in media più di due bambini, ossia di una situazione in cui 
le persone che pagano le tasse sono più numerose dei pensionati. 
Samuelson (1958) ha inoltre dimostrato che se la crescita dei 
guadagni reali continua a superare i tassi di interesse a lungo 
termine, in un sistema PAYG ogni generazione riceve più denaro 
attraverso la pensione di quanto abbia pagato in contributi durante gli 
anni di lavoro. Affinché questo avvenga, la società ha bisogno di un 
costante progresso tecnologico e/o di una costante crescita della 
popolazione, con un accumulo di capitale in eccesso. Come 
sappiamo, l’evoluzione demografica è andata diversamente e i 
sistemi PAYG sono diventati troppo costosi da finanziare o le 
erogazioni troppo ridotte per poter sopravvivere. Si stima che la 
contrazione del bacino di contribuenti, da sola, farà aumentare la 
spesa pensionistica pubblica, in media, del 7,6% del PIL nell’area 
euro nei prossimi 30 anni, per crescere poi al 20% del PIL entro il 
2050. Si tratterebbe di un’enorme sfida per i bilanci della maggiore 
parte dei paesi della regione, già oberate da pesanti oneri debitori.

I sistemi DB a capitalizzazione: una missione impossibile?
I sistemi DB a capitalizzazione, tradizionalmente pagati da datori di 
lavoro e dipendenti, canalizza i risparmi verso un portafoglio di 
investimento collettivo gestito per finanziare i redditi da pensione 
futuri. Sebbene le pensioni siano finanziate e accantonate, esiste 
anche un elemento dell’approccio PAYG, poiché i partecipanti al piano 
che muoiono prematuramente impegnano il capitale risparmiato in un 
bacino di asset che paga i flussi di reddito dei partecipanti che 
arrivano al momento in cui si percepisce la pensione. Sempre più 
spesso, questi sistemi faticano a raggiungere uno stato di completo 
finanziamento, ossia in cui i loro asset possono coprire le passività 
presenti e previste. Questo è dovuto soprattutto a tassi d’interesse 
che continuano a essere bassi, che usati come tassi di sconto 
aumentano il valore delle passività proiettate e che, inoltre, riducono i 
rendimenti a lungo termine. Analogamente al caso dei sistemi PAYG 
senza capitalizzazione, i regimi DB a capitalizzazione non sono aiutati 
dal capitale sociale che si riduce. I più giovani sono meno disposti a 
contribuire a finanziare chi si avvicina alla pensione o vi è già, poiché 
sanno che, man mano che invecchieranno, sempre meno persone 
entreranno nel piano.

L’avvento dei piani DC
Molti governi hanno attuato delle riforme pensionistiche per riportare 
in equilibrio i loro regimi PAYG. Questo significa, molto 
semplicemente, rendere i loro sistemi meno generosi riducendo la 
possibilità di prepensionamento, riducendo i benefici, aumentando le 
tasse sui redditi di pensione e l’età pensionabile. Quest’ultima è una 
misura adeguata, poiché la soglia dei 65 anni è invariata da oltre un 
secolo, mentre l’aspettativa di vita è contemporaneamente aumentata 
di quasi 50 anni, e continua a crescere grazie ai progressi scientifici 

in ambito sanitario. Gli scioperi causati dalla riforma francese nel 
2019/20, tuttavia, dimostrano che questi cambiamenti sono difficili 
da digerire per la classe media e che rappresentano un suicidio 
politico per chiunque li proponga. 

Per compensare pensioni statali PAYG più basse, i governi hanno 
creato la possibilità di versare risparmi esentasse in piani a 
contribuzione definita (DC), in cui ciascuno investe nella propria 
pensione attraverso conti individuali. Questi piani hanno incentivato i 
risparmi in pensioni private, come confermano i dati empirici di 
Amaglobeli et al. (2019) e possono integrare, o persino sostituire, le 
pensioni PAYG pagate dai governi. Alcune aziende, nel frattempo, 
stanno chiudendo i piani DB a capitalizzazione a nuovi partecipanti e 
aprendo, invece, piani DC per i loro dipendenti. Ad esempio, il sistema 
pensionistico australiano da 2000 miliardi di USD, noto come 
superannuation, è quasi interamente composto da fondi DC dopo 
che, nel 1990, la legge ha imposto a ogni lavoratore di accantonare 
parte del proprio salario in questo “sovraconto”. 

