n°14

LUGLIO

2019

PREVAERINFORMA
Newsletter — Numero 14

 L’ACCOGLIENZA

I SALUTI

 GLI INTERVENTI

 LA PREMIAZIONE

Luglio 2019

 LA SORPRESA

Edizione Speciale:

Il Ventennale di
PrevAer

LUGLIO 2019

In questo
numero

Data

Pagina 2

L’Editoriale

L’editoriale

Vent’anni Insieme!

Il Bilancio di una storia di successo.
di Umberto Musetti (Presidente di PrevAer)

“Complementari”
a
quelli tipicamente contrattuali
finalizzati al
“benessere“ dei Lavoratori,
quelli che oggi chiamiamo
Welfare Aziendale.
Umberto Musetti

Proprio venti anni fa, nel marzo e nel luglio del 1999, le
Parti Sociali sottoscrissero gli
Accordi Istitutivi della Previdenza Complementare per il
personale di terra del Trasporto Aereo italiano.
PREVAER- Fondo Pensione
venne poi formalmente costituito l’anno successivo, nel
giugno del 2000.
Anche in questa occasione il
comparto del Trasporto Aereo seppe collocarsi all’avanguardia e tra i primi nella predisposizione di strumenti

Del resto Fonchim, il Fondo
di Categoria dell’industria
chimica e farmaceutica, che è
stato il primo Fondo pensione
negoziale, è stato costituito
nel 1998.
E’ pertanto possibile, e anche
opportuno, fare un bilancio di
questi primi venti anni, che
vedono coincidere di fatto sia
la storia della Previdenza
Complementare in Italia che
la storia di PrevAer.
Una valutazione complessiva
della Previdenza Integrativa,
la cui norma istitutiva risale al
1993, si rende ancora più
necessaria oggi in considerazione del fatto che le prospet-

tive- in materia previdenziale
– dei Lavoratori italiani sono
di certo meno favorevoli rispetto a quelle ipotizzabili alla
fine degli anni ’90.
Se da un lato la soglia dell’età di ritiro dal lavoro è stata
innalzata ad almeno 67 anni,
ed anche oltre se l’aspettativa
di vita continuerà a crescere,
dall’altra - e soprattutto- il
passaggio del sistema di calcolo della previdenza pubblica (1° pilastro ) dal metodo
“retributivo”
al
metodo
“contributivo“
comporterà,
per chi andrà in pensione nei
prossimi anni, tassi di sostituzione tra stipendio e pensione molto meno favorevoli
rispetto agli attuali.
In termini generali va comunque subito ribadito che sulla
materia della Previdenza
Complementare le Parti Sociali hanno fatto un gran lavoro.

Il contributo portato al Sistema della Previdenza Sociale
attraverso la nascita della
Previdenza Complementare,
che dobbiamo sottolinearlo è
partita dal nulla - nella seconda metà degli anni ’90 - contrariamente a quello che è
avvenuto all’estero dove c’è
una storia assolutamente più
consolidata, è risultato di
enorme rilevanza.
E’ stato e continua ad essere
un contributo di grandi competenze professionali, su
materie altamente specializzate e di grande impegno
personale per tutti i rappresentanti delle Aziende e dei
Sindacati. E’ grazie al lavoro
di tutti i Componenti degli
Organi di Amministrazione
dei Fondi, lavoro sempre
intenso, complesso e disinteressato, che è stato possibile
– insieme al regime di incentivazione fiscale previsto per i
versamenti alla Previdenza -
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conseguire risultati così lusinghieri.
Allo stato attuale, venti anni
dopo, possiamo affermare
che i rendimenti realizzati dai
Fondi Pensione sono decisamente superiori a quelli registratati da altre forme di investimento quali le azioni e i
titoli di stato internazionali e a
quelli del “concorrente“ naturale, il Trattamento di Fine
Rapporto. I dati ci dimostrano
che i Fondi Pensione negoziali hanno rappresentato la
forma di risparmio a maggior
rendimento e di minor costo,
in questo realizzando la scelta più lungimirante che un
lavoratore potesse fare.
Nel caso di PrevAer Fondo
Pensione diamo solo un dato:
il rendimento medio annuo

composto degli ultimi 10 anni
presenta- al 31/12/2018 – un
tasso di crescita pari al 4,12
% ; si parte da un rendimento
della linea garantita pari al
1,38% per arrivare al 5,92%
della linea dinamica.
Se i rendimenti sono andati
bene, scontando peraltro un
andamento dei mercati finanziari che proprio negli ultimi
dieci anni ha vissuto momenti
di particolare turbolenza, anche il numero degli iscritti è
continuamente cresciuto ( sia
pure in un contesto nazionale
che soffre di una dimensione
delle adesioni ancora troppo
piccola); siamo passati dai
circa 4.600 iscritti del 2003
agli attuali 13.700.
PrevAer registra percentuali
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di adesione più alte della
media complessiva dei Fondi
Pensione negoziali, ma siamo consapevoli che molto c’è
ancora da fare su questo
piano, ma vi assicuro che il
Consiglio e la Direzione del
Fondo sono fortemente impegnati rispetto a questo obiettivo.

hanno
fatto
crescere
“consentendo” al Consiglio e
alla Direzione di operare in
uno spirito condiviso di “vero”
Servizio, dando sempre e
comunque priorità agli interessi dei Soci Lavoratori, tutti
motivati dall’esclusivo obiettivo di migliorare le prestazioni
del Fondo.

Chiudo queste mie brevi considerazioni,
riaffermando,
come ho già fatto in sede di
Assemblea di approvazione
del Bilancio 2018, che quella
di PrevAer- Fondo Pensione
è stata ed è una storia di sicuro successo per i risultati
conseguiti a beneficio dei
Lavoratori iscritti, è una storia
di successo - ritengo – anche
per le Parti Sociali che hanno
costituito il Fondo e che lo

Ed ora condividete con noi
questa edizione speciale dedicata al Ventennale di PrevAer.
Vi raccontiamo come si è
svolta la Giornata ...
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Il Ventennale di PrevAer

La giornata inizia con l’accoglienza agli ospiti e si apre con …

La Mostra fotografica:

Frammenti di Ricordi.
a Cura della redazione di PrevAer

Il Ventennale di PrevAer inizia con il tradizionale benvenuto agli Ospiti invitati.
A loro viene consegnato il Kit
informativo, che contiene una
sintesi delle attività sviluppate
dal Fondo e i documenti relativi ai risultai ottenuti in questi
anni.
Nel frattempo i partecipanti
presenti, venivano coinvolti
nella Mostra Fotografica organizzata da PrevAer, dal
titolo: “Frammenti di Ricordi”.
Un tuffo nel passato…
Vent’anni riassunti attraverso
i volti delle persone che hanno contribuito fortemente allo
sviluppo e alla diffusione della Cultura Previdenziale.
Sintetizzare, con una Mostra
Fotografica, l’impegno e la
dedizione di tutte queste persone è stato un impegno arduo.
Sicuramente saranno “sfuggiti” alcuni passaggi impor-

tanti della vita del Fondo: vuoi
perché non è stato possibile
suggellarli con una immagine,
vuoi perché in principio le
priorità erano ben altre.
Non ce ne vogliate… e chiediamo, sin da ora, scusa per
questa eventuale mancanza,
assolutamente non voluta.
Pertanto, speriamo di poter
festeggiare ancora tutti insieme altri nuovi traguardi, riscoprendo, attraverso le immagini, i volti di tutti noi che negli
anni abbiamo reso possibile
questo importante progetto di
vita per i Lavoratori del Trasporto Aereo.

