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Sono certo che non vi sia la 

consapevolezza in tutti noi, 

me compreso, del valore 

rappresentato dal team che 

compone la complessa 

macchina che sottende alla 

cura dell’interesse primario 

e, aggiungerei, unico dei 

Fondi Pensioni di categoria. 

Senza nulla togliere al ruolo 

degli Organi Amministrativi 

e di Controllo del Fondo, 

Assemblea dei Delegati, 

Collegio dei Revisori e Con-

siglio di Amministrazione, 

vorrei soffermarmi sui Par-

tners che ogni giorno, non è 

un eufemismo, ogni giorno 

dedicano una parte del loro 

impegno all’incarico affidato: 

tutelare ed assicurare, in 

coerenza con le linee con-

cordate, il patrimonio e la 

rendita, del risparmio pre-

videnziale che il Socio di 

Prevaer ogni mese accanto-

na per una adeguata qualità 

della vita per sé e per i suoi 

famigliari quando smetterà 

di lavorare. 

Cercando di seguire un per-

corso logico mi viene in 

mente: 

la “Banca Depositaria”, il 

luogo dove i Soci versano il 

loro contributo, quindi pos-

siamo affermare senza ti-

mori di smentita che, i soldi 

sono custoditi per ogni sin-

golo Socio nel “caveau” 

della banca e per la preci-

sione dell’Istituto Centrale 

delle Banche Popolari Italia-

ne (ICBPI), società leader 

che detiene il primo posto in 

Italia per quota di mercato e 

numero di Fondi Pensione, 

gestiti. 

 

Il Service Amministrati-

vo, su disposizione di Pre-

vaer, organizza e gestisce 

tutte le attività ed i servizi 

diretti ai Lavoratori Soci e 

alle Aziende associate; il 

nostro Service è “Previnet” 

e opera da circa 20 anni nel 

mercato dei servizi ammini-

strativi ed informatici, prima 

società nel settore dei Fondi 

Pensione, fornisce la pro-

pria esperienza a gruppi 

italiani ed internazionali. 

 

I Gestori Finanziari sono 

Società specializzate nella 

gestione finanziaria, hanno 

il compito di investire e far 

crescere il patrimonio dei 

Lavoratori Soci in un’ottica 

di finanza etica cioè in inve-

stimenti in Società Social-

mente Responsabili. Noi ci 

siamo affidati a Cattolica 

Assicurazioni, Dexia Asset 

Management, Duemme 

SGR (Gruppo Mediobanca) 

e Groupama Asset 

Management. 

Ripartire il patrimonio tra 

quattro gestori è forse il 

modo migliore per ridurre il 

rischio dell’investimento ma 

anche una proficua competi-

zione tra loro finalizzata a 

produrre i migliori risultati. 

La scelta dei gestori si è 

svolta attraverso una gara 

pubblica, assicurando così 

trasparenza e correttezza 

dell’operato degli Organi 

Amministrativi di Prevaer. 

 

Il Controllo Finanziario 

verifica che le scelte finan-

ziarie dei Gestori siano in 

linea con le convenzioni 

adottate da Prevaer, per 

questo lavoro ci siamo affi-

dati a B. M. & C., Società tra 

le più importanti nel campo 

della consulenza in Previ-

denza Complementare e 

della gestione dei rischi 

finanziari ed operativi per gli 

investitori istituzionali (Fondi 

Pensione). 

 

Spero in queste poche ri-

ghe, ma continueremo a 

parlarne più diffusamente, di 

aver fornito un quadro del 

team che silenziosamente 

ma coscienziosamente lavo-

ra al progetto di Welfare 

Previdenziale rappresentato 

dai Fondi Pensione di cate-

goria. 
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L’editoriale. 

Prevaer e i suoi Partners. 
di Claudio Genovesi (Presidente di Prevaer) 
 

Claudio Genovesi  

Segue./. 



 

I punti di Forza di Prevaer 

 
 

Struttura di elevato livello professionale: 
- Organi Sociali 

- Organi di Vigilanza 
- Controllo Finanziario  

- Banca Depositaria 
- Gestori Finanziari 

- Staff Prevaer e Service Amministrativo 
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Infine, ma non da ultimo, una 

menzione particolare allo 

staff di Prevaer, composto 

da Eleonora, Marco e Luisa, 

che con impegno e sensibi-

lità sociale tesse quotidia-

namente i rapporti con i La-

voratori Soci, le Aziende 

associate e tra questi e i 

partners che abbiamo citato, 

a loro va un mio personale 

ringraziamento. 

 

Su tutto vi è la presenza 

attenta e costante della Co-

vip, Commissione di Vigi-

lanza sui Fondi Pensione, 

una autorità amministrativa 

che ha il compito di vigilare 

sul funzionamento dei Fondi 

Pensione, nel rispetto del 

Decreto Legislativo 252 del 

2005, che ha imposto, e 

bene ha fatto il legislatore, 

una ferrea disciplina ed un 

complesso sistema di sicu-

rezza a tutela della Previ-

denza Complementare dei 

Lavoratori e dei Cittadini. 

 
 

In questo numero della 

News Letter, abbiamo 

ritenuto opportuno inter-

vistare  i Partners che 

ogni giorno, dedicano 

una parte del loro impe-

gno all’incarico affidato:            

tutelare ed assicurare, in 

coerenza con le linee con-

cordate, il patrimonio e la 

rendita, del risparmio 

previdenziale del Socio di 

Prevaer.   Un approfondi-

mento per capire meglio 

la complessa macchina 

organizzativa del Fondo”  

 
 

 
 



 

L’iscrizione ad un Fondo 

Pensione o, comunque, ad 

una qualsiasi forma di previ-

denza integrativa, costitui-

sce, da sempre, il momento 

più importante e delicato del 

percorso di adesione 

“culturale” al principio della 

necessità di costruirsi una 

pensione “di scorta”, com-

plementare alla pensione 

obbligatoria pubblica, per 

garantire a sé e ai propri cari 

un tenore di vita maggior-

mente sereno e qualitativa-

mente adeguato, per il perio-

do successivo al termine 

della propria vita lavorativa. 

