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L’Editoriale

L’editoriale.

Le Due Giornate di PrevAer.
di Umberto Musetti (Presidente di PrevAer)

Umberto Musetti

La necessità di
convocare
l’Assemblea Ordinaria
dei Delegati di
PrevAer,
che prevedeva
all’ordine del giorno
la comunicazione di
una modifica
statutaria e l’elezione
dei Componenti
supplenti del
Consiglio di
Amministrazione del
Fondo...

… ha consentito di trasformare
un “vincolo” rappresentato da un
adempimento formale, in una ulteriore opportunità di organizzare una
“due giorni” di lavoro, ricca
di momenti di approfondimento, di informazione ed
anche di formazione, per
tutti gli appartenenti ai nostri Organi Sociali.

L’Evento, che si è sviluppato nel pomeriggio del 24 e
nella mattina del 25 ottobre,
ha visto la partecipazione,
oltre che dei Delegati e
della quasi totalità dei Consiglieri, di numerosi Rappresentanti delle Parti Istitutive, in una struttura particolarmente confortevole e
raccolta che ha facilitato la
concentrazione e la partecipazione dei presenti.

Dopo l’introduzione ai lavori
svolta da Claudio Genovesi
il primo intervento è stato
affidato a Damiana Mastantuono, Responsabile Comunicazione e Sviluppo – MEFOP, che ci ha aggiornato,
con grande competenza ed
efficacia, sulle Novità Normative che hanno interessato di recente la Previdenza Complementare.

Elio Pangallozzi, Direttore
della Società iComunicatori,
ci ha invece accompagnato
con “mano” leggera ma
puntuale sul tema, almeno
per molti di noi meno consueto, dei processi di comunicazione e delle sue regole.
Il suo intervento sulla Comunicazione e Ricerca del
Consenso ci ha fatto riflettere come, anche per un
Fondo Pensione, deve porsi il problema di migliorare

la percezione che gli aderenti
al
Fondo
e
i
“potenziali” iscritti hanno
delle funzionalità e dell’efficacia del Fondo stesso.
Come coinvolgere e informare meglio gli iscritti, come misurare i risultati delle
azioni promozionali che
periodicamente PrevAer fa
sul territorio.

Lo stimolo a riflettere su
questi temi è stato di certo
per tutti molto efficace.

Il pomeriggio è proseguito
con l’intervento di Maurizio
Tacchella,
Responsabile
del Servizio Depositary
Bank & Controls ICBPI, sui
Controlli e Garanzie della
Banca Depositaria.
Anche in questo caso la
puntuale informazione sulla
organizzazione dei processi
di amministrazione e con-
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trollo, adottati dall’Istituto
Centrale Banche Popolari
Italiane nella sua veste di
Banca Depositaria, ha contribuito ad accrescere la
consapevolezza di tutti su
come il Patrimonio del Fondo viene certificato e custodito nel rispetto dei vincoli
di legge e delle convenzioni
in atto.

Infine sono stati presentati i
dati dei “Testimonial” del
Fondo cui ha partecipato
direttamente il nostro Socio
Domenico Lapadula.
La prima parte della mattina
del 25 è stata dedicata
all’Assemblea dei Delegati
la quale è stata informata
delle modifiche statutarie,
approvate dal CDA, come

previsto dalle norme COVIP, in materia di modalità
di adesione al Fondo. L’assemblea ha proceduto alla
elezione
dei Consiglieri
supplenti del Consiglio di
Amministrazione del Fondo
nelle persone di Maurizio
Carboni e Massimiliano
Pompei in rappresentanza
delle Aziende Associate.

I lavori sono quindi ripresi
con l’intervento del Direttore del Fondo Marco Barlafante che ha ragguagliato i
partecipanti sugli attuali
assetti economico patrimoniali del Fondo, sull’evoluzione, nel tempo, dei rendimenti delle diverse linee di
gestione, rapportando gli
stessi agli indicatori di mercato.
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Barlafante si è soffermato
poi sulle prospettive di aggiornamento delle attuali
Politiche di investimento,
sia per quanto concerne la
Linea Garantita che i Comparti bilanciati, ovvero sulla
necessità di proseguire
nella politica di diversificazione, attraverso strumenti
di private debt e private
equity, nell’ambito delle
infrastrutture e/o delle energie alternative.
E’ successivamente intervenuto Sergio Corbello, il Presidente di Assoprevidenza
che segue sempre con attenzione le iniziative di PrevAer.
In questa occasione ha
svolto il tema del Welfare e

L’Editoriale

CCNL, Corbello ci ha aggiornato su come la Contrattazione Collettiva stia
operando o può operare
per lo sviluppo della Previdenza, nella logica di integrazione delle politiche
Welfare, ad oggi, connotate da mancate scelte o
quanto meno da una cronica discontinuità.

L’autonomia negoziale degli
attori dei tavoli contrattuali
possono e devono, secondo Corbello, valorizzare le
recenti innovazioni normative in materia di trattamenti
fiscali per ampliare la platea degli aderenti ai Fondi
(come è avvenuto in alcuni
casi di rinnovo di CCNL che
ha reso obbligatoria la pre-

videnza integrativa) anche
integrando Assistenza e
Previdenza in una concezione più allargata del Welfare aziendale.

Un Welfare che possa spingersi a coprire anche bisogni di lungo periodo (long
term care) ovvero di più
immediato ritorno nella consapevolezza che stiamo
entrando in una fase che
vede presenti nelle imprese
più generazioni demografiche (almeno 6) con specifici
e diversi bisogni e interessi.

Sul tema Nuove opportunità
d’investimento ha parlato
Alberto Salato, Managing
Director
della
Società

Black Rock. Salato, oltre al
tema a lui affidato, ha ripreso gli argomenti attinenti lo
sviluppo aziendale.
Ha sensibilizzato poi, tra le
altre cose, i presenti sulla
opportunità che gli Amministratori dei Fondi spingano
sui processi di comunicazione ai Soci, investendo
risorse sulla informazione
finanziaria particolarmente
necessaria per un paese/
mercato quale quello italiano “culturalmente” non preparato e “attrezzato” rispetto alle logiche e alla opportunità di investimento sul
mercato finanziario.
La mattinata e la “Due Giorni” si sono chiuse con l’intervento del nostro consulente e “partner” storico
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Raffaele Bruni sul tema
Fondi Pensioni e rilancio
Socio-economico.

la sua funzione – sempre
più attuale – di sicurezza e
di coesione sociale.

Bruni, con la consueta
“passione” che contraddistingue il suo operare nel
mondo della Previdenza
Complementare, ha inquadrato lo strumento Fondi
Pensione/Previdenza Integrativa nel più generale
sistema della Previdenza
Sociale, storicizzandone le
origini, la sua evoluzione e

Ha sottolineato poi come,
sia pure in assenza di una
chiara, costante e coerente
politica di valorizzazione del
“Secondo Pilastro”, il sistema dei Fondi Pensione stia
già contribuendo in misura
significativa a produrre
“reddito” reale per il Paese.

Chiudo queste mie considerazioni sulla “Due Giorni”
per sottolineare come, anche in questo caso, l’impegno a investire sui momenti
di informazione e di dibattito sulle tematiche oggetto
della nostra missione istituzionale, ha avuto un ritorno
positivo da parte di tutti i
partecipante all’Evento e di
questo devo ringraziare la
struttura del Fondo che,
come di solito, ha contribui-
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to col suo impegno al successo dell’iniziativa.

Auguri di Buon Natale a Voi
e a tutti i Vostri cari.
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L’approfondimento

Analisi dei 10 anni di vita del Fondo Pensione PrevAer.

Una Storia di successo …
ma non basta!
di Claudio Genovesi (V. Presidente di PrevAer)

Claudio Genovesi

Quando ci capita di
trovare una monetina
per strada, ci affrettiamo a raccoglierla.
Ma quando si tratta
di risparmiare per la
vecchiaia, ci lasciamo
sfuggire tante
opportunità.

Con l’avvicinarsi
della fine dell’anno
viene
spontaneo fare
un bilancio, naturalmente il tema è
“La
Previdenza
Integrativa”, ciò per
offrire spunti di riflessione, perché se ne parla ancora troppo poco, per tutti quei
Lavoratori del Trasporto Aereo non ancora Soci di PrevAer.

Quando si dice bilancio, si
pensa ad una serie di numeri,
attività e passività, avanzi e
disavanzi, sopravvenienze e
utili di esercizio.

Questa volta vorrei raccontare una storia (vera) lunga
dieci anni. Dal 2007, momento in cui il Fondo ha cominciato ad avere consistenza, ad
oggi.

Per facilitare la lettura vi riporto alcuni grafici che offrono un quadro di soddisfazione, poi spiegherò perché, a
mio avviso, si deve essere
solo “parzialmente” soddisfatti.