Rivivi con noi
alcuni
momenti
della vita
del Fondo...

Il Ventennale di PrevAer
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Frammenti
di Ricordi

La Mostra
prosegue a
pagina 22 ...
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La giornata

I Saluti del Direttore Generale della Società Aeroporti di Roma,
Gian Luca Littarru.

PrevAer, il Fondo Pensione dei Dipendenti
di ADR.
denza, riconoscendo a PrevAer gli ottimi risultati sino ad
oggi conseguiti in favore ed a
tutela degli Iscritti”.
A proposito dei riconoscimenti, ci fa piacere citare
l’articolo apparso sul Corriere della Sera, in riferimento
ai premi ottenuti dalla Società per l’impegno assunto
nel migliorare il proprio
standard qualitativo:
“L’aeroporto Leonardo da
Vinci conquista i vertici delle classifiche internazionali
del trasporto aereo per
quanto riguarda la qualità
dei servizi erogati ai passeggeri.

Dopo l’apertura dell’Evento
da parte del Presidente di
PrevAer Umberto Musetti, la
Giornata è stata avviata
dall’Ingegnere
Gian Luca
Littarru, Direttore Generale
di ADR, il quale ha portato i
saluti della Società Aeroporti
di Roma che, ancora una
volta, ha ospitato nella Sala
Meeting di ADR l’Evento di
PrevAer.
Nel riconoscere l’importanza
ed il ruolo sociale della Previdenza Integrativa, ha ribadito
la volontà dell’Azienda a so-

stenerne la diffusione e la
crescita.
La città “aeroportuale” di Fiumicino e Ciampino fa registrare, a vario titolo, una popolazione lavorativa di oltre
40.000 operatori, alla stregua
di un medio comune del nostro Paese. Una macchina
complessa a ciclo continuo
che permette, nel corso
dell’anno, di fornire ad oltre
43 milioni di passeggeri a
Fiumicino e 5,8 milioni di passeggeri a Ciampino, servizi
primari ed ancillari.

Con un pizzico di orgoglio, ha
ricordato i riconoscimenti
internazionali
assegnati
all’Aeroporto “Leonardo da
Vinci” per la qualità dei servizi
offerti.
“E’ di tutta evidenza – dice
Litarru — come i risultati conseguiti siano il frutto anche
degli Operatori di Fiumicino
ed in particolare dei Dipendenti del Gruppo ADR.
E’ per questo che riteniamo
necessario e doveroso implementare il Welfare Aziendale
partendo proprio dalla Previ-

Skytrax, infatti, ha assegnato allo scalo della Capitale il
prestigioso
premio
«World’s most improved
airport 2018».
Il premio è un riconoscimento globale che la principale società internazionale
di rating e valutazione del
settore aeroportuale conferisce ogni anno all’aeroporto che, tra un panel di oltre
550 scali in tutto il mondo,
ha messo in atto il più forte
miglioramento della qualità
dei servizi offerti ai passeggeri”.

Il Ventennale di PrevAer
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La giornata

Vent’anni raccontati dal nostro V. Presidente, Claudio Genovesi.

1999 – 2019: Una breve storia per
un lungo cammino insieme.

L’Evento è continuato con
l’intervento del nostro V. Presidente Claudio Genovesi,
che ci accompagna a percorre insieme, i momenti fondamentali della storia del Fondo:
“Vent’anni possono apparire
tanti, ma per un Fondo Pensione sono da considerare
appena sufficienti per una
prima analisi, di quanto è
stato realizzato, in previsione
di un lungo percorso che ancora ci attende e al quale gli
Iscritti guardano con interesse.
PrevAer una storia di successo?
Certamente ma non ancora
sufficiente a causa del livello
di adesione lungi dal coprire
l’intera popolazione del Trasporto Aereo.
Correva l’anno 1999, ed erano in corso le trattative per il
rinnovo del CCNL del settore;
si parlava da un po’ di tempo

di Previdenza Complementare, ma molti di noi, seduti al
tavolo del negoziato nella
Sede di Assaeroporti, non
percepivano, fino in fondo, il
valore strategico dell’aver
concordato, tra le Parti Socia-

li, l’intesa sull’avvio della integrazione della pensione, che
negli anni a venire sarebbe
stata erogata dall’Inps a seguito delle varie riforme del
sistema pensionistico pubblico (1° pilastro).

Comunque l’iter per la costituzione di PrevAer (2° pilastro) era stato avviato.
La firma di un accordo, pure
importante, non fa primavera,
occorrono donne e uomini di
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buona volontà perché l’intesa
raggiunta trovi la sua naturale
concretizzazione.
Arriviamo così all’anno 2002,
quando ebbe inizio, nei luoghi
di lavoro, la prima Campagna
di Adesione.
Occorrevano almeno 3.000
Iscritti perché la Covip autorizzasse l’avvio della gestione
finanziaria.
Non fu facile.
Tra le Lavoratrici e i Lavoratori, vi era una totale non
conoscenza della materia,
unita a scetticismo, e perché
no, anche ad una discreta
dose di comprensibile diffidenza nel trasferire il proprio
TFR dall’Azienda ad un nuovo soggetto, per lo più sconosciuto; ciò richiedeva una
discreta dose di fiducia che fu

Il Ventennale di PrevAer

ampiamente ripagata
storia di questi anni.

dalla

Comunque grazie all’apporto
significativo dei Dipendenti
Enav riuscimmo a superare la
soglia minima necessaria per
consentirne l’avvio.
Arrivarono i primi contributi,
che, grazie ad una legislazione sui Fondi Pensione, caratterizzata da una elevatissima
tutela del Risparmio Previdenziale e ad una attenta e
trasparente gestione da parte
degli Organi dei Fondo Pensione, non vi furono malversazioni o distrazioni di quanto
via via accantonato.
Aggiungo inoltre che nessun
Fondo di Categoria è stato
mai intaccato nella sua integrità patrimoniale e morale.

Ad oggi il patrimonio dei Fondi, frutto della contrattazione
collettiva, ammonta ad oltre
53 miliardi di Euro.

Nello stesso anno PrevAer,
grazie alla disponibilità di
Enav, aprì la Sede nella Torre Uffici dell’Aeroporto di Fiumicino.

Purtroppo la percentuale di
Iscritti dopo il primo e indispensabile scatto rimaneva
sostanzialmente ferma.

Nel corso del 2008 Luisa
entra a far parte dello staff
del Fondo, collaborando con
Marco che è con noi sin dalla
costituzione di PrevAer.

Ancora una volta il legislatore, su spinta delle Parti Sociali, intervenne e fu così che
nell’anno 2007 si avviò il semestre del silenzio assenso,
accompagnato da una Campagna di informazione istituzionale.
Ciò consentì di aumentare in
modo significativo il numero
degli Iscritti, a dicembre del
2007 raggiungemmo circa
10.000 adesioni.

La sede di Milano presso
l’Aeroporto di Linate, con
l’arrivo di Eleonora nel 2010,
fornirà, oltre ad un presidio
operativo, lo sviluppo dell’attività di Comunicazione e Marketing, dando vita alla Newsletter PrevaerInforma.
Si pongono le basi per le
iniziative che hanno lo scopo
di diffondere, tra gli Operatori
del Settore, la cultura della
Previdenza Integrativa come:

Il Ventennale di PrevAer

“PrevAer viene da te”, realizzati nei luoghi di lavoro con
assemblee e punti informativi.

prio sito internet e avviato
l’utilizzo dell’App introducendo alcuni servizi online.