 

Ma, proprio perché momento 

conclusivo del processo in-

terno di maturazione e con-

vincimento dell’importanza 

della scelta da effettuare, 

quando ormai tutti i dubbi e 

le perplessità sulla positività 

della decisione intrapresa 

sono stati fugati, è indispen-

sabile che tutte le conse-

guenti incombenze proce-

durali siano il più possibile 

“leggere”, in modo da non 

creare ulteriori ostacoli che, 

nella fase cruciale 

dell’adesione, possano pro-

vocare dubbi e/o ripensa-

menti sulla opportunità di 

entrare nel mondo della pre-

videnza complementare. 

 

Perché è del tutto evidente 

che, con la sottoscrizione del 

modulo di adesione, non si 

entra soltanto in un nuovo 

contesto pensionistico, ma si 

accetta anche di sottrarre, 

ogni mese e fino alla perdita 

dei requisiti di Socio (per 

pensionamento e risoluzione 

del rapporto di lavoro), una 

parte più o meno significati-

va del proprio salario o sti-

pendio, per destinarla, unita-

mente ad un contributo del 

datore di lavoro e a tutto o 

parte del TFR, a capitalizza-

re una somma che, rivalutata 

anno dopo anno, creerà 

l’attesa pensione integrativa. 

E allora, sottoscrivere questo 

impegno deve risultare age-

vole, veloce, privo di ogni 

difficoltà che faccia perdere 

tempo ed energie mentali e 

fisiche a chi è già oberato da 

tanti impegni, lavorativi e 

familiari. Deve, in sostanza 

trattarsi di una pura formali-

tà, quella di apporre una 

firma su di un modulo pre-

stampato e chiarificatore, 

quindi di consegnare 

quest’ultimo ad un soggetto 

titolato a raccoglierlo ed infi-

ne di verificare sul sito, una 

volta ricevuta la password di 

accesso, la propria corretta 

iscrizione e, tempo per tem-

po, l’ammontare della pro-

pria posizione previdenziale.  

 

Per tutti questi motivi Preva-

er, nel rispetto delle disposi-

zioni della Commissione di 

Vigilanza per i Fondi Pensio-

ne (COVIP) e in attuazione 

delle previsioni Statutarie, ha 

definito una nuova procedu-

ra  che rende più semplice 

ed immediata la raccolta 

delle adesioni, consentendo 

nel contempo, a chi si iscri-

ve, di avere riferimenti certi 

relativamente alla consegna 

dei moduli , sia nel caso di 

iscrizione che in ogni ipotesi 

di variazione del rapporto di 

lavoro. 

 

Come si può notare dalla 

modulistica presente nel sito, 

la domanda di adesione può 

essere presentata diretta-

mente al Fondo, che la tra-

smetterà all’Azienda stessa, 

alle Organizzazioni Sinda-

cali o ad altri soggetti spe-

cificatamente abilitati a 

raccogliere le domande.  

In questi ultimi due casi i 

moduli verranno trasmessi al 

Fondo che a sua volta, li 

trasmetterà all’Azienda di 

competenza per le incom-

benze amministrative conse-

guenti. 
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La nuova modalità di iscrizione a Prevaer. 

Iscriviti Adesso! 
di Giancarlo Gugliotta (Vice Presidente di Prevaer) 

Giancarlo Gugliotta 

Segue./. 
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Questa iniziativa di Prevaer, 

unita alle altre che il Fondo 

ha attivato in questo periodo 

(Campagna Socio porta   

Socio, possibilità per l’Iscritto 

di diversificare i propri inve-

stimenti mediante la plurige-

stione finanziaria, comunica-

zione istituzionale ai Soci 

periodica su ogni aspetto 

della Previdenza Comple-

mentare), oltre che fornire ai 

Soci e agli associandi, veloci 

e concrete coordinate di co-

noscenza dei meccanismi di 

funzionamento del Fondo, 

vuole anche essere un ulte-

riore veicolo di trasmissio-

ne della cultura previden-

ziale presso tutti i potenziali 

aderenti a Prevaer. 

Non è un mistero, infatti che, 

a fronte di poco meno di 

undicimila iscritti al Fondo, 

resta da avvicinare una pla-

tea di oltre ventimila dipen-

denti delle Aziende del setto-

re aeroportuale allargato, 

potenziali Soci che per motivi 

non tanto e non solo econo-

mici, non sono ancora con-

vinti di voler usufruire di 

questa forma di risparmio 

differito tanto importante per 

la generazione attualmente 

produttiva e fondamentale 

fonte di collegamento con le 

generazioni future, i cui tem-

pi di pensionamento saranno 

inevitabilmente di molto pro-

lungati nel tempo. Tutti noi 

che siamo Iscritti a Preva-

er e che, negli anni, abbiamo 

visto rivalutare la contribu-

zione versata da noi e dalla   

Azienda, resistendo anche 

ai momenti di crisi finanziaria 

di questi ultimi anni, abbiamo 

una sorte di dovere morale 

di convincere i nostri colle-

ghi e conoscenti, ancora 

tiepidi verso la Previdenza 

Complementare, della gran-

de opportunità che stanno 

trascurando, a fronte, oltre-

tutto, di nessun vantaggio 

economico immediato o an-

che futuro. Impegno di tutti, 

quindi, anche a voler contri-

buire con suggerimenti e, 

perché no, critiche costrutti-

ve, a migliorare sempre di 

più il dialogo Prevaer ver-

so Soci e non Soci. 

Noi continueremo su questa 

strada, convinti che non ci 

sia alternativa alla Previden-

za Complementare, traspa-

rente e professionalmente 

gestita.  

Anche la possibilità di aderi-

re facilmente al  Fondo, è un 

tassello di questa costruzio-

ne. 