I Soci iscritti a PrevAer.
Il primo elemento esaminato
è il numero degli iscritti, siamo passati da 7430 a 17.550,
(Grafico 1), di questi oltre
5000 hanno riscattato la propria posizione, la stragrande
maggioranza per aver terminato la vita lavorativa acquisendo “l’agognata” Pensione.
Mi piace sottolineare, rispetto
a quest’ultimo dato, una considerazione: PrevAer ha restituito quanto versato, con interessi di straordinaria rilevanza, ma il fatto, per me, di
maggiore soddisfazione è
quello di avere risposto concretamente a quanti avevano
e ancor oggi manifestano

dubbi e diffidenza sul valore e
l’importanza della Previdenza
Complementare.
Ciò non toglie che il problema
ancora irrisolto, riguarda i 2/3
dei Lavoratori che ancora
oggi non ritengono importante assicurarsi una serenità
economica al termine del
rapporto di lavoro.

Il Patrimonio dei Soci.
Il secondo elemento considerato è il Patrimonio (Grafico
2), siamo passati da 48 milioni a 430 milioni nel settembre
2017, abbiamo quasi decuplicato la cifra. Non male come
performance direbbero gli
esperti.
Vorrei provare, anche qui, ad
interpretare i numeri, dando
una chiave di lettura per consentire un miglior apprezzamento che questo dato merita. Come è noto alla posizio-
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Grafico 1

Grafico 2
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ne di ogni singolo iscritto confluiscono:

Il contributo del Lavoratore;
Il contributo dell’Azienda;
Il TFR;
Contributi volontari aggiuntivi;

Premio di risultato aziendale (la legge di bilancio 2017
ha reso particolarmente vantaggioso il versamento al
Fondo);

Rendimento della gestione
finanziaria.
Il rendimento realizzato nel
tempo, seppur con percentuali variabili fra i vari Comparti, ha reso mediamente il
40%. Questo significa che i
Gestori hanno realizzato, su
indicazione del C.d.A. di PrevAer, una performance finanziaria che ha contribuito sensibilmente al risultato fin qui
conseguito.
E' del tutto evidente che gli
anni di permanenza nel Fondo e una scelta consapevole
del Socio, del Comparto d'investimento, possono portare
a risultati estremamente differenti.

La scelta dei Soci.
Il terzo elemento in evidenza
è la scelta dei Soci dove investire il proprio risparmio
(Grafico 3).
Il Comparto Crescita, come
appare chiaro, disegnato
sulla torta, fa la parte del leone, rappresentando da solo
una quota oltre il 60% e di
gran lunga superiore alla
percentuale degli altri Comparti. Significativo è l’aumento del Comparto Dinamico,
che nel corso degli anni raddoppia la sua quota.

L’approfondimento

Il Comparto Prudente mantiene il 16% della torta, mentre il
Garantito vede diminuire la
sua quota dal 19% al 13%
(Grafico 4)
Provo anche qui a dare una
mia lettura.
I Comparti bilanciati (Crescita
e Dinamico) rappresentano
insieme oltre il 70% del patrimonio, quindi la stragrande
maggioranza dei Soci ha
scelto di investire il proprio
risparmio
previdenziale,
avendo un obiettivo di medio/lungo periodo, dove i risultati storici hanno premiato
tale scelta e le prospettive dei
mercati finanziari lasciano
intravvedere rendimenti più
interessanti dei Comparti
Garantito e Prudente.
Vale la pena richiamare alcune indicazioni già emerse,
sulla scelta dei Comparti:
il Comparto Garantito dovrebbe essere utilizzato dai Soci
prossimi a riscattare la propria posizione.
Come tutti i racconti, che in
fondo esprimono una morale,
mi piacerebbe che anche
questo breve scritto spingesse i giovani, e i meno giovani,
ad aderire subito al Fondo
Pensione, ogni mese che
trascorre non si può recuperare ed, all’atto dell’iscrizione
o se già iscritto, attraverso il
“cambio Comparto” volgere la
propria attenzione ai Comparti Crescita e/o Dinamico.

Inoltre mi chiedo...

Come rilanciare le
adesioni?
Va ripensata la regola del
silenzio assenso con eventuale disdetta entro sei/dodici
mesi.

Nei Paesi dove è stata adottata, si è arrivati ad una quota
prossima al cento x cento. La
tassazione sui rendimenti è
stata quasi raddoppiata nel
2014, mentre all'estero i rendimenti sono esenti ed il prelievo fiscale è solo sulle prestazioni finali.
Queste ed altre considerazioni mi portano ad esprimere,
solo in parte soddisfazione
per il bilancio decennale che
ho tentato, in modo succinto

di “raccontare”, ma che spinge ognuno di noi a promuovere nei luoghi di lavoro tutte
le azioni utili per diffondere la
Previdenza Integrativa ed a
sviluppare Cultura Finanziaria.

A tutti Voi, i migliori auguri
di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo.

Verifica la Scheda Informativa
che confronta
i vantaggi “concreti”,
di tre Soci del Fondo,
qualora non si fossero iscritti
a PrevAer!

L’approfondimento
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Riflessioni sui punti di forza della gestione di PrevAer.

Politica d’investimento:
“Modello PrevAer”.
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer)

Marco Barlafante

Attenzione!
La scelta della linea,
dettata dall’eccesiva
prudenza, potrebbe
incidere in maniera
non positiva sul
montante
accumulato.

PrevAer
è
un
investitore istituzionale, che svolge la
propria attività senza
scopo di lucro, nell’interesse dei propri iscritti.

mento realizzato con accortezza, caratterizzato da bassi costi di gestione, da una
buona diversificazione di
portafoglio e da rendimenti
competitivi.

Queste caratteristiche ci identificano e ci rendono diversi
dalle altre forme di risparmio e questo in verità non ci
dispiace affatto.

Il nostro primo punto
di forza sono i Bassi
Costi di Gestione.

I Fondi Pensione devono
interpretare i bisogni previdenziali degli aderenti e costruire uno strumento personalizzato, che risponda alle
esigenze dei Lavoratori, mentre
i prodotti finanziari
“tradizionali” sono preconfezionati e collocati con l’ausilio
di reti di Promotori Finanziari.
In questi anni, nei mercati
finanziari, molte sono state le
crisi, ma PrevAer ha sempre
saputo affrontare le criticità
grazie anche all’utilizzo di un
modello di Politica di Investi-

Il confronto dei costi delle
nostre linee di investimento
con il costo medio dei Fondi
Pensione Aperti (FPA – prodotti delle Banche) e dei Fondi Pensione PIP (PIP – prodotti delle Assicurazioni) ci
decreta vincitori a pieno
titolo (Grafico 1).
I nostri costi annuali ammontano al massimo allo 0,50%
del patrimonio, mentre quelli
dei FPA sono di almeno l’1%
e dei PIP circa il 2%. Il confronto si fa più intuitivo se
analizziamo i costi effettivi a
10 anni (Grafico 2 e 3).

I Fondi selezionati per la simulazione sono casuali: nel
nostro sito www.prevaer.it
abbiamo predisposto un’apposita sezione, denominata
“Confronta i costi”, costruita
su dati ISC resi disponibili
dall’Organo
di
Vigilanza
(COVIP), che consente di
fare delle comparazioni con
gli altri Fondi presenti nel
mercato italiano.
Dall’esempio si evince che le
Linee di PrevAer costano in
10 anni al massimo 844 euro
mentre un FPA 3.169 euro e
un PIP 5.673. Avere bassi
costi di gestione consente a
PrevAer di produrre maggiori
rendimenti di gestione: il legame è lampante.
Senza rischi di
Fondi Pensione
possono essere
gli strumenti più
dell’intera platea
mio (Grafico1).

smentita, i
negoziali,
considerati
vantaggiosi
del rispar-
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Grafico 1

Grafico 2 e 3
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Il secondo fattore
identificativo del nostro modello è la diversificazione.

Il terzo elemento, forse
quello più apprezzato
dagli iscritti, sono i rendimenti competitivi.

risultano di particolare interesse soprattutto per quei
Comparti dove la percentuale
di detenzione di strumenti
azionari è maggiore (Linea
Dinamica e Linea Crescita).

Un portafoglio è diversificato
se presenta una gamma di
investimenti ed è gestito con
l’utilizzo di più tecniche. In tal
senso PrevAer mette a disposizione dei Soci più Linee,
con politiche differenziate,
pluralità di mercati e attività
finanziarie varie; inoltre è
concessa ai Soci, la possibilità di scegliere contemporaneamente anche due Linee.

Tengo a precisare innanzitutto che nessuna delle nostre
Linee ha un livello di rischio
particolarmente elevato.

Se completiamo l’analisi con i
dati annuali (Grafico 5), la
considerazione fatta in precedenza assume ancora maggiore rilevanza poiché, a partire dal 2015, le Linee Garantita e Prudente, con presenza
preponderante di titoli di Stato e obbligazioni di breve
termine, hanno iniziato una
fase discendente che, tenuto
conto delle prospettive indicate dagli operatori, non sembra possa cambiare tendenza
nei prossimi anni.