Nello stesso anno si da il via,
in modo costante, ad Eventi
culturali che hanno riguardato
argomenti inerenti la Previdenza, per citarne solo alcuni:

Questo carico di lavoro portato avanti dalla Struttura e
dagli Organi di PrevAer, è
stato gratificato dall’apprezzamento che abbiamo ricevuto in primis dai Soci, dai potenziali Aderenti che via via si
sono accostati nel tempo e, in
modo inaspettato e non ricercato, con il riconoscimento
dei premi “Awards Pension
e Welfare” come Fondo più
innovativo dell’anno 2015 cui
ha fatto seguito il premio come miglior Fondo per la Comunicazione per l’anno 2016.

 “Il

Ruolo Sociale e Finanziario dei Fondi Pensione”,

 “I

Fondi Pensione verso
l’Economia Reale”,

 “Fondi Pensione e Welfare
Aziendale”.
A ciòi si aggiungono corsi di
formazione per Delegati e
Promotori Sociali che ci sono
svolti in più riprese negli Aeroporti di Fiumicino e Linate.
PrevAer ha rinnovato il pro-

Tra il 2013 ed il 2016 sono
entrate a far parte della squadra di PrevAer Giada ed Elisa
portando così a 5 il numero
del personale che quotidiana-

mente ed instancabilmente
opera nel Fondo.
Un altro riconoscimento ci
viene attribuito da “Milano
Finanza”
con
l’Annuario
dell’Investitore del 2018: PrevAer è l’unico Fondo Pensione ad avere la tripla A in tutti i
comparti di investimento.
Va da sé che tale premio
coinvolge anche ai nostri
Partners, che lo hanno reso
possibile con i risultati dei
rendimenti della gestione
finanziaria.
Le più recenti, ma non ultime,
iniziative riguardano l’anno
2019:

 PrevAer atterrare sul social
Facebook e Linkedin per
far diffondere i vantaggi del
Fondo Pensione.
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 Contestualmente

si dà avvio alla Campagna di Adesione utilizzando l’empatia
di un porcellino, di antica
memoria, che ricorda ai
meno giovani il salvadanaio
che raccoglieva piccoli risparmi per realizzare grandi sogni.

Infine, a cominciare da Fiumicino, nell’anno in corso, gli
Aeroporti si “vestono” di PrevAer.
Ecco i nostri primi
vent’anni!
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La giornata

L’intervento del Direttore Generale di Assaeroporti, Valentina Lener.

Il valore di PrevAer
descritto dalla Fonte Istitutiva del Fondo.

mi ha permesso di entrare
non solo nella storia di successo che si è fin qui realizzata, ma di apprezzare ancor
più il valore e la missione che
il 2° pilastro previdenziale
rappresenta nella nostra Società che fatica ancora oggi
ad uscire da una lunga crisi e
da tensioni sociali tra generazioni”.

Richiama anche come il confronto fra le Parti Sociali possa aiutare a superare le difficoltà ancora oggi esistenti.

Proseguendo negli interventi
che si sono susseguiti nella
giornata, ha preso la parola
Valentina Lener a nome
dell’Associazione dei Gestori
Aeroportuali Italiani: Assaeroporti.

Da circa un anno è Segretaria Generale dell’Associazione. Avvocato cassazionista,
già responsabile Affari legali
di Assaeroporti, ha esercitato la libera professione nel
settore del diritto civile ed
amministrativo, trattando in
particolare, per oltre 15 anni,

questioni attinenti al Trasporto Aereo.
Con grande interesse ha seguito le attività e la crescita
svolta da PrevAer, dei 20
anni trascorsi. Sostiene la
Lener: “Conoscere il processo dell’evoluzione del Fondo

Tra i vari spunti interessanti
che ha fornito al dibattito, ha
confermato la disponibilità, a
nome di Assaeroporti, di accompagnare e sostenere il
percorso di consolidamento
della Previdenza Complementare nel Trasporto Aereo,
in condivisione anche con le
altre Associazioni imprenditoriali (Assaereo, Assocontrol,
Assohandlers, Fairo e Federcatering) tutte presenti all’evento per i 20 anni di PrevAer.

Il Ventennale di PrevAer
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La giornata.

Il Direttore Generale di ENAC, Alessio Quaranta.

Esperienze a confronto tra PrevAer
ed ENAC: una forte corrispondenza nella
missione sociale.

Di particolare valore è stato
anche l’intervento del dottor
Alessio Quaranta, Direttore
Generale dell’Enac, l’Ente
Nazionale di Regolazione,
Vigilanza e Controllo per il
Trasporto Aereo italiano.
Ricordiamo che il dottor Quaranta, oltre all’importante
ruolo che svolge in ENAC, è
spesso relatore nell'ambito di
numerosi Convegni concernenti le problematiche del
Settore ed autore di pubblicazioni ed articoli di stampa su
materie attinenti il comparto
del Trasporto Aereo Nazionale ed Internazionale.
Quando ha ricevuto il gradito
invito a partecipare al nostro
Evento, si è domandato:
“Che centra ENAC con la
Previdenza Complementare?”.
Poi riflettendo ha richiamato
alla mente i numeri che riguardano l’Aviazione Civile
nel nostro Paese:

“Una crescita continua negli
ultimi 20 anni del numero dei
voli dei passeggeri trasportati
da e per l’Italia e non da ultimo la crescita, di tutto rilievo,
degli operatori del settore e
del numero degli addetti che
a vario titolo operano negli
aeroporti nazionali.
A questo punto, dentro il sistema, trova la giusta collocazione il Fondo Pensione di
Categoria, che nel fornire
orizzonti di serenità agli Iscritti, si augura che questi possano crescere di pari passo
con lo sviluppo del Trasporto
Aereo”.
Indubbiamente
l’intervento
del dottor Quaranta ha sottolineato la forte corrispondenza
nella missione sociale di
ENAC e di PrevAer :
“Creare Sicurezza”.
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La giornata

Il Managing Director della Società Macquarie, Raffaella Copper.

Gli investimenti nell’economia reale:
un salto in avanti per il Fondo.

Il suo intervento racconta
con elementi concreti, la
mission della società, che è
quella di investire in progetti
infrastrutturali nel mondo
dei trasporti, telecomunicazioni, energia ed altre utility
che producono ottimi ritorni
agli investitori e ricadute
positive nell’economia reale.
Tra gli investimenti in economia reale europei, PrevAer, detiene, dal 2018,
partecipazioni nel Fondo
Macquarie Super Core Infrastructure Fund che investe in utility europee e che
ha prodotto al Fondo Pensione rendimenti oltre il
11%.
L’Evento seguita con la
dottoressa Raffaella Copper, Managing Director e
responsabile per le relazioni con gli investitori istituzionali in Italia e sud Europa di
Macquarie
Infrastructure
and Real Assets (Europe)

Limited, società controllata
della banca d'investimenti
australiana Macquarie, leader in investimenti infrastrutturali ed in economia
reale che investe in oltre
200 aziende in tutto il Mondo, detiene più di 400 im-

mobili e più di 4,6 milioni di
terreno arabile, con oltre
57,6 miliardi di Euro in investimenti in Europa e oltre
55 investimenti in infrastrutture europee.