 

Iscriviti Adesso! 
La nuova modalità  
di iscrizione  a Prevaler. 
Il Fondo ha definito una nuova proce-
dura  che rende più semplice ed imme-
diata la raccolta delle adesioni, con-
sentendo nel contempo, a chi si iscri-
ve, di avere riferimenti certi relativa-
mente alla consegna dei moduli , sia 
nel caso di iscrizione che in ogni ipotesi 
di variazione del rapporto di lavoro. 

Per diffondere questa nuova iniziativa 
abbiamo realizzato la Campagna Infor-
mativa “Iscriviti adesso!” con 
l’obiettivo di sensibilizzare  tutti i refe-
renti del Fondo (Soci e non Soci,  A-
ziende, Organizzazioni Sindacali)  in 
merito a questa nuova procedura . 

Per saperne di più vai su 
www.Prevaer.it 

 

Elenco dei punti di raccolta delle a-
desioni: 

 nelle Sedi di Prevaer, Roma e Milano; 

 nelle Sedi delle Parti Istitutive: Asso-
ciazioni Datoriali e Aziende, Organizza-
zioni Sindacali e loro articolazioni a 
livello territoriale e Aziendale. 



 

Prevaer prosegue nel pro-

getto di conoscenza delle                      

Parti Istitutive del Fondo                   

Pensione, che sono poi                     

le Aziende e le Organizzazio-

ni  Sindacali. 

In questo numero ringrazia-

mo per aver accettato il 

nostro invito, il Dottor Vito 

Mangano, Direttore Risorse 

Umane e Qualità di ADR 

Aeroporti di Roma. 

Vito Mangano ha incontra-

to, nei mesi  scorsi, Prevaer  

per condividere un  progetto               

relativo alla Previdenza          

Complementare al fine di 

dare la possibilità, a tutti                       

i Dipendenti ADR, di fare 

una scelta consapevole                           

iscrivendosi al proprio Fondo 

di Categoria del Trasporto 

Aereo. 

Dirigente di "alta esperien-

za" nel Trasporto Aereo.                     

Concreto, disponibile e               

determinato, ha  ricoperto 

incarichi di alta responsabili-

tà e dal 2009 è in ADR-

Aeroporti di Roma nel ruolo 

di Direttore Risorse Umane 

e Qualità. 

Dottor Mangano, qual è il 

suo giudizio in merito alla 

Previdenza Complementa-

re? 

Ritengo che la Previdenza 

Complementare sia un vali-

do aiuto per mantenere, una 

volta in pensione, un tenore 

di vita il più vicino possibile a 

quello che si aveva durante 

l´attività lavorativa. E’ noto 

che nel nostro Paese negli 

ultimi decenni si vive meglio 

e di più. È aumentata la po-

polazione anziana, mentre 

nascono, purtroppo,  meno 

bambini. Si pagano quindi 

pensioni a più persone e per 

più tempo. Per mantenere il 

sistema previdenziale in 

equilibrio si sono rese ne-

cessarie varie riforme per 

effetto delle quali le pensioni  

future saranno meno gene-

rose rispetto a quelle del 

recente passato. La differen-

za sarà avvertita in particola-

re dai Dipendenti entrati nel 

mondo del lavoro a metà 

degli anni novanta  o con 

pochi anni di servizio matu-

rati in quel periodo. Per que-

sti Lavoratori, in particolare, 

penso sia importante 

l’adesione a forme pensioni-

stiche complementari. 

 

 

Quale ruolo hanno, secon-

do lei, le Aziende 

nell’affermazione della 

Previdenza Complementa-

re, una realtà sociale che 

investe migliaia di Lavora-

tori? 

Le buone riforme sono quel-

le che migliorano la vita delle 

persone e la Previdenza 

Complementare migliora la 

vita soprattutto dei più giova-

ni. Perciò ritengo sia impor-

tante avviare una vera e 

propria partnership tra le 

Aziende e il Fondo Pensione 

di Categoria che offre una 

concreta opportunità 

d’integrazione economica 

della pensione. Ritengo anzi 

che i Fondi Pensione di Ca-

tegoria rappresentino un 

patrimonio comune che, nel 

nostro caso, le Aziende della 

filiera del Trasporto Aereo 

devono sostenere, promuo-

vendone la conoscenza tra i 

Dipendenti. D’altronde, 

l’investimento previdenziale 

dei Lavoratori non è un inter-

vento qualsiasi,  esso do-

vrebbe assumere una  rile-

vanza sociale tale da merita-

re un’attenzione da parte di 

tutti. 
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Le due “Metà” di Prevaer. Con gli occhi dell’Azienda.  

A colloquio con Vito Mangano, 
Direttore Risorse Umane e Qualità,          
ADR-Aeroporti di Roma.  
A cura della redazione di Prevaer 

L’ Approfondimento  

Vito Mangano 

Segue./. 



 

In questi giorni il Corriere 

della Sera –Economia,  

pubblica la notizia 

“Previdenza: Solo un terzo 

ha la ruota di scorta.  Lo 

studio trimestrale del 

gruppo lng rileva un tasso 

di preoccupazione in cre-

scita per tutta l’Europa. In 

Italia il 29% ha un fondo 

pensione e il 65% teme di 

arrivare a fine carriera con 

un reddito inadeguato”. 

Qual’è il suo pensiero? 

I Fondi Pensione di Catego-

ria hanno dimostrato di sa-

per competere e di poter 

garantire rendimenti superio-

ri a quelli del TFR, consape-

voli di poter gestire quel con-

tenuto rischio  legato alla 

loro natura previdenziale e 

non speculativa. Mi sembra 

che i Fondi abbiano dato 

testimonianza non solo di 

essere in grado di stare sul 

mercato, ma di conseguire 

risultati apprezzabili. Le A-

ziende che sostengono la 

Previdenza Complementare 

devono diventare un forte 

veicolo d’informazione  e di 

comunicazione verso i Di-

pendenti, affinchè aumenti in 

maniera progressiva quella  

percentuale  del 29%  men-

zionata nello studio citato. 

Certo, le condizioni di incer-

tezza economica e sociale 

che stiamo vivendo alimen-

tano i dubbi, ma soprattutto i 

giovani devono guardare 

oltre il contingente,  poiché 

un investimento in previden-

za si misura in decenni e 

non dopo un breve lasso di 

tempo. 