Il Patrimonio del Fondo è
affidato a più Società, italiane
ed internazionali, che hanno
stili e posizioni sul mercato
diversificate.
Queste sono:

Candriam AM;
Duemme SGR;
Groupama AM;
Pioneer AM.
Non solo.
Dallo scorso anno, PrevAer
ha sottoscritto i primi investimenti in economia reale; una
piccola parte del portafoglio è
stata affidata a due Società:

 Fondo Italiano di Investimento;

BlackRock.
La diversificazione determina
nel tempo minori rischi e rendimenti stabili.

 La

Linea Garantita investe
prevalentemente in obbligazioni e titoli di Stato;

 La

Linea Prudente investe
al 95% in obbligazioni e al
5% in azioni;

 La

Linea Crescita investe
al 70% in obbligazioni e al
30% in azioni;

 La Linea Dinamica investe
al 50% in obbligazioni e al
50% in azioni.
Grazie al modello di investimento utilizzato, PrevAer,
con la sola eccezione del
Comparto
Garantito
che
sconta l’andamento dei mercati obbligazionari e dei titoli
di Stato, ha ottenuto buone
performance di medio lungo
periodo.
Dall’analisi dei rendimenti
delle Linee nel periodo gennaio 2008 / settembre 2017
(Grafico 4), risultano le seguenti performance:






Linea Dinamica 58% ;
Linea Crescita 47%;
Linea Prudente 40%;
Linea Garantita18%.

Il rendimento di tutto il patrimonio del Fondo è pari al
42%.
I ritorni, positivi anche se
confrontati con il benchmark,

I rendimenti indicati sono
quelli reali ossia al netto di
costi e fiscalità.
Dall’analisi esposta, nasce
l’indicazione ad una riflessione che poi è quella che
cerchiamo di esternare nelle
occasioni di confronto con gli
iscritti e non.
Il Lavoratore che versa la
propria contribuzione in PrevAer deve ritenersi un investitore di lungo periodo, un soggetto che potrebbe avere
esigenze finanziarie nel corso
del tempo, soddisfatte attraverso le anticipazioni, ma che
necessita di un’integrazione
del reddito al momento del
pensionamento.
Il Lavoratore iscritto dovrà
quindi porre la massima attenzione nella selezione delle
Linee, tenendo ben in mente i
propri obiettivi previdenziali,
in funzione del tempo che
resterà iscritto al Fondo, considerando che le Linee Garantita e Prudente, sono più
adatte per i Lavoratori vicini
alla Pensione.

Le Linee Crescita e Dinamica
sono quindi quelle che nel
tempo potrebbero essere più
efficaci al raggiungimento
degli obiettivi previdenziali
per la costruzione di una rendita integrativa

Attenzione!
La scelta della Linea, dettata
dall’eccesiva prudenza, potrebbe incidere in maniera
non positiva sul montante
accumulato.
Attenzione!
Una scelta ponderata e consapevole
determina una
Pensione
Complementare
più alta.

Colgo l’occasione per esprimere un particolare ringraziamento a tutta la Struttura del
Fondo per le numerose attività svolte nel corso dell’anno e
per l’organizzazione delle
Giornate Formative e Informative dedicate alla Previdenza Complementare
Un ringraziamento va anche
ai Lavoratori che vi hanno
partecipato e ai nostri Promotori Sociali che quotidianamente sono impegnati nella
divulgazione della Cultura
Previdenziale.

A tutti voi Tanti Auguri di un
sereno Natale e Felice Anno
Nuovo.

L’approfondimento
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Grafico 4

Grafico 5

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri .
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L’informazione
La
rubrica

Istruzioni per l'uso. Le tue domande sulla Previdenza Complementare.

Capire per scegliere!
di Luisa Oliva (Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di PrevAer)

bilità di inserire
tali
richieste,
ovvero :

 la

richiesta di
anticipazione per
ulteriori esigenze
fino ad un massimo del 30% del
capitale accantonato;

Luisa Oliva

 la richiesta di inserimento dell’importo da comunicarci relativo al contributo
non dedotto;
 la

La rubrica
“Istruzioni all’uso”.
Le domande
dei Soci.

PrevAer continua costantemente nella ricerca di migliorare i Servizi dedicati ai Soci.
In questo numero, vi racconto
le ultime novità.
Con il nostro sito web www.
prevaer.it potete interagire
relativamente alle tre opzioni
di richieste online.
Di fatto, accedendo alla vostra Area Utenti vi è la possi-

richiesta di switch, meglio conosciuta come la modifica del Comparto di investimento.

Tale opzione implica il caricamento della dichiarazione
sostitutiva di certificazione di
residenza.
Subito dopo è necessario
spuntare la casella relativa
alla presa visione del Documento sulle Anticipazioni.
Finita questa fase preliminare
il sistema prevede di farvi
visualizzare l’importo minimo
e massimo disponibile e da
qui avete la possibilità di scegliere una delle seguenti tre
opzioni:
1) l’importo massimo anticipabile;
2) un importo espresso in
Euro (esempio € 3.000,00
lordi);

Cominciamo dalla
richiesta di
anticipazione.
Dopo aver cliccato il link
“Anticipazioni 30% online”,
solo dopo che siano decorsi 8
anni di iscrizione al Fondo o
alla Previdenza Complementare in genere, il sistema vi
indirizza ad una maschera
che vi domanda innanzitutto
se avete diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla
Legge 229/2016 relativa agli
interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016.

r
e
p
e
r
i
p
Ca liere!
sceg

3) una percentuale dell’importo disponibile.
Una volta che avete optato
per la vostra scelta, il sistema
vi segnala la somma netta
che indicativamente verrà
erogata. Subito dopo vi chiede il metodo di pagamento
dove andrete ad inserire il
vostro codice IBAN, ovvero i
27 caratteri alfanumerici che
identificano i dati del vostro
conto corrente bancario. Infine è necessario caricare la
copia di un vostro documento
di riconoscimento.
Nel caso in cui avete in corso
di ammortamento un contratto di finanziamento è neces-

La rubrica
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“le richieste online
sono più facile
a farsi che a dirsi…”

sario anche allegare la liberatoria rilasciata dalla Società di
finanziamento. Subito sotto il
sistema segnala i vostri dati
di residenza e, qualora non
siano aggiornati, vi permette
di modificarli.
Vi preghiamo vivamente di
verificare o, in caso di assenza, di inserire il vostro numero di cellullare in quanto la
nostra procedura prevede
l’invio di SMS sullo stato di
avanzamento delle pratiche
di erogazione (anticipazioni,
riscatti, trasferimenti).
Infine in basso a destra si
trova il pulsante “prosegui” ed
il sistema vi riporta ad una
maschera riepilogativa della
vostra richiesta di anticipazione. Una volta che avete letto
con attenzione tutti i dati inseriti avete ancora la possibilità
di modificare qualcosa che vi
sia sfuggito o, in alternativa,
andrete a cliccare sul pulsante “conferma”.
Da qui si apre l’ultima maschera della richiesta di anticipazione nella quale si segnala che la richiesta sarà
acquisita in via definitiva e
non è reversibile. Cliccando
nuovamente su conferma la
richiesta di anticipazione viene acquisita dai nostri sistemi
e per il Socio viene generata
in automatico una conferma
con il riepilogo della richiesta
inserita. Da questo momento
la pratica è nelle nostre mani
ed in genere, dopo il primo
SMS, nel giro di 60 giorni
eroghiamo, anche se il nostro

Documento sulle Anticipazioni prevede un tempo massimo di erogazione di 90 giorni.

Ancora più semplice
è l’inserimento dei
contributi non dedotti ...
… che ricordo sono i contributi versati al Fondo Pensione che eccedono l’importo di
€ 5.164,57 (somma dei contributivi versati annualmente
dal Lavoratore e dall’Azienda)
presenti sulla Certificazione
Unica rilasciata dal Datore di
Lavoro.
Tale importo deve esserci
comunicato affinché il Fondo,
in caso di riscatto, non applichi ulteriore tassazione.
Ma torniamo all’inserimento
online.
Cliccando sull’apposito link,
presente sulla vostra pagina
riservata, il sistema vi indirizza ad una schermata nella
quale dovete inserire l’anno
di riferimento e l’importo che
eccede € 5.164,57.
Dopo aver inserito i dati, il
sistema vi chiede di andare
avanti e vi indirizza ad una
schermata che riepiloga i dati
inseriti.
Basta cliccare conferma ed
avete inserito i contributi non
dedotti. Alla fine vi è la possibilità di stampare il riepilogo
di quanto caricato a sistema.
Si segnala però che potete

caricare solo gli importi riferiti
alla Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nell’anno precedente, vale a dire nel
2017 potete caricare i contributi non dedotti riferiti ai redditi dell’anno 2016.
Nel caso in cui avete la necessità di comunicarci i contributi non dedotti di anni precedenti potete sempre inviarci un fax compilando l’apposito modulo.