Un salto in avanti per il Fondo, o meglio per i Lavoratori
Soci iscritti a PrevAer.

Il Ventennale di PrevAer
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La giornata

Il Managing Director della Società BlackRock, Giuseppe Leo Corvino.

Gli scenari futuri
degli investimenti finanziari.

Procede la giornata ed è
giunto il momento dell’intervento del dottor Giuseppe
Corvino
Professore associato di
Economia dei mercati finanziari presso l’Università
Bocconi di Milano.
Sino ad aprile 2019 è stato
Managing Director di Blak
Rock, una tra le la più grandi società di investimento
nel mondo con sede a New
York, che ha in gestione un
patrimonio di oltre 6 000
miliardi di dollari di cui un
terzo in Europa e che offre
soluzioni di investimento in
un’ampia gamma di prodotti
finanziari che spaziano dal
reddito fisso agli investimenti nell’economia reale.
Il Professore, nella sua interessante relazione, ha evidenziato il profondo mutamento della finanza degli
ultimi anni e la necessità,
per i Fondi Pensione, di

una politica di diversificazione in investimenti nell’economia reale, caratterizzati
da evidenti ricadute economiche nel paese ed ottimi
ritorni per gli investitori istituzionali.
Citando una sua riflessione:” In tal senso la scelta di

PrevAer - dichiara il professore — di costruire partnership con grandi soggetti
quali il Fondo Italiano di
Investimento, BlackRock e
Macquarie, per gli investimenti nell’economia reale,
è indubbiamente innovativa
ma allo stesso tempo in

linea con le soluzioni di
investimento dei Fondi Pensione internazionali che da
anni detengono in portafoglio tali strumenti”.
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La giornata

Il Segretario Confederale CGIL, Roberto Ghiselli.

Ineluttabile l’impegno di tutti al servizio
della Previdenza Complementare.
ti Sociali per coinvolgere questa larga porzione di platea
che ne è ancora esclusa.
Assofondipensione sta per
varare una formidabile Campagna di Adesione che poggia sia sugli accordi tra le
parti (contributo contrattuale),
che sull’utilizzo nel territorio
degli Enti di Patronato e dei
CAF.
Nel progetto un ruolo chiave
è affidato ai Fondi Pensione
ed ai loro Organismi — Assemblea dei Delegati e Componenti dei Consigli di Amministrazione-”.

Prende la parola il dottor Roberto Ghiselli, Segretario
Confederale della CGIL.
Fra i vari ruoli rilevanti che
svolge, ha la responsabilità,
per la Confederazione, della
Previdenza nella sua interezza 1° e 2° pilastro, ricopre
inoltre, in rappresentanza
delle Segreterie CGIL-CISLUIL, la carica di Vice Presidente di Assofondipensione,
alla quale sono associati tutti
i Fondi Pensione di Categoria, costituiti in virtù degli ac-

cordi contrattuali; Associazione che rappresenta anche le
realtà imprenditoriali di Confindustria,
Confcommercio,
Confcooperative, etc., svolge
ruoli di rappresentanza istituzionale, di coordinamento e
di servizi ai Fondi associati.

Risparmio Previdenziale dei
Lavoratori, che hanno scelto
di iscriversi ai propri Fondi:
“Ma non basta” dice Ghiselli
”Non ci soddisfa tutto ciò,
perché solo 1 Lavoratore su
3 aderisce alla Previdenza
Complementare.

Ghiselli ha sottolineato la
storia di successo dei Fondi
Pensione di Categoria che,
pur in un periodo di crisi e
turbolenze economiche e
finanziarie, hanno saputo
proteggere e valorizzare il

Giovani, Donne e Lavoratori
del Sud del Paese sono fuori
dall’indispensabile copertura
del 2° pilastro.
Occorre una rinnovata azione
di sensibilizzazione delle Par-

Da ultimo, Ghiselli, rivolge un
richiamo al Governo perché
svolga un ruolo proattivo in
tema di Previdenza Complementare e della sua fiscalità,
allineando i criteri di imposizione fiscale ai modelli europei, che vedono la detassazione sia sulla contribuzione
che sui rendimenti anno per
anno realizzati, sottoponendo
a tassazione solo le prestazioni in uscita.

Il Ventennale di PrevAer
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La giornata

Il V. Presidente Commissione Lavoro Senato, William De Vecchis.

Il dovere della Commissione: occuparsi del
futuro pensionistico dei Lavoratori.

La Giornata del Ventennale
prosegue con l’intervento del
Senatore William De Vecchis, Vice Presidente della
Commissione Lavoro , Membro della Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani
nonché iscritto a PrevAer dal
2007 in quanto Dipendente di
un’Azienda nostra associata.
Ha rassicurato i Partecipanti
del suo impegno personale
per un tema così fondamentale per la vita di tutti noi.
Non solo.
In particolare evidenzia l’impegno della Commissione del
Senato, la quale ha ben presente il tema della Previdenza Complementare e della
necessità di ritoccare la normativa di legge oggi in vigore.
Non soltanto per favorirne la
crescita, ma anche per non
far trovare il mondo della

Previdenza italiana impreparato quando, fra breve, saranno operativi in Europa, e
quindi anche in Italia, i PEPP
(Piani Europei Pensionistici

Personali), che potrebbero
godere di vantaggi tali da
favorire investimenti prevalentemente se non esclusivamente fuori dall’Italia, con

effetti negativi sull’economia
reale del nostro Paese.
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L’Amministratore Delegato della Società ENAV, Roberta Neri.

Il futuro previdenziale dei nostri
Dipendenti: un progetto nel DNA della
Società.

se, sia per la professionalità che per la tecnologia.
Un service provider, dove
ricerca, sviluppo e formazione sono una costante;
partecipa tra l’altro al progetto in via di definizione
del Cielo Unico Europeo,
al progetto internazionale
Aireon per la realizzazione del sistema di assistenza al volo satellitare insieme a nazioni tra le più
avanzate in campo aeronautico e, non da ultimo,
ha costituito, con il Gruppo
Leonardo ex Finmeccanica, la Società per la gestione del controllo dell’attività dei droni”.

Con grande interesse i
presenti ascoltano l’intervento della dottoressa Roberta Neri, Amministratore Delegato di ENAV, Società questa che è riconosciuta in PrevAer come
“l’Azionista di riferimento”,
poiché rappresenta la quota di maggioranza del patrimonio del Fondo e dove

la percentuale dei nostri
Iscritti, supera il 90% dei
dipendenti.
A questi si sono aggiunti
un consistente numero di
nuove adesioni provenienti
dalla Società Techno Sky,
che in Enav si occupa della manutenzione degli impianti di assistenza al volo

su tutto il territorio nazionale e, dal 1 Gennaio
2019, è entrata a far parte
del perimetro contrattuale
del Trasporto Aereo.
“Il Gruppo ENAV — ha
ricordato la Dott.ssa Neri, è considerato in Italia e a
livello internazionale una
eccellenza del nostro Pae-

Infine, la dottoressa Neri,
ha richiamato all’attenzione dei partecipanti all’Evento, come ENAV da
sempre abbia avuto ed ha
a cuore il benessere di
tutti i propri collaboratori ai
quali rivolge iniziative mirate, in condivisione con le
Rappresentanze Sindacali, di Welfare Aziendale e
Contrattuale.

