Strumenti di orientamento alla previdenza
il trend 2013

Le iniziative di sensibilizzazione previdenziale nonché il mutato quadro normativo in continuo e costante rinnovamento
hanno creato molto interesse sul tema in questione. Importante passo in questa direzione è stata la giornata della
previdenza 2013 (www.giornatanazionaledellaprevidenza.it) di notevole afflusso ed interesse. Così come i recenti
interventi sulle casse dei liberi professionisti, che hanno riacceso animi spenti da tempo su una tematica decisamente
importante.
La notevole articolazione dello scenario previdenziale scaturita dal susseguirsi degli adeguamenti normativi ha messo
in primo piano la necessita` di disporre di strumenti che consentano di decifrare lo scenario complesso che si è venuto
a creare.
Ecco quindi che sempre più individui si affidano, tramite le nuove tecnologie, agli strumenti on line messi a disposizione
per la stima della prestazione previdenziale, di cui Epheso è un importante rappresentante.
In questo breve documento descriveremo il quadro statistico dei dati di accesso e traffico a nostra disposizione, che
evidenzia chiaramente un'evoluzione crescente del ricorso agli strumenti di simulazione offerti da Epheso nell'anno in
corso, sia per quanto riguarda i canali online che per quelli dedicati alle aree di intermediazione e consulenza
previdenziale.
Un dato ipotizzabile, ma non di così elevato tenore come poi di fatto si è rivelato.
Da cui una conferma degli effetti della sensibilizzazione, ma certamente anche ,e soprattutto, la controprova che , la
complessita` delle nuove norme non consente piu ormai previsioni semplicistiche, e meno ancora lo consente uno stato
sociale compromesso quale quello che stiamo vivendo.
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Il crescendo del riscorso agli strumenti di
simulazione presenta un primo rilevante scatto,
gia` tracciato nel 2011, non a caso in
sovrapposizione ai sommovimenti legati all’esordio
della nuove riforme previdenziali.
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Anche nell’anno in corso , fino ad oggi, si può
constatare una incessante crescita, che porta nel
mese di giugno al raggiungimento degli 890.000
calcoli totali effettuati dall’inizio dell’anno.
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Evoluzione degli utilizzi totali negli ultimi 3 anni
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Nota: le rilevazioni nel caso specifico riguardano un
campione rappresentativo di utilizzo delle calcolatrici
previdenziali online
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Evoluzione utilizzi nel 2013
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Servizi dedicati alle aree di intermediazione e consulenza previdenziale
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Anche per quanto riguarda gli strumenti dedicati
alle aree di intermediazione e consulenza
previdenziale si rileva un incremento, con
altissimi trend di utilizzo.
I trend di utilizzo rilevati rappresentano un dato
eccezionale: nell’anno in corso , fino ad oggi, si
puo osservare una media di utilizzo mensile che
supera il 1.700.000 di calcoli effettuati.
Anche in questo caso, rispetto agli utilizzi a
regime nel precedente anno, possiamo osservare
una sostanziale e rilevante crescita.
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Evoluzione utilizzi nel 2013
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Nota: le rilevazioni nel caso specifico riguardano un
campione rappresentativo di utilizzo di web service di
simulazione previdenziale.
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