 

Sappiamo quanto ADR sia 

attenta al welfare aziendale 

poiché, come lei dichiara 

in una intervista: “Credo 

molto nei sistemi di welfa-

re aziendale poiché arric-

chiscono e qualificano i 

tradizionali strumenti di 

riconoscimento e di reten-

tion del personale”.  A 

questo proposito la Previ-

denza Complementare e 

quindi Prevaer,  possono 

contribuire al concetto di 

un miglior welfare? 

Sicuramente la Previdenza 

Complementare fa parte 

degli strumenti per assicura-

re un sistema di welfare ade-

guato ai tempi che verranno.  

Lo scenario socioeconomico 

da qualche tempo non è dei 

migliori e dobbiamo imparare 

anche in futuro a convivere 

con l’incertezza, dunque 

come Azienda e come sin-

gole persone dobbiamo  

individuare tutte quelle azio-

ni  utili a garantirci un futuro 

equilibrato e positivo.  E’ in 

questo contesto che si collo-

ca il sistema di welfare: 

l’adesione a Prevaer è un 

modo per tutelare il proprio 

avvenire previdenziale. In 

questo contesto  ADR farà la 

sua parte. 

 

Quale progetto di sensibi-

lizzazione, sulla Previden-

za Complementare, ADR 

sta mettendo in atto per i 

suoi Dipendenti? 

E’ necessario svolgere 

un’attività di comunicazione  

mirata alla piena compren-

sione della situazione eco-

nomico-sociale attuale e 

prospettica, evidenziando gli 

impatti sul funzionamento 

della macchina previdenzia-

le. Per questo in Azienda 

abbiamo impostato una 

campagna di comunicazione 

interna che utilizza sia 

l’intranet aziendale sia 

l’house organ ADR Noi. Sia-

mo consapevoli che Preva-

er, per poter assolvere pie-

namente al suo  ruolo, deb-

ba raggiungere livelli di ade-

sione adeguati. Con questo 

obiettivo, in stretta collabora-

zione con la struttura  di 

questo Fondo, abbiamo 

messo in piedi un percorso 

di informazione per i Dipen-

denti ADR. L’obiettivo, ovvia-

mente, non è vendere un 

prodotto (facciamo un altro 

mestiere e non avremo al-

cun ritorno economico, ci 

mancherebbe!),  ma far com-

prendere  perchè è indispen-

sabile aderire a un Fondo 

Previdenziale,  quali sono i 

benefici e gli eventuali  rischi 

potenziali, quali le agevola-

zioni fiscali ed altro. 

 

Abitualmente concludiamo 

l’intervista con una do-

manda. La rivolgiamo an-

che a lei: ci lascia un mes-

saggio per i giovani e il 

loro futuro pensionistico? 

Non si può vivere senza 

immaginare un futuro e i 

giovani non possono che 

essere i protagonisti princi-

pali; essi devono essere 

consapevoli delle difficoltà 

attuali, ma convinti di investi-

re su se stessi. Le istituzioni 

e il mondo imprenditoriale 

devono sostenerli con azioni 

positive, poiché è solo attra-

verso loro che si potrà mi-

gliorare il livello di civiltà e 

benessere.  La  Previdenza 

Integrativa è un modo di 

progettare il proprio futuro. 
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“ ADR in sinergia                             

con Prevaer                                        
ha  impostato                                    
una campagna di                               
comunicazione interna                  
che utilizza : 
 
intranet aziendale ADR 
house organ                      
ADR Noi “ 



 

Desideriamo ringraziare 

l’Ingegnere Pasquale Cleri-

cò, Direttore Generale  

di  SACAL, la Società Aero-

portuale di Lamezia Terme, 

per aver accolto l’invito alla 

realizzazione di questa sua 

intervista. 

Grazie a lui, all’Azienda che 

rappresenta - la SACAL - e al 

rapporto con le                          

Organizzazioni Sindacali,                     

si deve lo sviluppo del ruolo 

della Previdenza 

Complementare all’interno 

della Società. 

 

In questi anni si è data, 

quindi, la possibilità di far 

costruire a tutti i Dipendenti 

SACAL, la propria Pensione 

Complementare da affianca-

re a quella pubblica. 

 

Un impegno etico e sociale 

che la Società ha voluto in-

traprendere, nell’interesse 

dei Lavoratori e in particola-

re per le nuove generazioni. 

 

Diamo i dati: 

* 257 Dipendenti 

* 178 Iscritti a Prevaer Fon-

do Pensione  

 

 

 

Ing. Clericò quale è                      

secondo Lei il ruolo della 

Previdenza  Complementa-

re nella Sua Società e, più 

in generale, nel settore del 

Trasporto Aereo? 

 

La Previdenza Complemen-

tare è un valore aggiunto 

che arricchisce il rapporto 

di lavoro.  Prevaer è una 

tutela sociale ed una sorta di 

forma di solidarietà collettiva. 

Vero infatti che lo stesso è 

caratterizzato da posizioni 

individuali maturata da ver-

samenti personali, ma 

l’organizzazione del Fondo 

ed il suo  strumento di ge-

stione rappresenta un bene 

comune a tutti gli associati . 

 

La partecipazione diventa 

quindi una partecipazione 

solidale che accomuna 

tutti i dipendenti della Socie-

tà e non solo: tale aspetto si 

amplia a tutto il mondo del 

Trasporto Aereo attraverso 

tutti gli aderenti al Fondo. 

 

In conclusione la partecipa-

zione esalta il ruolo di appar-

tenenza, fermo il  ruolo etico 

e sociale di cui nella finalità 

del Fondo medesimo. 

Dato l’importante risultato 

conseguito da SACAL in 

merito alla  percentuale di 

Iscritti a Prevaer Fondo 

Pensione (il 70 % di Soci), 

dal suo punto di vista, 

quali sono stati i motivi 

che hanno consentito di 

ottenere  un’adesione così 

alta di Lavoratori associa-

ti? 