Il Ventennale di PrevAer
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La giornata

Il Presidente dell’Associazione R.e.S., Pierpaolo Baretta.

Siamo alla svolta:
ritroviamo la Responsabilità Sociale.
Fortunatamente per PrevAer il dottor Pier Paolo
Baretta non è la prima
volta che partecipa agli
Eventi culturali del Fondo.
Presidente
dell’Associazione R.e.S. (Riformismo
e Solidarietà) già Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, è da
sempre convinto sostenitore della democrazia economica e della partecipazione dei Lavoratori alla
vita delle imprese.
Con il suo bagaglio di
esperienze sociali e di
Governo ha sollecitato i
Partecipanti a porre il giusto peso ai problemi fondamentali del Paese e più
in generale dell’Unione
Europea.
L’invecchiamento
della
popolazione e la bassa
crescita della natalità che
sommati ad un elevato
tasso di disoccupazione,
pongono problemi non seri
ma serissimi alla politica,
al Governo, alle forze sociali e ai corpi intermedi
tutti.
Ogni azione, oggi assunta,
sarà determinante per le
giovani generazioni.

Dice il dottor Baretta:
”Dobbiamo restituire ai
giovani speranza e futuro
e sentirlo come un dovere.
I nostri figli, i nostri nipoti
devono poter ritrovarsi in
una società che torni ad
offrire loro opportunità di
crescita sociale, dove impegno e competenze siano riconosciute e valorizzate in un quadro di rinnovata solidarietà.
Dare un sostegno alla piccola e media impresa italiane, vera ossatura della

nostra economia, sviluppare i nostri punti di forza
(turismo, posizione geografica), reinvestire nella
ricerca e nella formazione,
non sono opzioni su cui
riflettere ancora, le decisioni vanno assunte e su
di esse, se necessario,
apportare successivamente le modifiche”.
Prosegue Baretta:” I Fondi
Pensione possono e debbono svolgere un ruolo più
marcato in favore dell’economia reale rafforzando il

circolo virtuoso più investimenti, più lavoro, più Welfare. Solo così l’allungamento delle attese di vita
tornerà ed essere un fiore
all’occhiello della Società
Italiana,
riconoscendo
all’estensione della Previdenza Sociale e alla Universalità della sanità pubblica degli anni 60 e 70 il
giusto riconoscimento e
non un gravoso fardello
sulle spalle delle generazioni future”.
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Il Presidente dell’ Associazione Assoprevidenza, Sergio Corbello.

Auguro un ultimo Compleanno come
PrevAer per un prossimo Compleanno …

Il dottor Corbello ha contribuito alla stesura del quadro
normativo oggi in vigore.
E’ considerato un punto di
riferimento sui temi afferenti
la Previdenza Integrativa.
Per non allungare la distanza
dalla pausa dei lavori della
Giornata, si è limitato a sottolineare l’importanza della
“Educazione
Finanziaria”
propedeutica ad una scelta
consapevole dei propri risparmi.

Alla fine dei lavori è stato
invitato a portare il suo saluto
Sergio Corbello, Presidente
di Assoprevidenza, profondo
conoscitore del variegato

mondo della Previdenza e
cultore del suo valore.
Con orgoglio sottolineiamo la
vicinanza del dottor Corbello

a PrevAer. Spesso presente
negli Eventi culturali del Fondo, ci consegna “pillole di
saggezza” necessarie alla
crescita del Fondo.

Recentemente, per la nostra
categoria, ha espresso un
parere, richiesto da Assaeroporti ed Assocontrol, sulla
congruità e sulla opportunità
dell’ipotesi di integrazione
dei Fondi Pensione operanti
nel Trasporto Aereo, augurando, nell’interesse collettivo, che l’Evento del prossimo
anno possa essere il primo
della nuova era.

Il Ventennale di PrevAer
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La Premiazione.

Società Depobank: miglior Partner
di PrevAer 2018.

Siamo quasi alla fine della
giornata…
Non poteva mancare il tradizionale momento dedicato
alla Premiazione.
Una iniziativa giunta ormai
alla settima edizione, finalizzata alla conoscenza e riconoscenza dei Partner del
Fondo, che hanno conseguito
il miglior risultato a beneficio
dei Soci di PrevAer.
Quest’anno si è aggiudicato il
riconoscimento, come miglior
Partner di PrevAer 2018, la
Banca Depositaria Depobank. la Società leader nei
securities services e nei servizi di pagamento.
Ritira il premio il dottor Maurizio Tacchella che, durante il
momento celebrativo, fa un
breve intervento ricordando il
percorso di vita lavorativo
effettuato insieme al Fondo e
raccontando gli scenari futuri
di DepoBank:

“Siamo onorati del riconoscimento che ci avete voluto
attribuire “ dice il Dottor Tacchella ”Questo Premio ci rende ulteriormente consapevoli
che essere al fianco delle
Società che ci prediligono,
per la qualità dei Servizi e per
la professionalità, è una scelta vincente!
Il contributo del dottor Tacchella ci ha anche consentito
di apprezzare come siano
affrontate tematiche complesse a favore del risparmio Previdenziale.
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La Premiazione.

1° Socio di PrevAer &
1° Socio fiscalmente a carico.
a Cura della redazione di PrevAer

Essendo il Ventennale del
Fondo, non poteva mancare
una Premiazione dedicata ai
Soci Lavoratori.

Siamo nel lontano 2002,
quando Roberto ha effettuata la scelta di iscriversi al
proprio Fondo di Categoria.

Difatto è stato premiato il
Primo Socio, ancora in servizio, che si è iscritto a PrevAer. Un Dipendente della
Società ADR Aeroporti di
Roma.

Una scelta forse allora difficile e tormentata perché era il
principio di una nuova fase
della Previdenza Complementare. Non più un progetto
effettuato dalle singole Aziende, ma un diritto, per tutti i

Lavoratori, riconosciuto a
livello Nazionale e sancito dal
proprio Contratto di Lavoro.
Una scelta pioneristica, ma
oggi ripagata dai risultati ottenuti.
Sono passati oltre 17 anni da
allora e Roberto, al ricevimento del premio ringrazia e
si emoziona.

Oltre al premio del primo Socio “ancora in servizio” è stato attribuito un ulteriore premio...
Come sapete con PrevAer è
possibile effettuare l'iscrizione dei propri Familiari fiscalmente a carico. Una importante opportunità, a nostra
disposizione, per mettere le
«fondamenta» della futura
Pensione
Complementare
delle persone che amiamo.
Questa forma di risparmio
previdenziale, consente loro
di poterla alimentare autonomamente, nel momento in cui
inizieranno l'esperienza nel
mondo del lavoro.
Inoltre, con un solo gesto,
oltre a garantire un futuro
migliore ai nostri cari, ci assicuriamo rilevanti vantaggi
fiscali immediati.
Pertanto il premio è stato
conferito al piccolo Davide,
Primo iscritto fiscalmente a
carico di PrevAer.

Il Ventennale di PrevAer
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La Premiazione: sorpresa dedicata ai 4 Presidenti di PrevAer.