Infine c’è la possibilità
di modificare il comparto di investimento
al link “Switch profilo
Investimento”.
In questo caso prima di effettuare modifiche il sistema vi
riepiloga in quale Comparto
sono investiti i vostri versamenti (quota Lavoratore, quota Azienda e TFR) e vi indica
alcune norme generali.
Cliccando su “Continua” il
sistema vi permette di effettuare la vostra scelta, e vi
ricordo che potete scegliere
anche due Comparti di investimento suddividendoli in
varie percentuali:





25%+75%
50%+50%
oppure 100%

purché la somma sia 100%. Il
sistema vi chiederà se volete
continuare o se, avete sbagliato, vi dà la possibilità di

tornare alla pagina precedente. Una volta caricato il Comparto o i Comparti prescelti,
che avranno validità per gli
investimenti futuri, potete
cliccare su “Continua”.
Il sistema vi darà un riepilogo
della vostra scelta che andrete definitivamente a confermare con l’apposito pulsante
“Conferma”. Anche in questo
caso il sistema vi darà la possibilità di stampare quanto
caricato a sistema.
Infine rileggendo l’articolo ho
una confessione...
...le richieste online sono più
facile a farsi che a dirsi ed il
Fondo, particolarmente attento allo spreco/riduzione della
carta, predilige le richieste
online in quanto:

i

documenti non devono
essere spediti in formato cartaceo al Fondo;

 il Socio non spendere

soldi
per la raccomandata ed inoltre non deve andare in posta
a fare la fila;

 le richieste si autoprotocollano;

 e,

solo nel caso delle richieste di anticipazioni, al
Fondo basta un click per
mandare avanti la pratica,
purché sia stata inserita correttamente!
Colgo l'occasione delle
prossime feste di Natale
per farvi i più sinceri Auguri!
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Le Campagne informative

Le nuove Campagna Informative che ci “accompagneranno” nel prossimo anno.

I buoni propositi per il 2018!
Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer)

Eleonora Castro

Arriva il nuovo anno.
Il momento è propizio per pianificare e
programmare
il calendario
delle attività che ci
vedrà coinvolti per
l’anno 2018.
Poiché, come dice il
mio V.Presidente:
“PrevAer è una storia
di successo … ma non
basta!”.

Consapevole del
valore
sociale
che oggi la Previdenza Complementare rappresenta, è necessario
pianificare, concretizzare e analizzare le attività di Comunicazione poste
in essere dal Fondo al fine di
diffondere la Cultura Previdenziale e sensibilizzare tutti i
Referenti di PrevAer.
Oggi vi racconto alcuni dei
buoni propositi per l’anno
2018.

CAPITOLO I:
“La nuova Campagna
di sensibilizzazione
dedicata alle Aziende”
Per il 2018 abbiamo previsto
la nuova “Campagna di sensibilizzazione” dedicata alle
Aziende del Trasporto Aereo,
associate e non.
La Campagna vuole comunicare i vantaggi che si acquisiscono per mezzo della Previdenza Complementare, sia

in termini di valore reputazionale, che in termini economici.
L’iniziativa, che sarà diffusa
su tutto il territorio italiano,
faciliterà la conoscenza della
Cultura Previdenziale, attraverso una maggiore comprensione del tema.
Di fatto, la Previdenza Complementare, tramite l’iscrizione dei propri Dipendenti al
Fondo, diviene un elemento
determinante della sostenibilità sociale dell’Azienda. Si
tratta pertanto di un proposito
che può contribuire a migliorare il clima Aziendale con
ulteriori cambiamenti favorevoli, nella gestione complessiva dell’Impresa.
L’Azienda sarà così riconosciuta come una Società attenta ai valori non solo di
profitto, ma in grado di fornire
ai Dipendenti un livello di
consapevolezza più elevato
nei confronti della Cultura
Pensionistica. PrevAer, per le
strutture Aziendali, diventerà

(per molte lo è già) un elemento di garanzia, uno strumento in più per attenuare il
peso dell’incertezza che va
sempre più radicandosi tra i
Lavoratori, un alleato che
permetterà di “riconsegnare”
ai Dipendenti, una prospettiva
di soddisfacimento di bisogni
futuri.
Per i suddetti motivi, la Previdenza Complementare di
Categoria, va inserita nel
contesto delle prestazioni
Etiche, cioè quelle che soddisfano i bisogni sociali:
il Welfare Aziendale.
L’incremento delle iscrizioni a
PrevAer va anche valutato in
termini di investimento; infatti,
da anni, PrevAer persegue il
fine, oggi realtà, degli investimenti nell’economia reale. Le
Aziende ne diventano parte
attiva conseguendo vantaggi
economici e sociali.
Operativamente la Società
potrà decidere quali attività,
mirate anche per le singole
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esigenze, potrà adottare dalle
iniziative messe a disposizione dal Fondo:



Incontri InFormativi –
Presidi sul territorio;

 Gruppi di Lavoro e
Partnership;

 Campagne di
sensibilizzazione
Istituzionale - A progetto;

 Strumenti informativi;
 Siti internet/intranet ;
 Partnership nei “social”
aziendali;

 Campagne email.

Alle Aziende quindi chiederemo un impegno partecipativo
allo sviluppo della Previdenza
Complementare.
Come traguardo di riferimento,
relativo ai Dipendenti
iscritti a PrevAer, abbiamo
stabilito la soglia del 70%,
che può razionalmente rappresentare quel livello in cui
l’adesione al Fondo di Categoria, non è influenzata da
informazioni distorte o ancora
peggio da pregiudizi inconsistenti.
Tale valutazione si basa sui
risultati ottenuti in quelle
Aziende in cui l’impegno si-

nergico di Struttura Aziendale, Rappresentanze Sindacali
e PrevAer, ha consentito il
superamento di tale soglia.
Quindi si tratta di un risultato
possibile a condizione che
diventi un obiettivo comune.
Alcune nostre Aziende associate, hanno raggiunto e superato soglie significative.
Ne sono un esempio: Enav Aeroporti di Puglia - Gesap Geasar - GH Napoli - Lsg
Sky Chefs - Meridiana Kat’ane – Sacal - Sogaerdyn
e tante altre realtà ...
Ma non vogliamo dimenticare

Aziende che hanno, da tempo, intrapreso un rapporto di
stretta collaborazione con il
Fondo: Aeroporto di Bologna,
Aeroporti di Roma, la Società
Alitalia, il Gruppo GH, la Società SEA Spa Aeroporti di
Milano e molte altre Aziende ...
In questo contesto, vorremmo
ricordare un “passaggio” dell’intervista, pubblicata sul I°
numero della nostra Newsletter PrevaerInforma, rilasciata
dal dottor Umberto Musetti,
Responsabile Risorse Umane
ENAV, nonché nostro Presidente, il quale, rispondendo
alla domanda: ”Quali iniziati-
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Le Campagne informative

2018: la nuova Campagna Informativa
ve di Comunicazione sostiene ENAV relativamente alla
informativa su PrevAer?” dichiarava:
La comunicazione all’ interno
di ENAV è molto capillare,
anche perché, grazie alla
grande adesione a PrevAer, il
dibattito interno è molto intenso ed è anche, in larga misura, costruttivo e propositivo.
Nell’insieme, la Comunicazione del Fondo sta delineandosi ora con nuove modalità,
che ritengo possano interessare e toccare la sensibilità
della gente, in questa così
delicata ed importante materia.
ENAV, da sempre, mette a
disposizione spazi ed attrezzature necessarie per rendere più accessibile ai lavoratori
le iniziative di PrevAer. Ritengo che il fatto di consentire, senza ostacoli, l’ informa-

zione delle iniziative del Fondo, sia già di per sé un notevole veicolo di comunicazione
ed immagine. ENAV, inoltre,
per accordo collettivo, consegna ad ogni lavoratore neoassunto, una copia del modulo di iscrizione a PrevAer,
invitando così, di fatto, il nuovo Dipendente a considerare,
da subito, l’opportunità e la
convenienza
dell’adesione
alla Previdenza Complementare”.
È indubitabile, lo si evince
dalle parole del dottor Musetti, quanto sia fondamentale la
collaborazione con le Aziende che, non ci stancheremo
mai di ricordare, hanno un
ruolo istituzionale in PrevAer,
facenti parte delle Fonti Istitutive.
Concludendo segnaliamo che
la Campagna di Sensibilizzazione evidenzierà anche i

temi relativi ai Vantaggi fiscali di cui le Aziende associate potranno usufruire. Ne
evidenziamo alcuni:
Contribuzioni del datore di
lavoro



Sono dedotti dal reddito
di impresa le contribuzioni a
carico del datore di lavoro.



Le contribuzioni a carico
del datore di lavoro sono soggette al solo versamento di
un contributo di solidarietà
del 10%.
Tfr destinato alla previdenza complementare



È possibile utilizzare una
parte di Tfr annuo destinato
alla previdenza complementare per diminuire l’imponibile
fiscale: si può dedurre dal
reddito d’impresa il 4% del Tfr
annuo destinato alla previdenza complementare se
l’azienda ha almeno 50 di-

pendenti, il 6% se ne ha meno di 50.



La quota di Tfr destinata
alla previdenza complementare non è sottoposta alla
rivalutazione
obbligatoria:
quindi non è più necessario
versare la relativa imposta.
Altri vantaggi



Non viene pagato il contributo al fondo di garanzia
del Tfr (pari allo 0,20%). Ne è
previsto l’esonero in relazione
alla percentuale di TFR destinata ai fondi pensione ovvero
al Fondo di Tesoreria gestito
dall’INPS.