 

A mio giudizio sono due i 

motivi essenziali: Il coinvolgi-

mento della Società già nella 

fase costitutiva del Fondo 

con un impegno personale 

anche di risorse Sacal nella 

fase di costituzione e nella 

prima fase di gestione. 

Mi piace ricordare l’impegno 

dell’avv. Romano, ex dirigen-

te Sacal, che per un periodo 

è stato anche componente 

del Consiglio di Amministra-

zione del Fondo. Poi, vi è 

stata e continua ad esserci 

un forte attenzione alla co-

municazione in merito verso 

i Dipendenti tutti . 

 

Quali azioni di sensibiliz-

zazione sostiene SACAL a 

proposito dell’informativa 

su Prevaer? 

Le due “Metà” di Prevaer. Con gli occhi dell’Azienda.  

La politica dei contenuti: intervista    
al Direttore Generale di SACAL, 
Pasquale Clericò.   
A cura della redazione di Prevaer 
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Pasquale Clericò 

Segue./. 



 

Pagina 9  L’ Approfondimento  

La nostra è una realtà abba-

stanza limitata per cui anche 

il contatto personale è uno 

strumento sufficiente per 

esercitare una sensibilizza-

zione marcata verso i van-

taggi derivanti dall’iscrizione 

al Fondo.  

Inoltre Sacal mantiene co-

stantemente una risorsa, 

facente capo all’Ufficio del  

Personale, che cura i contat-

ti e le pratiche inerenti le 

attività del Fondo. 

 

Quali attività giudica utili 

per consolidare Prevaer e  

complessivamente la Pre-

videnza Complementare? 

 

Sicuramente l’informazione: 

La materia previdenziale 

oggi diventa sempre più 

complessa e una informazio-

ne completa a 360 gradi 

sulla stessa è sempre  

più richiesta dai Dipendenti 

tutti.  

In questo contesto non è 

difficile porre nella giusta 

luce il ruolo ed i vantaggi 

della iscrizione al Fondo.  

Inoltre io allargherei la sfera 

di azione dello stesso Fon-

do. Per esempio : un ramo-

organizzativo che si vada ad 

occupare di allargare la tute-

la sanitaria  integrativa degli 

iscritti attraverso forme di 

adesione a Fondi Sanitari, 

nell’attuale stato della sanità 

pubblica e nelle non incorag-

gianti previsioni future del 

settore, trovo potrebbe sicu-

ramente trovare apprezza-

mento negli iscritti ed allar-

gare la base degli stessi, 

con tutto vantaggio per il 

rafforzamento del Fondo 

medesimo. 

 

Ingegner Clericò,                   

terminiamo sempre i nostri 

colloqui, chiedendo 

all’intervistato di lasciarci 

un messaggio per i giovani 

e il loro futuro pensionisti-

co? A lei la parola. 

 

Io non appartengo alla squa-

dra dei pessimisti e di coloro 

che ritengono catastrofica la 

situazione del futuro pensio-

nistico dei giovani. Certo le 

condizioni sono cambiate 

rispetto ad un passato più o 

meno recente, ma il sistema 

previdenziale italiano, anche 

con gli ultimi aggiustamenti, 

a mio giudizio è ancora vali-

do e dà sufficienti garanzie, 

in una chiave di lettura mo-

derna dove la previdenza 

integrativa avrà sicuramente 

un suo ruolo ed una 

sua valenza.  

 

Il problema resta quello rela-

tivo l’accesso al Lavoro, e 

qui non ci sono ricette mira-

colistiche. Io suggerisco : 

preparazione, specializza-

zione mirata ai settori in e-

spansione e che richiedono 

manodopera, conoscenza 

delle lingue e soprattutto 

iniziativa ed intraprendenza, 

senza stare ad attendere il 

posto fisso più o meno  pro-

messo dal politico di turno. 



 

Proseguiamo nella conoscen-

za dei nostri Soci perché cre-

diamo fortemente 

nell’importanza del dialogo  

e della forza che può avere 

uno spazio di incontro e 

discussione, che non si re-

stringa ad offrire informazioni 

di servizio, ma che sia anima-

to dalle vostre opinioni e dalle 

storie che avrete voglia di 

raccontarci . 

 

Vi ricordiamo che il Fondo 

quotidianamente, presso la 

Sede di Roma e presso la 

sede di Milano, risponde alle 

tante persone che chiedono 

informazioni in merito ai ser-

vizi messi a disposizione dal 

Fondo...  

anticipazioni, riscatti, iscrizio-

ni dei soggetti fiscalmente a 

carico, cambio del comparto 

d’investimento  

e più in generale informazioni 

sulla Previdenza Comple-

mentare.  

Nasce e si consolida, quindi,  

la relazione diretta tra te, che 

sei il Socio, e il tuo Fondo 

Pensione di Categoria, che è 

Prevaer.  

Dopo aver intervistato Fran-

cesca - Dipendente di Alitalia,  

Roberto - Dipendente ENAV, 

conosciamo Claudio  - Dipen-

dente di ADR Security e Enri-

que  -  Dipendente della 

Compagnia Aerea IBERIA. 

 

A loro abbiamo posto le stes-

se domande per conoscere la 

loro opinione su Prevaer e 

per capire  se hanno seguito 

lo stesso  percorso informati-

vo in merito alla Previdenza 

Complementare   

 

 

CLAUDIO ISCRITTO AL 

FONDO DAL 1 luglio 2007 

Come hai conosciuto 

Prevaer, il tuo Fondo 

Pensione di Categoria? 

Tramite il sindacato di Ae-

roporti di Roma e parteci-

pando ad un incontro con 

un Dirigente del Fondo. 

 

 

Perché hai scelto di di-

ventare Socio del Fondo 

Pensione ? 

Perchè ero (e sono)

convinto che conveniva 

pensare ad un'integrazione 

della nostra futura 

"pensione" e perchè anche 

la mia Azienda contribui-

sce. 

 

Come ti trovi in Prevaer e 

cosa ci suggeriresti per 

informare i tuoi Colleghi 

di questa importante op-

portunità? 