FIG 13: PROMESSE COSTOSE: I PIANI PENSIONISTICI A PRESTAZIONE 
DEFINITA RESTANO PREVALENTI

Fonti: US Social Security Administration (2015-16); e calcoli dello staff del FMI. Nota: le tabelle 
si basano sui dati di 36 economie avanzate e 135 economie emergenti e in via di sviluppo; 
DB comprende i regimi pensionistici a prestazione definita tradizionali e di base (a tasso fisso 
o con accertamento dei mezzi). DC comprende i regimi obbligatori con conti individuali. 
Altro comprende solo i regimi pensionistici di base. DB = a prestazione definita; DC = a 
contributo definito
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In un sistema DC, i risparmiatori sono fiscalmente incentivati a 
mettere dei soldi da parte in un conto pensione separato, investito a 
nome loro da un’istituzione finanziaria. Una volta raggiunta l’età 
pensionabile, si può scegliere di convertire i risparmi in un flusso 
pensionistico annualizzato erogato da una compagnia assicurativa-
vita privata o di ritirare l’intero importo come somma forfettaria, o una 
combinazione delle due cose. Nel primo caso, il rischio di longevità 
dato dal raggiungimento di 100 anni resta del fornitore della 
pensione, poiché la compagnia assicurativa potrebbe finire per 
pagare di più in reddito pensionistico annualizzato rispetto a quanto il 
risparmiatore ha pagato con i suoi contributi. Incassando una cifra 
forfettaria, il pensionato si assume sia il rischio di longevità, sia il 
compito di gestire il proprio capitale, cosa che non tutti sono in grado 
di fare senza indicazioni e guida adeguati.

Gli altri governi seguiranno l’esempio australiano e trasferiranno la 
responsabilità di risparmiare per la pensione agli individui, o 
compenseranno almeno parte del possibile divario pensionistico con 
un regime PAYG? Secondo il Thinking Ahead Institute di Willis Towers 
Watson, i regimi DC sono ancora “progettati in modo debole, eseguiti 
disordinatamente e poco apprezzati; ci vorranno strutture e modelli di 
coinvolgimento migliori affinché contribuiscano in modo significativo 
alla sicurezza delle pensioni” (Global Pension Assets Study, 2019).

Negli ultimi 10 anni, la massa gestita dai regimi DC è cresciuta 
dell’8% circa l’anno ed è diventata il modello globale dominante per i 
risparmi pensionistici rispetto ai regimi DB a capitalizzazione, che in 
alcuni paesi sono usati in abbinamento ai sistemi PAYG pagati dai 
governi (Fig. 14). Questo passaggio di responsabilità dalla collettività 
al singolo è un’evidente opportunità di crescita per gli asset manager, 
i consulenti patrimoniali e, non dimentichiamolo, gli educatori 
finanziari. Evidentemente, i governi che cercano di scaricare la 
responsabilità del risparmio pensionistico sui singoli dovrebbero 
offrire a tutti l’opportunità di imparare a gestire le finanze personali. 
Per asset manager e consulenti patrimoniali, la migrazione a regimi 
DC dà origine a moltissimi clienti che avranno bisogno di consigli e 
gestione a lungo termine delle loro pensioni, non solo in fase di 
accumulo, ma anche quando vorranno ridurre il rischio avvicinandosi 
alla pensione, attingere al loro patrimonio e pianificare le successioni. 