Si può beneficiare di una
riduzione degli oneri sociali
per gli assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione. La riduzione è partita dal
2008 con lo 0,19% e arriverà
allo 0,28% dal 2014 in avanti.



Le Campagne informative
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a dedicata alla conoscenza di PrevAer!
CAPITOLO II:
“La nuova Campagna
informativa dedicata
alla conoscenza
di PrevAer”.

terminati
Fondo;

In anteprima vi presentiamo,
tramite le immagini sopra
riportate, la nuova Campagna
Informativa Istituzionale, che
ci accompagnerà per tutto il
2018.

L'anno 2018 è dedicato a:

Negli anni precedenti, la Comunicazione è stata destinata
a:



2013 -

i Lavoratori del

Trasporto Aereo iscritti a PrevAer;



2014 - i Lavoratori del

Trasporto Aereo iscritti a PrevAer;



2015 -

i Vantaggi de-



dall’iscrizione

2016—

al

i Settori del

Trasporto Aereo;



2017—

le Future gene-

razioni del Trasporto Aereo.

"Percorso
alla conoscenza
di PrevAer!”
Come noterete, i Servizi e i
Vantaggi del Fondo tornano
in “primo piano” nella nuova
Campagna Istituzionale, che
coniuga lo stile di PrevAer
con un linguaggio amichevole
ma professionale.
Protagonisti sono i volti e le
parole che, congiuntamente,
vogliono comunicare la convenienza, i benefici, i diritti, le
prestazioni, del Fondo, mes-

se a disposizione dei Soci
“quotidianamente”.
Partendo dai Valori più Istituzionali, attraversando i Servizi, per arrivare a temi più
attuali (la realizzazione di una
APP dedicata), la Comunicazione vuole sottolineare che il
Fondo è un “mondo” fatto non
solo di agevolazioni, ma anche di accoglienza, tutela,
orientamenti e scelte.
La Campagna utilizza codici
che fanno parte del nostro
linguaggio comune, rendendola così coinvolgente e riuscendo a conferire alla Previdenza Complementare, un
Valore più ampio del solo
risparmio.

Ricordiamo i claims…

Con PrevAer sei
costantemente...














InFormato
Salvaguardato
Tutelato
Accolto
Avvantaggiato
Collegato
Assistito
Rafforzato
Affiancato
Consigliato
Agevolato
Protetto

Vi auguro, di cuore,
un meraviglioso Natale
e un felicissimo Anno Nuovo.
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I servizi

L’Azienda che si iscrive a PrevAer: dalla domanda di adesione, alla fornitura delle chiavi di accesso.

PrevAer e le Aziende Associate.
di Giada Giannotti (Segreteria e gestione adesioni Soci )

Giada Giannotti

Il rapporto con
le nostre Aziende è
per noi l’anello
fondamentale della
catena che ci collega
ai Lavoratori...

Per far in modo che il
Lavoratore si iscriva a
PrevAer, è prima di tutto
necessario che la sua Azienda aderisca, l’iscrizione avviene attraverso uno specifico
Modulo di Adesione Azienda
reperibile sul nostro sito
www.prevaer.it.

Una volta che…
si è in possesso del Modulo è
necessario compilarlo in ogni
sua parte e, con timbro e
firma aziendali in originale,
inviarlo agli Uffici PrevAer di
Roma Fiumicino.
Non appena ricevuto, è nostra premura inserire tutti i
dati nei sistemi così da far
aderire con effetto immediato
l’Azienda, alla quale il sistema assegnerà un Codice
Aziendale (di solito così composto “V0xxx”), utile per i
sistemi del Fondo al riconoscimento dell’Azienda stessa.

Il Fondo invierà…
... Il rapporto di collaborazione diventa perciò di indispensabile importanza e non ci
stancheremo mai di offrire la
nostra completa disponibilità
nei loro confronti.

subito una mail di benvenuto
con password allegata, necessaria per collegarsi all’area Aziendale dedicata nel
nostro sito e accedere al sistema di Web Uploader.

Questa pagina sarà l’interfaccia principale che l’Azienda
avrà con il Fondo in quanto,
all’interno di questa, saranno
reperibili i tracciati (di adesione e contribuzione) e le diverse informazioni utili per i versamenti e il caricamento dei
file.

Ad oggi…
sono quasi 300 le Aziende
aderenti al Fondo e continui
sono i rapporti con ciascuna
di esse, è perciò di fondamentale importanza la relazione che si instaura di Lavoro/collaborazione tra Azienda
e Fondo.
Non possiamo non citare
anche l’aiuto che il nostro
Service Amministrativo Previnet dà, con la sua disponibilità, alle Aziende.

I Servizi
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”

Previnet, infatti,…
si preoccupa dei solleciti, in
caso di mancato pagamento
o di un semplice ritardo, o è
di supporto in caso ci sia bisogno di aiuto nella compilazione di un tracciato o di un
qualsiasi problema o dubbio
tecnico si possa presentare.

Risulta quasi scontata l’importanza che hanno per noi le
Aziende, legame fondamentale e spesso unico che abbiamo con i Lavoratori.
In un settore, quello aeroportuale, che ancora non ha
raggiunto i numeri che ci si
aspetterebbe di adesione alla
Previdenza Complementare
da parte dei Lavoratori, ruolo
fondamentale lo giocano proprio loro che, al momento
dell’assunzione o all’invio
mensile del cedolino potrebbero far in modo di far conoscere ai propri Dipendenti un
diritto fondamentale, previsto

dal CCNL, quello dell’iscrizione al Fondo Pensione di Categoria.
Ci auguriamo infatti, che PrevAer venga sempre di più
visto dalle Aziende non solo
come un’appendice del Contratto di Lavoro, ma come
una vera e propria possibilità
di futuro che un’Azienda può
offrire a ogni suo Dipendente.
Preoccupandosi che questi,
durante l’esperienza lavorativa, accumulino un patrimonio
tale da poter stare più sereni
una volta in pensione.

Stiamo parlando di opportunità, di vantaggi, di sostegni, di differenze materiali e
concrete che l’Azienda può
far conoscere ai propri Dipendenti. Stiamo parlando di
Lavoratori contenti e che si
fidano della propria Azienda
perché questa, oltre a dare
loro un lavoro, li aiuta a garantirsi il proprio pensionamento.

Il
contributo
economico
Aziendale va visto come un
diritto che può davvero fare la
differenza in termini di risparmio per un Lavoratore, vantaggio questo che spinge la
maggior parte delle persone
a iscriversi al proprio Fondo
Pensione di Categoria, e perdita economica non indifferente per chi erroneamente
decide di versare il proprio
TFR all’INPS.
Questo contributo aziendale
deve essere visto perciò,
come un vero e proprio punto
di forza da parte delle Aziende, che riescono così ad offrire ai propri Dipendenti un
aiuto fondamentale nella costruzione del loro futuro.

Vi auguro, sentitamente,
un dolce e sereno Natale!

Il

nostro
Service
Amministrativo,
Previnet,
in caso di difficoltà
o chiarimenti
relativi ai tracciati
o ai caricamenti
degli stessi
nel Web upload
è a diposizione
delle nostre Aziende
Associate

Previnet
0422.1745285

La rubrica
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La Rubrica dedicata alla conoscenza della Finanza.

Capire la Finanza. Il lavoratore iscritto:
investitore di lungo periodo
di Elisa Gallo—Funzione Finanza

Elisa Gallo

In questa edizione
della rubrica “capire
la finanza” cercheremo di comprendere
le esigenze
d’investimento...

… di un Lavoratore iscritto alla
Previdenza Complementare, che presenta
un fabbisogno finanziario
da soddisfare in un orizzonte
temporale medio lungo.

per continuare a mantenere il
tenore di vita acquisito nel
periodo lavorativo.

Andiamo prima a spiegare
cosa si intende per fabbisogno finanziario ed orizzonte
temporale.

Per “orizzonte temporale”
invece si intende il tempo/
durata necessario affinché le
risorse accantonate (TFR,
contributo azienda e contributo iscritto) dovranno essere
investite per permettere di
soddisfare il proprio bisogno
pensionistico.

Fabbisogno
finanziario.
Per “fabbisogno finanziario” si
intende un bisogno futuro di
risorse economiche.
Nel caso di un Lavoratore
iscritto a PrevAer il suo bisogno futuro sarà quello di ricevere, al momento del pensionamento, un assegno pensionistico complementare, in
aggiunta a quello pubblico,

Orizzonte
Temporale.

mento per andare a soddisfare il bisogno previdenziale è
di medio/lungo periodo in
quanto l’esigenza economica
si presenterà in futuro, in
media 15 anni dopo l’iscrizione.