Secondo me fare incontri 

collettivi di informazione 

con persone preparate a 

evadere i dubbi e le incer-

tezze che tutti hanno ri-

guardo la Previdenza Com-

plementare. 

 

Ti ricordi di andare sul 

sito internet per verifica-

re, nella tua posizione 

individuale, quanti soldi 

hai accumulato?  

Si. 

 

Come ultima domanda 

vorremmo chiederti, dato 

che abbiamo lanciato la 

campagna "Socio porta 

Socio", consiglieresti ad 

una/un collega Prevaer? 

Ho già provato in passato a 

passare parola e continue-

rò a farlo ma ancora meglio 

sarebbe chiedere a qual-

che mio collega di seguirmi 

e partecipare a qualche 

vostro incontro collettivo 

come dicevo sopra.  
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Claudio Petretto 

Le due “Metà” di Prevaer. Con gli occhi del Socio.  

Intervista a Claudio,                     
Socio di Prevaer e Dipendente 
ADR Security. 

A cura della Redazione di Prevaer 



 

ENRIQUE ISCRITTO AL 

FONDO DAL 1 giugno 2007 

Come hai conosciuto Pre-

vaer, il tuo Fondo Pensio-

ne di Categoria?  

Attraverso l’Associazione 

sindacale di cui sono rappre-

sentante dei Lavoratori Ibe-

ria per gli Aeroporti Milanesi. 

 

Perché hai scelto di diven-

tare Socio del Fondo Pen-

sione ?  

Perche’ ritengo che la sola 

previdenza sociale non sia 

sufficiente. 

 

Come ti trovi in Prevaer e 

cosa ci suggeriresti per 

migliorare? 

Devo ammettere di trovarmi 

molto bene e soprattutto che 

siano migliorate ultimamente 

molto le comunicazioni e 

l’accessibilita’ al sito. Fortu-

natamente ho la possibilita’ 

di comunicare direttamente 

con l’Ufficio presente sullo 

scalo di Linate. 

 

Come Socio, usufruisci del 

servizio di controllo della 

tua posizione individuale, 

tramite internet, per verifi-

care quanto capitale hai 

accumulato?  

Si, vi accedo, anche se non 

con molta frequenza. 

 

Ti arrivano le comunicazio-

ni informative via e-mail, 

da parte del Fondo. Se si, 

cosa ne pensi? 

Si, mi arrivano le comunica-

zioni via e-mail e le trovo 

interessanti perche’ trattano, 

tra le altre cose, argomenti 

che spesso non trovano lo 

spazio dovuto nei mezzi di 

comunicazione tradizionali 

(telegiornali – carta stampa-

ta). 

 

Come Dipendente sei con-

scio del ruolo attivo che ha 

la tua Azienda e le Orga-

nizzazioni Sindacali (parti 

Istitutive del Fondo) nella 

diffusione della Previdenza 

Complementare fra i Di-

pendenti? 

Per quanto riguarda 

l’Azienda cui appartengo non 

vi e’ alcun tipo di informazio-

ne ne tanto meno di diffusio-

ne. Le organizzazioni sinda-

cali purtroppo si ricordano 

dei propri iscritti solo in fase 

di rinnovi contrattuali o di 

elezioni... 

 

Come ultima domanda 

vorremmo chiederti, dato 

che stiamo promuovendo 

la campagna di sensibiliz-

zazione "Socio porta So-

cio", come informeresti i 

tuoi Colleghi di questa 

importante opportunità? 

Personalmente, in qualita’ di 

rappresentante sindacale e 

di collega, ho consigliato agli 

altri miei colleghi  di diventa-

re Socio di Prevaler, spie-

gando loro i vantaggi 

nell’aderire al Fondo rispetto 

alle offerte di mercato. 

 

Le due “Metà” di Prevaer. Con gli occhi del Socio.  

Intervista a Enrique                        
Socio di Prevaer e Dipendente 
Compagnia Aerea IBERIA.  

A cura della Redazione di Prevaer 
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Enrique Lucchini 



 

Ricordiamo sempre, in ogni 

occasione, la Campagna di 

sensibilizzazione di Prevaer 

dove il protagonista è il So-

cio. A te infatti, caro Socio, 

abbiamo chiesto (e continue-

remo a farlo) il tuo aiuto per 

passare parola, al fine di far 

conoscere, ai tuoi Colleghi e 

Amici, “Prevaer”, il Tuo Fon-

do Pensione Nazionale di 

Categoria del Trasporto Aere-

o. 

Chi meglio di un Socio può 

testimoniare circa i diritti e i 

vantaggi ottenuti attraverso 

l’iscrizione al Fondo! 

Lo scopo è di permettere, 

soprattutto ai giovani, di co-

struirsi nel tempo la propria 

Pensione Complementare.  

Ringraziamo, quindi, chi par-

tecipa socialmente alla diffu-

sione delle informazione. 

Grazie a chi favorisce le inte-

razioni generando effetti be-

nefici, a chi trasmette le sue 

conoscenze sviluppando la 

fiducia verso la Previdenza 

complementare. 

A tutti loro grazie per l’aiuto e 

grazie, in anticipo, a chi deci-

derà di passare parola. 

Le due “Metà” di Prevaer. Con gli occhi del  Socio.  

Socio porta Socio. 
A cura della Redazione di Prevaer 
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50%... Questa è la percentu-

ale ipotizzata  che all’incirca 

potrai ottenere come pensio-

ne pubblica in rapporto 

all’ultima retribuzione. Iscri-

vendoti potrai aggiungere 

alla tua pensione pubblica 

una pensione complementa-

re in modo da realizzare 

un’ulteriore rendita che si 

aggirerà tra il 10%, 15 % ed 

oltre, in quanto la percentua-

le varia in funzione della con-

tribuzione versata sulla tua 

posizione nel Fondo. Infatti... 