Affinché lo stato riesca davvero a spostare la responsabilità delle 
pensioni sui singoli, è del tutto sensato che una formazione universale 
sulle finanze personali diventi obbligatoria, e inizi persino a scuola. 
Altrimenti, l’eccesso di risparmio di cui parlava Bernanke potrebbe 
proseguire. Oppure potrebbe trasformarsi in un abisso pensionistico 
tra 40 anni, con conseguenze disastrose per le persone e la società. 

5.4 Preparare la società all’invecchiamento

Siamo all’inizio di ciò che OMC e ONU hanno definito il Decennio 
dell’invecchiamento in buona salute.13 In linea con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, è una collaborazione globale che coinvolge 
governi, società civile, agenzie internazionali, professionisti, 
università, media e settore privato in un impegno a migliorare la vita 
degli anziani, delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono. 
L’obiettivo generale è preparare le società in tutto il mondo a 
comunità che invecchiano. La società deve adattarsi per essere più 
inclusiva degli anziani e del loro modo di spostarsi, usare i servizi e 
trascorrere il tempo libero. L’OMC sta lavorando con 1300 città in 44 
paesi per aiutare città e comunità a essere più accoglienti per gli 
anziani. Per arrestare la fuga degli anziani dalle città, è necessario 
integrare servizi pratici nella pianificazione: da rampe di accesso a 
marciapiedi più ampi e senza ostacoli, migliori connessioni per il 
trasporto pubblico e, potenzialmente, un’infrastruttura per la guida 
autonoma. Inoltre, il contesto sociale delle città deve tenere conto 
degli interessi degli anziani e promuovere l’interazione tra 
generazioni. Un esempio interessante di attività sociale 
intergenerazionale è l’interesse per il gioco delle bocce o della 
pétanque dei millennial.14

Assistenza integrata e a lungo termine

Nella maggior parte dei paesi, esiste già una carenza di assistenza 
primaria, riabilitativa, palliativa e per il fine vita, nonostante la 
domanda sia in crescita, talvolta a ritmi esponenziali. Per contenere la 
spesa sanitaria totale, l’OMC raccomanda ai governi di continuare a 
investire il più possibile in questo genere di assistenza domestica per 
evitare l’assistenza ospedaliera costosa e non necessaria. Purtroppo, 
una società che invecchia aumenta la probabilità che più persone 
abbiano bisogno di assistenza a lungo termine a causa del 
deterioramento delle capacità fisiche o mentali, o entrambe. 

FIG 14: LA RAPIDA ASCESA DEI REGIMI A CONTRIBUTO DEFINITO

Fonte: Thinking Ahead Institute e fonti secondarie.
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13 www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing.
14 www.wsj.com/articles/score-old-timey-lawn-games-pop-up-in-high-end-homes-1474553331.
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Combattere l’ageismo

Una delle raccomandazioni fondamentali dell’OMC per creare una 
società che accolga l’invecchiamento in buona salute è combattere il 
cosiddetto ageismo, ossia la discriminazione basata sull’età. Perché 
in molti paesi è ancora legalmente possibile licenziare le persone 
quando raggiungono l’età pensionabile ufficiale? Lasciamole 
continuare a lavorare, se lo desiderano e sono in grado di farlo. 
Separare gli anziani dai giovani incide sulla loro salute. Ad esempio, 
ne riduce la speranza di vita, ne peggiora la salute fisica e mentale, 
impedisce la ripresa dalla disabilità e accelera il declino cognitivo. 
L’ageismo, inoltra, esaspera l’isolamento sociale e la solitudine e 
riduce l’accesso a occupazione, istruzione e assistenza sanitaria, tutti 
fattori che incidono sulla salute. Secondo il report globale dell’OMC 
sull’ageismo, ogni anno l’ageismo rappresenta 1 dollaro ogni 7 - 
ossia 63 miliardi di USD - spesi negli Stati Uniti per l’assistenza 
sanitaria per le otto condizioni più costose tra le persone over 60.