Ecco perché PrevAer mette a
disposizione dei suoi Soci
quattro comparti d’investimento che vanno a soddisfare tre orizzonti temporali diversi:

Breve periodo
A seconda della necessità
futura che si vuole andare a
soddisfare si determina al
momento
dell’investimento
l’orizzonte temporale di riferimento. Anche se non tutti i
Lavoratori presentano la medesima anzianità contributiva,
l’orizzonte temporale di riferi-

Linea Garantita e Linea
Prudente:
va a soddisfare l’esigenza di
un Lavoratore che si avvicina
al momento della cessazione
della propria attività lavorativa;

Pagina 23

Medio periodo
Linea Crescita:
va a soddisfare l’esigenza di
un Lavoratore che ha raggiunto oltre la metà del proprio percorso lavorativo e si
accinge ad avvicinarsi agli
ultimi 10 anni di lavoro;

Lungo periodo
Linea Dinamica:
va a soddisfare l’esigenza di
un Lavoratore a cui mancano
ancora tanti anni di lavoro e
che deve far si che i rendimenti ottenuti possano colmare quel bisogno futuro.

Un investitore di lungo periodo quindi, a differenza di uno
a breve periodo, può valutare
d’investire le risorse finanziarie in Comparti, in cui siano
presenti una quota maggiore
di azioni, cosiddetti bilanciati;
in quanto le oscillazioni, nel
tempo, determinabili dalle
stesse non inciderebbero nel
risultato finale dell’incremento
del proprio capitale investito.

Al momento dell’iscrizione
cercherà di colmare il suo
fabbisogno finanziario che si
verificherà in un futuro lontano e che non potrà quantificare oggi per domani.

Ecco perché il Lavoratore
iscritto alla Previdenza Complementare viene identificato
come un investitore di lungo
periodo.

Al momento dell’adesione a
PrevAer, anche grazie al questionario allegato alla domanda di adesione, il Lavoratore
può determinare il suo orizzonte temporale di riferimento

Si ricorda comunque che la
scelta del proprio Comparto
d’investimento non può essere indipendente dalla propria
propensione al rischio.

e la propria propensione al
rischio, al fine di soddisfare il
suo futuro fabbisogno pensionistico.
Tanti Auguri per un lieto
Natate e un gioioso Anno
Nuovo!
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L’informazione

Cronaca delle due Giornate di PrevAer:
La parola ai Relatori.

L’informazione
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Cronaca delle due Giornate di PrevAer: La parola ai Relatori.

Novità Normative
A cura della Redazione di PrevAer.
Avvocato Specialista in lavoro e previdenza. Laureata
con lode in Giurisprudenza.
É responsabile della
formazione e dei "progetti
speciali" di Mefop e collabora
alle attività dell'area
normativa e istituzionale.
In sintesi vi proponiamo
l’intervento della
dottoressa Mastantuono.

La Legge di Bilancio
per il 2017, approvata lo
scorso dicembre 2016, è intervenuta sul regime fiscale
agevolato per i premi di produttività destinati dai dipendenti al Fondo pensione di
categoria.
Tali importi non saranno tassati con l’imposta sostitutiva
del 10%, poiché non rientrano nel reddito del lavoratore
anche nel caso in cui sforino i
plafond di deducibilità previsti
(5.164,57 euro). L’esenzione
di tale tipologia di contribuzio-

ne per la previdenza complementare è, peraltro, totale
poiché la legge specifica altresì che le somme relative
non sono tassate neanche in
fase di prestazione/riscatto.

Legge per il mercato e
la concorrenza n.124
del 2017 riforma qualche
aspetto della disciplina nel
settore della previdenza complementare. Si illustrano di
seguito le novità legislative
più interessanti
La prestazione pensionistica anticipata di previdenza
complementare, nella sua
nuova formulazione, è ammessa, in tutto o in parte, per
soggetti che versino in uno
stato di inoccupazione superiore a 24 mesi e si trovino a
non più di 5 anni di distanza
dal pensionamento. Questo
anticipo temporale può essere ampliato dal singolo fondo
pensione (mediante apposita

previsione statutaria o regolamentare) fino ad un massimo
di 10 anni. Tale prestazione
anticipata, in alternativa alle
forme classiche di capitale/
rendita, potrà essere erogata
come “rendita temporanea
anticipata”. Il legislatore
sembra così inserire stabilmente, nel quadro normativo
della disciplina di settore, una
misura che la legge di bilancio per il 2017 ha introdotto
come sperimentale fino al 31
dicembre 2018, la c.d.
“RITA” appunto.

devono sussistere in capo ai
soggetti responsabili della
gestione;



promuovere iniziative di
aggregazione delle forme
pensionistiche complementari
per una razionalizzazione che
ne aumenti l’efficienza;

sollecitare la diffusione della
cultura finanziaria e previdenziale.

Tavolo di consultazione promosso
dal Ministro del
lavoro, di concerto con i Ministri
dell’economia e dello sviluppo economico
allo scopo di:



meglio definire
i requisiti per l’attività
dei fondi, con particolare
riguardo ai requisiti di onorabilità e professionalità che

Damiana Mastantuono
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Comunicazione e ricerca del consenso.
di Elio Pangallozzi, Direttore "iComunicatori", founder Gruppo GIUSTO.

Elio Pangallozzi

Esperto di strategie, collabora
come consulente politico con
onorevoli, amministratori e
responsabili di partiti, associazioni e movimenti, per i
quali si focalizza in particolare sulle dinamiche di creazione, gestione e governo del
consenso.
Ha una competenza e focalizzazione nel campaign management ed ha una significativa esperienza nella gestione
di campagne elettorali, prevalentemente in Italia.
Dal 2007 approfondisce le
principali metodologie di
branding di organizzazioni
politiche e leader, con particolare attenzione alle strate-

gie non convenzionali ed ai benchmark di campagna
adottati all'estero, in
particolare negli USA (nel
2012 annota un'esperienza
diretta nell'headquarter di
Organizing For America, a
Chicago).
Tiene corsi in italiano ed in
inglese per aziende e organizzazioni di primaria importanza. È docente presso la
LUISS Business School, la
Rome Business School e la
Business School del Sole24Ore.

Il dottor Pangallozzi ci
racconta il suo intervento...

Consenso è una
parola difficile.
È una di quelle che ciascuno
definisce, molto spesso, a

modo proprio.
In realtà, invece, ciò che abbiamo cercato di evidenziare
durante il workshop è stato
come ciascuno di noi segua
“PERCORSI LOGICI
DEFINITI”.
Ciò vale in molteplici aspetti
della nostra vita quotidiana e
non possiamo esservi indifferenti. Abbiamo visto che questi percorsi si basano su modelli ed istinti che sono gli
stessi, sia quando parliamo
dell’Aeroporto di Schipol (e
dei suoi orinatoi con una mo-

sca disegnata) sia quando
pensiamo alla Pensione di chi
in quell’Aeroporto ci lavora.
Il processo di definizione di
questi percorsi non può prescindere dalla piena comprensione di quelle dinamiche
che possono essere applicate
in svariate situazioni anche
all’interno dei Fondi Pensione:
dalla partecipazione nella vita
associativa all’incentivo e
diffusione di comportamenti
che
permettono
una

situazione ottimale personalmentee socialmente.
Grazie agli insegnamenti di
Richard Thaler (premio Nobel
per l’Economia nel 2017 con
la sua teoria della spinta gentile) e all’ispirazione di Elon
Musk (l’uomo riconosciuto
internazionalmente come il
guru rivoluzionario dei trasporti) abbiamo quindi dato
uno sguardo al futuro, consapevoli che per riuscire ad
essere rilevanti bisogna met-

tersi nelle “logica dell’investitore”, ossia di chi ha operato
al meglio per rendere migliori
possibili i propri risultati, senza però poterne avere matematica certezza.
Il modo migliore per attuare
questa logica è senza dubbio
quello di raffigurare nella propria mente gli obiettivi per poi
comunicarli: palesarli è il
primo passo per renderli
raggiungibili.
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Comunicazione è una
parola molteplice.

è un richiamo evidente al
concetto di connessione), alla
freccia curva verso destra
che esce da una scatola
(identificativa di un approccio
teso a “portar fuori” la
notizia). Proprio in questa
profonda diversità strutturale
ci sono gli spazi giusti per
coniugare democrazia, partecipazione e reale comprensione.
Gestendo e creando il consenso (che si può fare analizzando le caratteristiche dei 5
principali modelli) si può realmente creare una situazione
in cui alla fine ciascuno può
tornare a casa vincitore sia a
livello personale che di
comunità.

Comunicazione è mettere in
connessione.
Comunicazione è anche il
semplice atto del “portar fuori”.
Questo duplice approccio è
riscontrabile ovunque: basta
accendere i nostri smartphone e guardarne i simboli che
indicano lo stesso atto di condivisione: dalla molecola (che
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Controlli & Garanzie.
di Maurizio Tacchella Resp. Servizio Depositary Bank & Controls—ICBPI

Maurizio Tacchella

Responsabile del Servizio
Depositary Bank & Controls,
nella Direzione
Securities Services
dell’Istituto Centrale delle
Banche Popolari Italiane.
Da molti anni ICBPI è
al fianco di PrevAer.
La Società rappresenta,
per il Fondo, uno dei punti di
riferimento in termini
di Sicurezza, Controllo
& Garanzia .
Il dottor Tacchella ci
racconta il suo intervento...