 

LA PENSIONE COMPLE-

MENTARE 

è composta dal tuo TFR,  dal 

tuo contributo (che varia 

dall’1 al 2% secondo il tuo 

CCNL), dalla contribuzione 

della tua Azienda (che varia 

dall’1 al 3% anch’esso se-

condo il tuo CCNL), se vuoi, 

dal versamento di un  tuo 

contributo volontario e dal 

rendimento relativo al capita-

le maturato. 

 

SCEGLI TU LA FORMULA 

DI RESTITUZIONE DEL 

CAPITALE MATURATO 

Al momento del pensiona-

mento puoi scegliere di otte-

nere il tuo montante in 100% 

rendita, oppure fino al 50% 

capitale e la restante percen-

tuale in rendita. Se non rag-

giungi i requisiti necessari ti 

sarà restituito l’intero mon-

tante in  capitale. Per appro-

fondire questa importante 

scelta rivolgiti a Prevaer.  

 

Scopri quanto ti conviene 

iscriverti, vai su 

www.prevaer.it  oppure scrivi 

a info@prevaer.it  

 Pensione Pubblica 2012              Pensione pubblica futura 

70% 50% 

Ecco perchè è importante  
iscriversi a Prevaer. 
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L'Istituto Centrale delle Ban-

che Popolari Italiane è la 

Capogruppo di un Gruppo 

bancario che fornisce servizi 

e infrastrutture per la compe-

titività e la crescita di: ban-

che, istituzioni finanziarie e 

assicurative, imprese e Pub-

blica Amministrazione.   

 

Con le proprie controllate e 

partecipate, opera principal-

mente su quattro asset: si-

stemi di pagamento; moneti-

ca; securities services; servi-

zi di outsourcing informatico 

e consulenza specializzati. 

La Capogruppo ICBPI è spe-

cializzata, in particolare, in 

servizi e sistemi di pagamen-

to (nazionali ed internaziona-

li), nei servizi Banca/Impresa 

e PA; e nei Securities Servi-

ces. 

Nell’ambito dei Securities 

Services, ICBPI copre 

l’intera filiera dei servizi di 

investimento. La clientela - 

Banche, SIM, SGR e Fondi – 

si interfaccia così con 

un’unica controparte, benefi-

ciando di significative siner-

gie ed economie di scala e 

ottenendo significative ridu-

zioni dei costi. 

 

Negli ultimi anni, ICBPI ha 

accresciuto significativamen-

te la propria attività in tale 

settore. Con le recenti acqui-

sizioni (Banca Carige, Banca 

Sella e Arca SGR) è diventa-

to il quarto operatore di mer-

cato (primo italiano) nei ser-

vizi di Banca Depositaria, 

raggiungendo € 32mld di 

massa amministrata, circa € 

70mld di masse in custodia e 

€ 4mld /mensili di negozia-

zione conto terzi. 

 

ICBPI è stato il primo Istituto 

italiano a svolgere, fin dal 

1998, il servizio di Banca 

Depositaria per i Fondi 

Pensione, comparto nel 

quale è oggi leader, dete-

nendo il primo posto in 

Italia per quota di mercato, 

numero di Fondi Pensione 

gestiti e per gli asset netti 

destinati alle prestazioni (più 

del 30% secondo le ultime 

stime Mefop).  

Nel corso degli anni, l’attività 

di Banca Depositaria si è 

estesa anche ai fondi comu-

ni di investimento mobiliari e 

immobiliari e oggi rappresen-

ta per l’Istituto un business 

“core”, per esercitare il quale 

è stata implementata una 

struttura specializzata, forte-

mente interconnessa con le 

strutture di supporto e di 

controllo.  

Quello assegnato dalla legge 

alla Banca Depositaria a 

favore del Fondo Pensione  

è un ruolo chiave per lo svol-

gimento del quale  ICBPI è 

interfacciato telematicamen-

te con Prevaer, con il suo 

Service Amministrativo e con 

tutti i Gestori Finanziari e 

che prevede, oltre a tutta 

una serie di servizi aggiunti-

vi, le seguenti tre attività 

principali: 

 

Custodia: la Banca Deposi-

taria custodisce ed ammini-

stra il patrimonio di Prevaer, 

provvedendo a raccogliere le 

contribuzioni degli iscritti al 

Fondo, ad incassare gli inte-

ressi sui titoli obbligazionari, 

i dividendi sui titoli azionari e 

Il rapporto tra Prevaer e i Partners. 

ICBPI, la “Cassaforte” di Prevaer. 
A cura della Redazione di Prevaer 

Conosciamo                   
i partners 
Professionali di 
Prevaer: 
La Banca 
Depositaria 

Mario Isella 

Segue./. 



 

i rimborsi sui titoli               

obbligazionari in scadenza. 

Su istruzione di Prevaer, 

eroga le prestazioni (rendite, 

riscatti, anticipazioni) agli 

iscritti. 

 

Controllo: è un’attività cru-

ciale per il Fondo, svolta a 

garanzia di tutti gli iscritti: la 

Banca Depositaria vigila 

quotidianamente affinché i 

gestori finanziari non ponga-

no in essere delle operazioni 

contrarie alla legge, allo sta-

tuto, alle convenzioni di ge-

stione che determinano un 

superamento dei limiti di 

investimento o dei criteri di 

ripartizione del rischio. Nel 

caso di violazioni, vengono 

effettuate segnalazioni al 

Fondo, ai Gestori ed alle 

Autorità di Vigilanza. Per 

fare ciò, ogni giorno ICBPI 

valorizza il patrimonio appli-

cando i prezzi ufficiali per i 

titoli quotati e il presunto 

valore di realizzo per i titoli 

non quotati.  

Infine, ogni fine mese, ICBPI 

controlla e certifica il calcolo 

del NAV effettuato dal Servi-

ce Amministrativo del Fondo. 

 

Regolamento: La Banca 

Depositaria esegue le dispo-

sizioni di compenso su titoli, 

divisa e strumenti derivati 

istruite dai Gestori Finanziari 

sia con controparti nazionali 

che internazionali. 