Passaggio di “testimone”
durante i vent’anni di vita del Fondo.
a Cura della redazione di PrevAer

Il momento dedicato alla
Premiazione, si conclude
con una sorpresa!
A loro insaputa vengono
premiati i quattro Presidenti
che si sono avvicendati in
questi vent’anni di attività
del Fondo.
Andiamo in ordine cronologico:

Giuseppe Castro il primo
Presidente del Fondo. Il
testimone viene passato a
Giancarlo Gugliotta che
diviene il secondo Presidente di PrevAer. Come
terzo Presidente assume il
mandato Claudio Genovesi. Arriviamo ad oggi dove
l’attuale Presidente in carica è Umberto Musetti.

Quattro uomini che hanno
dedicato il loro tempo con
passione e determinazione
allo sviluppo e al consolidamento del Fondo Pensione
PrevAer.
A loro tutta la nostra riconoscenza e stima per aver
svolto con impegno, professionalità e soprattutto con
grande senso di responsabilità del bene comune, un

ruolo così gravoso ma nobile nell’intento.
Un impegno che, condiviso
con tutti gli Organi e il
Team del Fondo, hanno
svolto con profonda convinzione per il raggiungimento
dei risultati concreti conquistati in questi vent’anni.
Grazie Presidenti!
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… prosegue la Mostra Fotografica:

Frammenti di Ricordi.
a Cura della redazione di PrevAer

La mostra è stata una occasione per “ricordare”.

Rivivi con noi
alcuni momenti
della vita
del Fondo...

Una raccolta di immagini per raccontare, con le fotografie, una parte della storia
del Fondo negli ultimi venti
anni.
Presto sui Social pubblicheremo un estratto.

Il Ventennale di PrevAer
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Si conclude il Ventennale con un bilancio positivo.

Buon compleanno PrevAer!
a Cura della redazione di PrevAer

La celebrazione del Ventennale giunge al termine.
La giornata si conclude con i
“festeggiamenti”.
Un ringraziamento a tutte le
persone che hanno partecipato, in modo costruttivo, alla
diffusione ed affermazione
della Previdenza Complementare.
Grazie a tutti!
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L'incontro di PrevAer su Salute, Lavoro & Comunicazione Sociale.

Welfare, Sicurezza & Benessere:
dedicato agli Operatori Aeroportuali.
a Cura della redazione di PrevAer

Il V. Presidente di PrevAer,
Claudio Genovesi durante il
racconto dei vent’anni del
Fondo, nella Giornata del
Ventennale, ha posto l’accento su un Evento organizzato
dal Fondo particolarmente
innovativo.

l’introduzione da parte del
Presidente di PrevAer , Umberto Musetti, il quale ha presentato il nuovo impegno
relativo alla Comunicazione
Sociale del Fondo per l’anno
2019-2020: La nuova Campagna Adesione.

Lo ricordiamo brevemente …

A quindi passato la parola a
Eleonora Castro, Responsabile della Comunicazione del
Fondo, che ha illustrato il
progetto.

“ In occasione del lancio della
nuova Campagna Adesione
2019, PrevAer ha organizzato un incontro dedicato alla
Salute al Lavoro e alla Comunicazione Sociale.
La giornata si è aperta con

Successivamente il Presidente ha introdotto l’intervento di
Previnet, il Service Amministrativo del Fondo, che ha

esposto le ultime novità sviluppate dalla Società: i nuovi
Servizi online per tutti i Soci
del Fondo. In particolare sono intervenuti: Alessio Garbin (Direttore Generale di
Previnet) e Daniele Gasparini (Senior Manager di Previnet).
E’ poi seguito l’intervento del
professor Carlo Racani che
ha presentato le iniziative di
screening medico a favore
degli Operatori Aeroportuali e
le attività di primo intervento
effettuate dal Pronto Soccorso di Aeroporti di Roma.

Per l'occasione è stato conferito un riconoscimento alla
Dottoressa Ioanna Galanou, per la professionalità
dimostrata in occasione del
parto avvenuto il 22 gennaio
all'Aeroporto di Fiumicino.
Consegna il Premio l’Amministratore Delegato di ADR
Aerporti di Roma il Dottor
Ugo De Carolis, che con
l’occasione si complimenta
per il lavoro svolta dal Fondo
Pensione PrevAer “.

Pagina 26

Il Ventennale di PrevAer

Riflessioni sulla giornata

Il racconto della storia del Fondo:

Vent’anni di PrevAer
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer)

Marco Barlafante

Raccontare la storia di PrevAer è un po’ raccontare la
storia di chi ha contribuito a
realizzarla.
La storia di chi ha avuto
l'intuizione di individuare
una soluzione concreta di
Welfare contrattuale per i
Lavoratori del Trasporto
Aereo e di chi lavora o ha
lavorato con dedizione e
spirito di servizio per metterla in pratica.
La mia esperienza in PrevAer inizia nel 2002 quando
il Fondo era in fase costitutiva e non era stato ancora

autorizzato all’esercizio dell’attività.

all’elezione, nel 2003 degli
Organi definitivi.

Io sono arrivato quasi
per caso.

Si dice che la forma è sostanza, in effetti, a caratterizzare i primi anni del Fondo sono stati senza dubbio
l’enorme quantità di carta
bollata prodotta nella fase
iniziale e le altrettante numerose formalità burocratiche da smaltire tra i vari
uffici.

Come tanti neolaureati
inviavo il mio curriculum a
diverse Aziende e tra queste la SEA di Milano che, in
quel periodo, attraverso
colui che sarà il primo direttore, Renzo Blasioli, ricercava una risorsa junior da
inserire in questo nuovo
progetto.
Sino a quel momento, come per qualsiasi altro giovane, il mondo della Previdenza e del Welfare erano
lontani anni luce da me e
mai avrei pensato di occuparmi di tale settore, come
invece è accaduto.
Il Direttore Blasioli e il
primo Presidente Giuseppe Castro, insieme al Consiglio provvisorio e alle Parti
Istitutive Aziendali e Sindacali, hanno impostato e
concretizzato tutte le attività
iniziali che hanno portato

Ogni giorno c’era un problema nuovo da affrontare che
via via con il contributo dei
vari partners del Fondo e di
alcune risorse prestate da
SEA, tra cui ricordo con
grande affetto Emiliana,
veniva risolto con efficacia.
Frequenti erano gli scambi
di vedute di opinioni che
avevano l’obiettivo comune
di costruire uno strumento
condiviso a vantaggio dei
lavori e che, con senno di
poi, hanno avuto il pregio di
aver dato un’identità forte e
concreta al progetto iniziale.

Nello sviluppo del Fondo,
una tappa fondamentale,
senza la quale forse oggi
avremmo raccontato un’altra storia, è stato l’accordo
istitutivo con l’ENAV che ha
consentito di raggiungere
agevolmente, e in breve
tempo, i 3.000 iscritti ed
iniziare così la raccolta dei
contributi.
Da quel momento le adesioni arrivavano agevolmente dalle Aziende aeroportuali italiane.
Ricordo i primi incontri formativi ed informativi che,
anche grazie al prezioso
contributo
dei
delegati
aziendali e sindacali, erano
partecipati e pieni di spunti
critici utili per lo sviluppo
delle attività e dei servizi.
Anno decisivo per il Fondo
e per la Previdenza complementare in generale, è il
2007, quando venne introdotta la nuova normativa
sull’adesione attraverso il
“silenzio assenso” che ebbe
come effetto il raddoppio
degli iscritti al Fondo; nello
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stesso anno ci furono l’elezione dei nuovi Organi associativi, del nuovo Presidente Giancarlo Gugliotta
e alla carica di Direttore
Generale Giuseppe Castro, nonché l'apertura
degli uffici operativi a Fiumicino.
Le sfide da affrontare intanto aumentano su vari fronti,
tanto che la struttura del
Fondo si dotava di nuove
risorse, acquisendo sempre
maggiore spessore e professionalità: prima Luisa poi
Eleonora, in seguito Giada
e infine Elisa.
Nel 2011 viene eletto Presidente Claudio Genovesi, il testimone della Direzione del Fondo passa a
Fabrizio Fabrizi, purtroppo
solo per qualche mese,
sino ad arrivare al sottoscritto nel 2013.