Negli ultimi anni
ICBPI ha compiuto
notevoli investimenti
in termini di risorse sia
umane che tecnologiche
per aumentare la propria presenza sul mercato dei Securities Services diventando uno
dei principali player in termini
di completezza di gamma
d’offerta ed efficienza operativa.
All’interno di questa gamma
di servizi, quelli relativi all’attività di Depositario assumono
un ruolo centrale e strategico,
al punto che ICBPI è l’unico
player che svolge tutta la
filiera dei servizi di controllo
in
Italia
difendendo
“l’italianità” di questa attività,
oltre ad essere il primo player
in Italia nell’ambito dei fondi
pensione, detenendo più di
un terzo della quota del mercato nazionale.

La normativa vigente assegna al Depositario un ruolo
centrale, esclusivo per preservare l’autonomia patrimoniale dei Fondi Pensione, che
sono tenuti ad affidare a esso
la custodia degli strumenti
finanziari e delle disponibilità
liquide.
Per mezzo del controllo degli
attivi, della loro custodia e del

regolamento delle operazioni
poste in essere dai Gestori,
ICBPI svolge il ruolo di principale garante nei confronti
dell’aderente circa la correttezza di tutti i processi che
riguardano il patrimonio gestito e i relativi controlli.
Per raggiungere tale obbiettivo, ICBPI ha implementato
un sistema di controlli interni
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volti a garantire l’efficacia e
l’efficienza
dei
processi
aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi), la salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite
degli strumenti finanziari,
l’affidabilità e l’integrità delle
informazioni contabili e gestionali, e la conformità delle

operazioni con la legge, la
normativa di vigilanza nonché
con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.
Tali controlli sono distribuiti
su più livelli gerarchici e indipendenti fra loro, così come

richiesto dall’Organo di Vigilanza.
Una particolare importanza
nell’ambito dei controlli riveste l’applicativo Diogene, che
è lo strumento informatico
deputato a riconciliare con
frequenza giornaliera - e in
coincidenza con il calcolo del
valore della quota - i movimenti delle procedure settoriali del Depositario (titoli,
conti correnti) e quanto è
stato inviato dal Service Amministrativo, nonché a effettuare in via autonoma il ricalcolo del Nav, e a verificarne
la rispondenza delle poste
contabili con quelle fornite dal
medesimo Service Amministrativo e il puntuale e controllo dei limiti e divieti normativi e di mandato.
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Oltre ai rigorosi presidi operativi e organizzativi, a conferma della grande attenzione
che viene posta a garanzia
degli aderenti, ICBPI applica
un floor a “zero” alla condizioni di remunerazione della
liquidità in Euro dei clienti
Fondi Pensione, nonostante
la BCE applichi ai depositi
bancari un tasso d’interesse
negativo. In questo modo,
viene contenuto l’impatto
economico derivante dall’applicazione degli accordi in
essere.
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Welfare e CCNL.
di Sergio Corbello Presidente Assoprevidenza

Sergio Corbello

Astigiano, laureato in Giurisprudenza presso l’Università
di Torino è Presidente di Assoprevidenza, Associazione
Italiana per la Previdenza e
l’Assistenza Complementare.
E’ stato ed è Presidente e
Consigliere di Amministrazione di enti di previdenza e
assistenza complementari.
È stato ed è Consigliere di
Amministrazione di compagnie di assicurazione, SGR,
banche e società finanziarie.
Nel campo della consulenza
professionale è Amministratore Unico della CO & CO srl –
Sergio Corbello & Partners.
E’ stato per molti anni dirigen-

te di Intesa Sanpaolo spa e
Consigliere di Amministrazione del Comitato Amministratore del FPLD integrato ex
d.lgs. 357/1990 presso l’INPS
a Roma, dopo aver rivestito
l’incarico di componente del
Comitato Provinciale INPS di
Torino.
È Direttore Generale di FONDINPS. Ha svolto incarichi
presso il Ministero del Tesoro
e il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Dal
2004 al 2008 è stato Consigliere di Amministrazione
dell’INPDAP.

Il Presidente Corbello ci
racconta il suo intervento...

Ne é prova la circostanza
che, come diremo tra breve,
persino il legislatore, di recente (nelle due ultime Leggi
di Bilancio), se ne é avveduto....

da un lato l'arretramento delle
coperture garantite dai sistemi pubblici in comparti chiave
quali la Previdenza e l'Assistenza Sanitaria (ma anche il
settore dell'istruzione non va
sottaciuto) e il sorgere, quindi, di nuovi bisogni, dall'altro
la possibilità di soddisfare
sentite esigenze dei Lavoratori ottimizzando l'efficacia
dell'esborso monetario datoriale, cosa che sarebbe invece irrealizzabile attraverso la
mera attribuzione di equivalenti somme in denaro, atteso
il peso, che graverebbe su di
esse, dell'imponibilità previdenziale e fiscale.

Battute a parte, due paiono le
motivazioni chiave della centralità del Welfare nei rapporti
collettivi:

I Settori Previdenziale Complementare e dell'Assistenza
Sanitaria integrativa sono
quelli in cui, ormai da anni, le

Dire che la materia del Welfare, ampiamente inteso, sia da
tempo una componente essenziale dei diversi livelli di
contrattazione collettiva é
ormai affermare una vera e
propria ovvietà.
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Fonti collettivi hanno largamente e positivamente dispiegato la propria azione,
sebbene vada lamentato come, dal 1993 in poi, con specifico riferimento alla Previdenza Complementare, la
contrattazione collettiva non
abbia avuto il coraggio di
disporre la partecipazione
obbligatoria - per l'appunto ex
contractu - dei Lavoratori
interessati ai Fondi Pensione,
con il versamento del TFR e
con oneri contributivi anche a
loro carico.

volontaria alle forme pensionistiche di secondo pilastro.

La qual cosa, ovviamente,
con facoltà di dissenso
espresso – e, quindi, di uscita
dal piano pensionistico - da
parte di ciascun interessato,
così da rispettare il principio
legislativo di partecipazione

In particolare, nell’ambito di
un’articolata serie di disposizioni in tema di Welfare, la
Legge di Bilancio per il 2017
ha stabilito che, attraverso la
contrattazione collettiva, somme di non irrisorio ammonta-

La mancata adozione dell'indicato meccanismo, pur storicamente già praticato, ha
comportato uno sviluppo modesto della Previdenza Complementare, certo al di sotto
delle necessità future di molte
generazioni di Lavoratori.
Come già accennato, la materia è stata oggetto di recenti
e apprezzabili interventi legislativi.

re (3.000 euro l’anno, elevati
a 4.000 presso le imprese
ove sussistono forme di partecipazione dei Lavoratori
all’organizzazione del lavoro),
rappresentative di premi di
produttività, siano tramutabili,
in regime di totale esenzione
fiscale, anche in versamenti a
Fondi Pensione e Casse di
Assistenza
Complementari
nonché – dato di grande significato per un Paese che, in
ambito europeo, è la punta di
diamante dell’invecchiamento
della popolazione – a coperture per prestazioni di non
autosufficenza.
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Nuove opportunità d’investimenti.
di Alberto Salato Managing Director e Resp. Clientela Istituzionale italiana - BlackRock

istituzionale italiano, avendo come
controparti importanti Società di Gestione, Fondi Pensione e
Fondazioni Bancarie.

Alberto Salato

Alberto Salato, Managing
Director Responsabile
Clientela Istituzionale
Italia BlackRock.
Alberto Salato, Managing
Director e Head of Institutional Sales per l’Italia, è responsabile dello sviluppo e
del mantenimento della relazione con i clienti istituzionali
italiani di BlackRock.
Il Dott. Salato ha iniziato a
lavorare in BlackRock nel
2007. Dal 2001 al 2007 ha
ricoperto il ruolo di Institutional Sales Executive presso
Franklin Templeton Investments, coprendo il mercato

Ricordiamo che BlackRock è
una delle principali Società di
risparmio gestito a livello
mondiale e tra i leader nell’offerta di servizi di gestione
degli investimenti, del rischio
e di consulenza rivolti a investitori privati, istituzionali e
agli intermediari finanziari. La
clientela di BlackRock, a livello mondiale, è ampia e diversificata e comprende Fondi
Pensione (aziendali, pubblici,
sindacali e settoriali), Governi, Compagnie assicurative,
Fondi Comuni d’investimento,
Fondazioni, enti di beneficenza, Aziende, Istituzioni, Fondi
sovrani, Banche, Professionisti finanziari e Investitori privati.