Secondo la rivista medica The Lancet, la pandemia di Covid-19 ha 
messo in luce l’ageismo in diversi contesti.15 Non solo è costata la 
vita a molti anziani, ma ha anche dimostrato la discriminazione che 
esiste nell’accesso all’assistenza sanitaria e la protezione inadeguata 
nelle case di cura. Anche i giovani sono stati discriminati durante la 
pandemia: la loro salute mentale è stata del tutto ignorata e il ritratto 
stereotipato che ne hanno fatto i media ha messo le generazioni una 
contro l’altra.

Il tentativo cinese 

La Cina è un esempio di paese che si sta preparando 
all’invecchiamento della sua popolazione. Secondo l’OMC, il 28% dei 
cinesi in futuro avrà più di 60 anni: il 10% in più rispetto ad oggi. 
Quella cinese è una delle popolazioni nazionali che sta invecchiando 
più rapidamente al mondo. Il paese conta già oltre 44 milioni di 
anziani con disabilità totale o parziale, che richiedono un numero 
enorme di operatori sanitari dedicati. Entro il 2050, la Cina avrà 
bisogno di circa 32 milioni di caregiver, ma al momento ha meno di 
300.000 operatori qualificati per l’assistenza agli anziani. 

Riconoscendo queste sfide, le autorità cinesi hanno definito diverse 
politiche sull’invecchiamento in buona salute nel 14° piano 
quinquennale 2021-25.16 Il governo amplierà ulteriormente la 
copertura del sistema di assicurazione pensionistica statale di base 
gestito dai governi a livello provinciale, incoraggerà la crescita dei 
settori delle pensioni professionali e private e ritarderà l’età 
pensionabile prevista dalla legge. Il sistema di pensionamento 
diventerà più flessibile per permettere a più anziani di partecipare alla 
forza lavoro e di andare in pensione a età diverse, a seconda di 
salute, abilità e necessità. Alle famiglie sarà consentito di avere tre 
figli invece di due, i corsi infermieristici e per l’assistenza agli anziani 
saranno ampliati per coltivare nuove competenze e attirare giovani 
disoccupati e pensionati a lavorare in questo settore. Pause per la 
ginnastica e lo yoga durante l’orario di lavoro potrebbero diventare 
una pausa obbligatoria per corpo e mente, vista la nota etica del 
lavoro dalle 9 alle 9, sei giorni a settimana dei cinesi.

Il mondo delle imprese in una società che invecchia

Di fronte alla forte contrazione demografica le aziende non si 
troveranno solo a competere per accaparrarsi i lavoratori più 
giovani, ma dovranno anche cambiare atteggiamenti, strutture e 
programmi di professionalizzazione per continuare a impiegare gli 
anziani. La lotta contro l’ageismo non è solo di natura politica, ma 
anche pragmatica per le aziende, che devono insistere affinché il 
pensionamento obbligatorio sia abolito, o richiedere una certa 
flessibilità rispetto all’età in cui si è obbligati a smettere di lavorare. 
La misura in cui un’azienda include i talenti più anziani nel suo staff 
è anche uno dei tanti fattori sociali valutati dagli investitori attenti 
alle pratiche commerciali e alle considerazioni ESG.16

Vite lavorative più lunghe richiedono anche un maggiore impegno 
per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Offrire formazione 
continua alle coorti di lavoratori che invecchiano diventerà 
essenziale per i datori di lavoro. Soluzioni tecnologiche che 
consentano ai dipendenti di migliorare produttività e benessere con 
l’età devono diventare uno standard. Alcuni esempi possono essere 
gli uffici accessibili alle sedie a rotelle, monitor per i computer più 
grandi e persino esoscheletri che aiutino a svolgere compiti fisici. 

15 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00524-9/fulltext. 
16 www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un.
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6. Riepilogo e conclusioni di investimento

Un vento di coda economico senza precedenti è giunto a termine. Il 
dividendo demografico che ha gettato le fondamenta per i tanti 
progressi economici degli ultimi sessant’anni è svanito e sarà 
sostituito da un deficit demografico che durerà per i prossimi 
sessant’anni. 