Il timone del Fondo passa
nel 2015 ad Umberto Musetti in continuità con le
qualità professionali ed
umane che hanno caratterizzato lo stile di gestione
della Presidenza sin dalla
costituzione del Fondo.
Va evidenziato che la storia
di PrevAer è simile a quella
di tanti altri Fondi Pensione
di categoria che, pur operando in un situazione complessa e con risorse economiche limitate, hanno conseguito ottimi risultati finanziari mantenendo costi di
gestione molto bassi senza
compromettere la qualità
del servizio; soprattutto
hanno aiutato tanti lavoratori ad accantonare un patrimonio da utilizzare al raggiungimento della pensione
o a supportarli nei momenti
importanti della vita quotidiana come ad esempio
l’acquisto della prima casa

o ad affrontare spese sanitarie impreviste.
Da non dimenticare nel
percorso il grande contributo di ENAV, di SEA e di
ASSAEROPORTI che hanno reso disponibili gli Uffici
e le Sedi del Fondo, così
come il grande contributo
degli Amministratori e dei
delegati del Fondo che hanno svolto la loro attività ed
incarichi senza compenso.
Ricordarli tutti sarebbe
un’impresa; tante sono state infatti le persone che nei
diversi ruoli ricoperti e nei
diversi gradi di responsabilità hanno lavorato alacremente e reso possibile la
nostra storia.
A tutti loro va’ un doveroso e sentito ringraziamento.

Da ognuno delle persone
che ho incontrato nel mio
percorso ho avuto e continuo ad avere, un grande
insegnamento che cercherò
di utilizzare al meglio, convinto, che la vera sfida per
gli anni a venire sarà quella
di rafforzare il passo con la
consapevolezza dei trascorsi positivi e la volontà
di impostare il futuro altrettanto favorevole e fruttuoso.
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Tra ricordi, bilanci e prospettive future:

Oltre i vent’anni!

di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer)

immagini della nostra
Mostra
Fotografica
“Frammenti di Ricordi”, potrebbero raccontare di episodi storici che
hanno segnato indissolubilmente la storia del Fondo.
Eleonora Castro

Cari Soci, cari Lettori, mentre
realizzavo l’edizione speciale
della Newsletter dedicata al
Ventennale di PrevAer, mi
sono resa conto di quanto
impegno e dedizione hanno
profuso le persone vicine al
Fondo, rendendo possibile
questo importante progetto di
vita per tutti noi Lavoratori del
Trasporto Aereo.
Un impegno con il solo scopo
di permetterci di avere un
futuro più sicuro attraverso la
Previdenza Complementare.
Leggendo gli articoli del Presidente, del V. Presidente e
del Direttore, si intuisce quanta solerzia, quanta abnegazione e quanto tempo hanno
dedicato a PrevAer, per ottenere i risultati che sono stati
conseguiti in questi anni e
raccontati durante la giornata
del Ventennale.
Non solo.
Chissà quanti di Voi, alcuni
immortalati e presenti nelle

Donne e Uomini che, con la
loro generosità, hanno deciso
di essere al fianco di PrevAer, diffondendo la Cultura
Previdenziale, non solo per
tutti noi ma anche per le future generazioni.
Sapete, mentre sceglievo le
foto per la Mostra Fotografica
(purtroppo non è stato possibile inserirle tutte) notavo i
volti delle persone che esprimevano l’emozione di partecipare alla costruzione di un
“valore”.
Una emozione che è difficile
spiegare con le parole.
Le Colleghe indaffarate per la
buona riuscita dell’Evento…
Gli amici “Promotori Sociali”
sempre presenti ai nostri incontri per condividere i risultati ottenuti … e ancora... I
Partner professionali che
hanno partecipato alla crescita del Fondo e alla tutela del
risparmio previdenziale.
E che dire dei volti degli Ospiti autorevoli che sono intervenuti durante gli Eventi e gli
Incontri culturali del Fondo!

Non da ultimo, i volti espressivi dei Soci che, con il
“passaparola” fra Colleghi,
hanno dato vita ad un sistema virtuoso per diffondere la
Previdenza Complementare.
Questa “edizione speciale”
è dedicata a tutti Voi.
La vostra partecipazione e
competenza ha orientato il
Fondo nelle scelte del passato e ancor di più orienterà le
scelte del futuro.
Chiudo queste riflessioni, che
vogliono esprimere gratitudine e riconoscenza, con un
sincero ringraziamento ai
nostri quattro Presidenti che
si sono avvicendati in questi
vent’anni.
Determinazione,
risolutezza, passione e responsabilità espressa per il
bene comune degli iscritti,
sono i valori che lì accomunano e che li rendono speciali.
Vi invito ad andare a pagina
21 della presente pubblicazione. Guardate bene la foto
che li celebra durante la premiazione. Noterete la loro
emozione ma anche la loro
felicità per essere stati fautori di “Una storia di successo”.
Adesso però rientro nel mio
ruolo per raccontarvi l’ultima
“fatica” di PrevAer…
L’anno 2019 è per PrevAer
l’anno della “svolta” per l’im-

pegno relativo alla diffusione
della Previdenza Complementare.
Di fatto due sono gli eventi
che hanno contribuito al cambiamento e che il nostro Vice
Presidente ha illustrato durante la giornata del Ventennale...

2019:
PrevAer
atterra sui
Social!
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2019: L’Aeroporto di Fiumicino
si veste di PrevAer!
Gennaio 2019:
PrevAer atterra sui
Social!

Per tutti gli Operatori Aeroportuali, PrevAer ha creato
uno spazio Social per parlare
di Previdenza Complementare in modo semplice e chiaro.
Due sono i Social scelti:
Facebook e Linkedin
Settimanalmente i due Social
vengono aggiornati per raccontare ed evidenziare le
tematiche inerenti alla vita del
Fondo e, più in generale, le
tematiche legate alla Cultura
Previdenziale.

Marzo 2019:
L’Aeroporto
di Fiumicino si
veste di PrevAer...

Così racconta la nuova Campagna di Adesione del Fondo
Pensione, rivolta a tutti i Lavoratori del Trasporto Aereo.
Il Progetto è stato realizzato
con il fondamentale contributo della Società ADR Aeroporti di Roma e della Società di Comunicazione Servif
Lab.
La Campagna è stata pre-

sentata lo scorso 28 febbraio
presso la Sala Meeting di
Aeroporti di Roma, durante
l'Evento, organizzato da PrevAer — Welfare, Sicurezza
& Benessere: dedicato agli
Operatori Aeroportuali.
La Campagna di comunicazione sociale mira a sensibilizzare gli Operatori Aeroportuali, ancora sprovvisti di una
Pensione
Complementare,
sui principali vantaggi economici dell'iscrizione: il contributo aziendale, le deduzioni
fiscali e la possibilità di investire con diverse soluzioni di
gestione finanziaria.
Per portare a conoscenza
dei Lavoratori tutti i temi sopra descritti, la nuova Campagna Adesione quest’anno
ha elaborato una comunicazione volutamente più ironica.
Attraverso l’analisi elaborata
con la Società di Comunicazione, due gli elementi emersi divenuti il tema centrale
della Campagna:

la perdita economica;
la rinuncia ai vantaggi

di
questo diritto previsto dal
nostro Contratto di Lavoro.