Il dottor Salato ci racconta
il suo intervento...
Nell’attuale contesto di mercato, contraddistinto da bassi
tassi di interesse e da elevata
volatilità, la ricerca di rendimenti interessanti e il raggiungimento di soddisfacenti
livelli di diversificazione sono
esercizi sempre più complessi e sofisticati.
I Fondi Pensione non sono
immuni da tali dinamiche ma
hanno anzi, a causa del profilo di investitore istituzionale a
lungo termine, la necessità di
strutturare programmi d’investimento in grado di essere
sostenibili nel lungo periodo.
Accanto ai mercati pubblici,
che continueranno a rappresentare la maggioranza degli
investimenti, sta acquisendo
una crescente e considerevole importanza l’investimento

in beni reali.
Secondo studi di settore,
negli ultimi due decenni le
allocazioni a beni reali da
parte dei Fondi Pensione a
livello globale sono passate
dal 4% al 24% degli attivi
totali e si stima che entro il
2020 i volumi d’investimento
totali supereranno i $15.000
miliardi.
Le tipologie di tali investimenti sono numerose e, seppur
dipenda dagli attivi sottostanti, possono apportare i più
disparati benefici ai portafogli,
tra cui: bassa correlazione
con gli investimenti tradizionali, rendimenti diversificati e
concreto
impatto
socioeconomico.
Tra le opportunità che suscitano maggiore interesse da
parte degli investitori istituzio-
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nali ci sono Private Debt o
Credito Privato, Private Equity, Immobiliare o Real Estate
e Infrastrutture.
Con Private Debt si intendono finanziamenti privati ad
Aziende non quotate.
Il Fondo Pensione PrevAer
ha sottoscritto quote del fondo European Middle Market
Private Debt Fund I di BlackRock attivo in questo segmento.
Il fondo investe direttamente
in finanziamenti ad Aziende
di piccole medie dimensioni
che non hanno accesso ai
mercati pubblici obbligazionari o che hanno bisogno di
finanziamenti flessibili, in
tempi brevi e possibilmente
interfacciandosi con un nu-

mero limitati di creditori.
Private
Equity
consiste
nell’effettuare investimenti in
conto capitale di Società private al fine di apportare cambiamenti, tra cui supporto
nella crescita di un nuovo
business, miglioramenti a
livello operativo o attività di
finanza
straordinaria
(quotazioni, fusioni o acquisizioni).
Anche il mercato dell’Immobiliare (Real Estate) rappresenta un’opportunità interessante
per gli investitori istituzionali.
Tra le modalità con le quali si
può investire in tale segmento, ci sono le strategie di riposizionamento (ovvero la gestione intensiva di proprietà
immobiliari) di ristrutturazione

(cioè il rinnovo di immobili
che necessitano di miglioramenti) e di ricapitalizzazione
(o riorganizzazione della
struttura finanziaria di progetti
immobiliari di valore).

Infine, le Infrastrutture stanno
acquisendo un ruolo sempre
più importante nelle allocazioni degli investitori istituzionali,
soprattutto grazie alla concreta capacità di stimolare l’economia reale fornendo servizi
essenziali alla società.
Le soluzioni d’investimento
sono molteplici e possono
essere strutturate sia privatamente (investendo direttamente, in Fondi o tramite
partnership strategiche) sia
investendo in azioni quotate
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di Aziende operanti o con
esposizione ai settori infrastrutturali.
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Fondi Pensione & rilancio
Socio-Economico.
di Raffaele Bruni , Amministratore Delegato Bruni, Marino & C.

essendo leader
nel campo della
consulenza in
materia di
Previdenza
Complementare e
del Welfare
contrattuale.

Raffaele Bruni
Da molti anni il professor
Raffaele Bruni,
Amministratore Delegato
della Società, è al fianco di
PrevAer.
Un grande innovatore ed un
comunicatore eccellente nel
mondo della Previdenza
Complementare.
Colpisce la sua capacità di
leggere scenari futuri e
futuribili che sono a disposizione dei suoi Interlocutori
anche attraverso Corsi di
Formazione
e Convegni Culturali attuati
dalla Società.
La BM&C è la Società a cui
PrevAer ha affidato fin dalla
sua nascita l’attività
di Controllo dei Rischi degli
investimenti,

La Società e i suoi Partner hanno accompagnato
lo sviluppo del Settore
a partire dal 1988, maturando
un know how completo su
tutte le problematiche che
ruotano attorno alla gestione
del Risparmio Previdenziale.
Oggi la Società svolge la
propria attività di Controllo
per conto di Investitori
Istituzionali che gestiscono
complessivamente
oltre 8 miliardi di Euro.

Il professor Bruni ci
racconta il suo intervento...
I Fondi Pensione possono
svolgere un ruolo determinante nel promuovere lo sviluppo economico.
In primo luogo i Fondi Pensione contribuiscono alla formazione del reddito disponi-

bile di milioni di famiglie in
quanto a loro è attribuita la
missione di creare le condizioni per un adeguato sostentamento durante la fase dell’inattività. Questo ruolo, che di
fatto costituisce la ragione
per cui i Fondi stessi sono
creati, costituisce già oggi
uno dei grandi successi raggiunti dalla Previdenza Complementare nel nostro paese.
Secondo quanto riportato nel
bilancio d’esercizio 2006,
PrevAer ha erogato ai propri
aderenti prestazioni a 1308
iscritti (su 12.174), con un
erogazione 33 milioni di Euro
nel 2015 e di 29,5 milioni nel
2016. Per comprendere la
misura di questi valori e apprezzarne l’ordine di grandezza è possibile corredarli di un
termine di paragone concreto.
A titolo di puro esempio, e
per rimanere nel settore, possiamo confrontare l’importo
totale erogato con il costo del
lavoro riportato a bilancio di
alcuni gruppi aeroportuali
italiani.
Se prendiamo i dati di bilancio del Gruppo Save e

dell’Aeroporto di Catania,
primi due Gestori aeroportuali
dopo quelli dei poli di MilanoBergamo e Roma, ricaviamo
un costo del lavoro che nel
primo caso è pari a circa 45
milioni e nel secondo a 29.
Se consideriamo che la voce
costo del lavoro è di gran
lunga superiore all’importo
retributivo erogato ci rendiamo immediatamente conto
dell’importanza dei trasferimenti assicurati da PrevAer
alla propria platea di iscritti
Questo risultato è straordinario anche se viene ben poco
pubblicizzato dai Fondi stesso. Se devo fare un appunto
a PrevAer è proprio quello di
dedicare troppo poco spazio
alla comunicazione sulle prestazioni erogate.
In realtà questa situazione è
condivisa con gli altri attori
del settore. Se, infatti, i temi
finanziari sono importanti in
quanto garantiscono la migliora efficienza nell’accumulo delle risorse, non bisogna
dimenticare che tale accumulo è finalizzato alla creazione
di rendite pensionistiche.
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Se guardiamo all’intero sistema dei Fondi Pensione, previgenti e di nuova istituzione,
ed esso giungiamo agli Enti
Pensionistici Complementare
e quelli Sanitari ricaviamo per
stima valori ancora più eclatanti.

risorse verso l’economia reale.

Siamo probabilmente vicini a
una cifra di prestazioni che
sta tra i 6 e i 7 miliardi di Euro
annui, una somma enorme
che attesta che i Fondi Pensione sono già, oggi, protagonisti del sistema di trasferimenti garantito dalla protezione sociale.

Secondo la letteratura economica i Fondi Pensione sono
considerati gli investitori per
elezione nel segmento infrastrutturale in quanto l’orizzonte temporale di investimento
dei Fondi Pensione è, almeno
sul piano teorico, di lungo
periodo incontrando la durata
specifica di questo tipo di
investimenti.

Anche qui possiamo proporre
qualche confronto di scala.
Per l’APE sociale è previsto
un costo di copertura di 300
milioni nel 2017 e 609 nel
2018.
Oltre che sul piano della distribuzione del reddito i Fondi
Pensione possono contribuire
a indirizzare parte delle loro

PrevAer ha già avviato due
investimenti in questo settore
e si appresta a individuare
uno strumento che investe in
infrastrutture.

Inoltre essi sono in questo
momento tra i pochi soggetti
economici che dispongono
del capitale necessario per
coprire il gap tra le esigenze
di finanziamento dell’economia reale, soprattutto per
quanto riguarda il segmento
infrastrutturale, da una parte,

e i capitali disponibili a supportare questo fabbisogno
dall’altra.
La crisi del debito pubblico,
così come i rivolgimenti degli
intermediari finanziari tradizionali, hanno allargato questa sproporzione. Si comprende, quindi, come da più
parti si guardi ai Fondi Pensione come soggetti a cui
rivolgersi per sostenere il
finanziamento di questa nuova fase di sviluppo.
Anche qui pochi numeri presi
dal Global Infrastructure Hub
creato per iniziativa del G20
nel 2014.
Il fabbisogno complessivo a
livello globale per progetti
infrastrutturali già progettati è
pari a 94.000 miliardi di dollari, a fronte di una copertura di
79.000 miliardi con un gap di
15.000 miliardi.
Nel Settore del Trasporto
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Aereo i numeri sono rispettivamente di 2.600 e 2.100
miliardi di dollari, con un gap
di 530.
Il gap complessivo per l’Italia
è pari a 373 miliardi.
Per queste ragioni che ho
provato a schematizzare i
Fondi Pensione sono quindi
già oggi attori importanti
dello sviluppo economico e
come tale meriterebbero di
essere considerati dal quadro
politico e istituzionale.

Auguri!
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