Stimiamo che, nel complesso, l’effetto dell’ingresso dei baby boomer 
nella forza lavoro, del maggior numero di donne retribuite per il loro 
lavoro e dell’esternalizzazione nelle economie di Cina ed Europa 
dell’Est abbia consentito alle economie occidentali di godere di una 
crescita annua del 10-20% della forza lavoro disponibile. Questo ha 
garantito la crescita economica delle società, sostenuta da bassa 
inflazione e costi per pensioni e sanità relativamente ridotti. 
Quest’epoca è ormai finita. Abbiamo giù superato il punto di svolta in 
cui la forza lavoro smetterà di crescere e inizierà a ridursi a una tasso 
annuale del 4,5%, secondo le nostre stime. Il deficit demografico 
pone a governi e società una serie di sfide che devono essere 
affrontate il prima possibile. Senza una riforma delle pensioni, i regimi 
PAYG attuati dalla maggior parte dei governi diventeranno 
insostenibili. Lo stesso vale per i sistemi sanitari, in cui un 
aggiornamento digitale e una maggiore attenzione alla prevenzione 
sarebbero di grande aiuto. Dobbiamo anche pensare a come meglio 
integrare gli anziani al lavoro e contrastare l’ageismo. 

La situazione presenta delle minacce, ma anche interessanti 
opportunità di crescita potenziali. Da un lato, crediamo fortemente 
che l’invecchiamento abbia riportato l’inflazione sulla scena e che 
banche centrali, governi, aziende e investitori dovranno adattarsi e 
prepararsi. Dall’altro, l’espansione necessaria di assistenza primaria, 
domestica, a lungo termine e palliativa, così come raccomandato 
dalle Nazioni Unite nella dichiarazione sul decennio 
dell’invecchiamento in buona salute, richiede investimenti sostanziali. 
In questa situazione gli investitori possono contribuire a costruire 

asset che vadano a beneficio della società e, al contempo, generino 
potenziali rendimenti sugli investimenti. Lo stesso si può dire delle 
aziende che si occupano di tecnologie e dispositivi sanitari che 
soddisfano le esigenze dei pensionati di oggi, come dispositivi 
acustici a basso costo, assistenza connessa e ausili invisibili per 
l’incontinenza. 

La necessità quasi inevitabile di una riforma delle pensioni, dalle 
pensioni pay-as-you-go (PAYG) senza capitalizzazione erogate dai 
governi alle pensioni a prestazione definita (DB) a capitalizzazione, 
stimolerà la crescita di aziende private che offrono prodotti 
pensionistici, consulenza pensionistica, soluzioni di investimento o 
assicurazioni sulla vita. Inoltre, l’inevitabile posticipo dell’età 
pensionabile ufficiale offrirà a queste società un’ulteriore spinta alla 
crescita e una potenziale riduzione del rischio. Poiché siamo ancora 
agli inizi della digitalizzazione del sistema sanitario, ovunque 
emergono tante idee e tecnologie nuove che potrebbero offrire 
un’assistenza migliore a costi inferiori. Come nel caso dell’e-
commerce alla fine degli anni ‘90, non ci sono chiari vincitori in vista. 
In questo contesto, è molto utile un approccio di investimento basato 
sulle tendenze. 

La nostra strategia Golden Age investe proprio in queste tendenze a 
lungo termine legate all’invecchiamento. Golden Age investe in 
aziende che beneficeranno delle riforme pensionistiche necessarie e 
del passaggio alla sanità digitale, o che investono in una società in 
cui sia possibile invecchiare in buona salute. Questa strategia fa parte 
della nostra gamma di soluzioni basate sulle tendenze, che investono 
in aziende allineate con i principali trend a lungo termine in atto: 
invecchiamento della società, digitalizzazione, crescita della classe 
media in Asia e cambiamento climatico.

La festa dei baby boomer è chiaramente finita per la nostra economia 
e dobbiamo prepararci agli inevitabili postumi.
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