Nasce pertanto il piccolo testimonial di PrevAer.
Un espressivo maialino salvadanaio che, attraverso la
“brendizzazione” degli oggetti
che lo vestono, viene associato a simboli di salvataggio
richiamando l'obiettivo primario di PrevAer: agevolare il
risparmio previdenziale.
Il messaggio aspira a far
prendere coscienza agli Operatori Aeroportuali che non
iscrivendosi al proprio Fondo
di Categoria, nel corso degli
anni, perdono una consistente risorsa economica .
L'iniziativa di comunicazione
sfrutta anche il potenziale di
diffusione dei media digitali.
Oltre all'apertura dei canali
Social Facebook e LinkedIn,
abbiamo anche attivato un
passaparola, via WhatsApp,
con tre divertenti cilp/video
che raccontano il messaggio.

Ma l’evento predominante di
questo progetto è l’affissione
e l’arredo urbano all'interno
dell'Aeroporto di Fiumicino,
nelle zone dedicate a noi
Lavoratori. L’abbiamo denominato:
“L’Aeroporto di Fiumicino
si veste di PrevAer”.
Si tratta di un importante passo avanti per il Fondo, che
vogliamo declinare e proporre a tutte le Società di Gestione degli Aeroporti Italiani, che
credono nel Welfare e che
credono nella
Previdenza
Complementare per i propri
Dipendenti!
La sfida per il prossimo periodo:

Vestiamo di PrevAer
gli spazi degli
Aeroporti dedicati
agli Operatori.
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PrevAer flash

Iniziative e notizie su PrevAer e sulla Previdenza Complementare.

PrevAer flash.
A cura della Redazione di PrevAer

Elenchiamo, in sintesi,
le attività e
le iniziative
relative a PrevAer e
alla Previdenza
Complementare
del 2°semestre 2018 e
del 1° semestre 2019...

L'incontro si è svolto tra le
ore 14.00 e le ore 16,30 presso la Sede della Società.

se, l'incontro, dedicato ai
Lavoratori, sulla Previdenza
Complementare.

La riunione ha visto la presenza di Dipendenti, nessuno
dei quali era iscritto al Fondo.
Molte le domande per capire
meglio l'organizzazione di
PrevAer, la Gestione del Patrimonio, le Erogazioni in fase
di Pensionamento e le Agevolazioni previste dalla legge
252 in materia di Previdenza
Complementare.

Molte sono state le richieste
di informazioni da parte dei
presenti.

8 ottobre 2018

PrevAer viene da te!

PrevAer incontra a
Milano la Royal Air
Maroc
E' stata organizzata, presso
la Sede di Royal Air Maroc
"La Giornata della Previdenza Complementare". Una
Campagna Informativa per
sensibilizzare i Dipendenti
circa il tema della Previdenza
Complementare.

Di fatto, nel corso dell'incontro si sono approfonditi, i seguenti temi:
- Il valore del Fondo
- La contribuzione Aziendale
e del Lavoratore
- I rendimenti
- Le prestazioni e la fiscalità
- L'iscrizione dei fiscalmente
a carico

28 novembre 2018

PrevAer viene da te!

PrevAer incontra i
Lavoratori della Società WFS Italia Varese
Lo scorso 28 novembre
2018 si è tenuto, presso la
Società WFS Italia, Malpensa Cargo City Sud Vare-

Pisa "La Giornata della
Previdenza Complementare". Una Campagna Informativa, per sensibilizzare, soprattutto i più giovani.
La riunione, molto partecipata, ha visto la presenza sia di
Dipendenti già iscritti al Fondo, sia di Lavoratori non ancora associati a PrevAer ma
ad un altro Fondo Pensione.
L’interesse maggiore era di
comprendere come sarebbe
avvenuto il trasferimento del
proprio capitale, dal vecchio
Fondo al nuovo Fondo PrevAer.
28 febbraio 2019

18 dicembre 2018

PrevAer viene da te!

PrevAer incontra i
Lavoratori di Aeroportidi Pisa
Il 18 dicembre 2018, è stata
organizzata da Aeroporti di

L’EVENTO

Welfare, Sicurezza
& Benessere:
dedicato agli
Operatori
Aeroportuali.
Lo scorso 28 febbraio, pres-

PrevAer flash

so la Sala Meeting di ADR
Aeroporti di Roma, durante
l'Evento Welfare, Sicurezza &
Benessere: dedicato agli
Operatori Aeroportuali, PrevAer ha presentato la campagna sociale rivolta agli Operatori Aeroportuali dell'Aeroporto di Fiumicino e le iniziative
sulla salute dei Lavoratori.

16 maggio 2019

L’EVENTO

IL Ventennale di
PrevAer
Lo scorso 16 maggio 2019,
presso la Sala Meeting della
sede di ADR Aeroporti di
Roma in via Mario Stoppani a
Fiumicino, si è svolto
il Ventennale del Fondo Pensione PrevAer.

La presente edizione di PrevaerInforma è dedicata a
questo importante Evento.

da Giugno 2019

PrevAer viene da te!

Incontri dedicati a
tutti i Lavoratori
del Gruppo ADR
Grazie ad Aeroporti di Roma,
nel mese di giugno, sono nati
dei Presidi all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino per diffondere ulteriormente la
Campagna di Adesione di
PrevAer.
Nel comunicato, scritto dalla
Società ADR, possiamo apprendere :
“… in occasione del ventennale del nostro Fondo di settore, i rappresentanti di Pre-

vAer saranno presenti, con
un desk dedicato, presso
NPU e sale sosta in aerostazione.
Durante gli incontri, potrete
ricevere le informazioni relativamente ai vantaggi e modalità di adesione al Fondo previdenziale del trasporto aereo, iscrivervi, cambiare comparto, modificare il contributo
individuale, ecc.
Sarà possibile incontrare i
rappresentanti di PrevAer al
di fuori dell’orario di lavoro o
durante la pausa e secondo il
calendario sotto riportato:



Palazzina NPU – Piano
terra
Tutti i lunedì del mese
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di giugno 3, 10, 17, 24
dalle 11:00 alle 15:00

 Sala sosta ADR Security

del Terminal 3 est
Giovedì 6 giugno, 13 giugno,
27 giugno
dalle 11:00 alle 16:00

 Sala sosta ADR Assistance arrivi T3
Giovedì 30 maggio, 20 giugno
dalle 11:00 alle 16:00

 Sala sosta Terminal arrivi
T3
Giovedì, 4 luglio
dalle 11:00 alle 16:00”.

Presidente
Umberto Musetti
Vice Presidente
Claudio Genovesi
Direttore Generale
Marco Barlafante

Redazione Newsletter
e Progetto Creativo
a cura di Eleonora Castro,
Immagine, Comunicazione e
Marketing di PrevAer .

Edizione n° 14
www.prevaer.it
email: info@prevaer.it
Messaggio promozionale
riguardante forme pensionistiche
complementari.