In virtù delle attività svolte si 

può quindi affermare che la 

Banca Depositaria  ICBPI è 

“la cassaforte del Fondo 

Prevaer”. 
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“In virtù delle attività svolte  

si può affermare  

che la Banca Depositaria  ICBPI  

è la cassaforte  

del Fondo Prevaer” 



 

Previnet S.p.A. è una TPA 

indipendente (Third Party 

Administrator), specializzata 

nella fornitura di servizi am-

ministrativi in outsourcing nei 

settori previdenziale, assicu-

rativo e finanziario.  

 

Previnet è stata costituita nel 

1995 con la mission di pre-

stare servizi amministrativi e 

informatici ai Fondi Pensio-

ne. In pochi anni la Società 

ha conquistato un ruolo di 

leadership nella gestione 

amministrativa, prima nel 

settore previdenziale e suc-

cessivamente anche nei 

settori assicurativo e finan-

ziario. Infatti, a partire dal 

2000, Previnet ha integrato 

la propria offerta sviluppando 

piattaforme applicative e 

processi operativi per 

l’outsourcing tecnologico e di 

servizi per Compagnie di 

Assicurazione, Banche, So-

cietà di Gestione del Rispar-

mio, di Intermediazione Mo-

biliare ed altri intermediari 

finanziari.  

 

Per il numero di Fondi gesti-

ti, oltre 220 forme di previ-

denza, e per la qualità e 

ampiezza dei servizi offerti, 

Previnet rappresenta la più 

importante realtà del merca-

to italiano tra le Società di 

Outsourcing. In questo setto-

re Previnet offre da tempo i 

propri servizi a fondi nego-

ziali, aperti, alle casse pree-

sistenti di natura aziendale 

ed interaziendale ed ai fondi 

pensione di dimensione na-

zionale ed internazionale.  

 

A partire dal 2005, inoltre, 

Previnet ha intrapreso la 

gestione amministrativa e 

contabile dei Fondi Pensioni 

extraterritoriali della NATO, 

con sede a Bruxelles, rivolti 

ai Dipendenti 

dell’organizzazione dislocati 

nei vari paesi aderenti. 

Lo scorso 30 giugno 2011 

Previnet ha partecipato a 

Londra all’European Pen-

sions Awards 2011 organiz-

zato dall’omonima rivista 

inglese “European Pensions” 

ed è stata insignita come 

migliore gestore amministra-

tivo dell’anno (Pension 

Scheme Administrator of the 

Year). Titolo che Previnet 

aveva già conseguito nel 

2008, consolidando la sua 

leadership sul mercato italia-

no ed europeo per la capaci-

tà di gestire problematiche 

multi-paese/pan-europee, la 

capacità di adattarsi veloce-

mente alle esigenze di mer-

cato e per la capacità di offri-

re Soluzioni IT personalizza-

te. 

Previnet annovera tra i propri 

clienti PREVAER fin dalla 

sua costituzione e ne cura la 

gestione amministrativa, 

contabile, finanziaria e tec-

nologica.  

Il funzionamento di PREVA-

ER si sviluppa su tre gestio-

ni: Previdenziale, Finanziaria 

ed Amministrativa. (Figura 1) 

In tutte e tre le gestioni Pre-

vinet cura i rapporti operativi 

e le interconnessioni fra i 

diversi attori coinvolti nei 

processi amministrativi e 

contabili del Fondo. (Figura 

2)  L’interazione tra Previnet 

e PREVAER in questi anni si 

è sviluppata in una logica di 

partnership e la stessa defi-

nizione del modello operati-

vo è stata elaborata congiun-

tamente attraverso: 

Pagina 16  

Il rapporto tra Prevaer e i Partners. 

Previnet, il “Service Amministrativo” 
di Prevaer. 
A cura della Redazione di Prevaer 

Numero 1 L’Intervista  

Alessio Garbin 

Conosciamo                 
i partners 
Professionali  
di Prevaer: 
Il Service 
Amministrativo 

Segue./. 
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-la mappatura dei processi 

operativi interni e di quelli 

affidati in outsourcing; 

-la definizione degli standard 

quantitativi e qualitativi dei 

servizi esternalizzati; 

-la progettazione e il monito-

raggio dei flussi informativi; 

-la valutazione della adegua-

tezza delle risorse impiegate 

per l’esecuzione delle attivi-

tà; 

-l’implementazione di un 

adeguato sistema informati-

vo (completo, affidabile e 

tempestivo) per attuare la 

funzione di coordinamento e 

controllo da parte del Fondo 

Pensione. 

Il modello operativo svilup-

pato ha posto l’attenzione 

sulle funzioni operative e sui 

sistemi di misurazione 

nell’insieme complessivo dei 

processi gestionali di PRE-

VAER in cui si articolano le 

tre gestioni. (Figure 3 e 4). 

PREVAER ha sempre posto 

l’attenzione ai propri Iscritti 

cogliendo e pesando le op-

portunità che di volta in volta 

sono emerse e, al tempo 

stesso, stimolando formule 

innovative per garantire una 

gestione trasparente, il con-

tenimento dei costi ed il con-

seguimento di buone perfor-

mance finanziarie.  

 

Questo percorso, che ha 

impegnato in un processo 

dialettico e propositivo con-

giuntamente PREVINET e 

PREVAER, dimostra come 

la condivisione delle scelte 

tra Service Amministrativo e 

Fondo Pensione e 

l’attenzione all’innovazione, 

permettono il perseguimento 

di un continuo miglioramento 

della qualità dei processi 

amministrativi a beneficio dei 

Soci del Fondo. 

 

 

L’Intervista 

Figura2: Gli attori e le 
interconnessioni opera-

tive 

Figura 4: La misurazione 
delle gestioni nel conto 
economico del Fondo Pen-
sione 

Figura 1. Le Aree Gestionali di Pre-
vaer: Previdenziale (contribuzioni ed 
erogazioni in forma capitale o perio-

dica), Finanziaria (gestione delle 
risorse in strumenti finanziari) ed 
Amministrativa (attività legate al 

funzionamento del Fondo Pensione) 
 

Figura 3: Le due ani-
me: la gestione ope-
rativa ed i sistemi di 
misurazione 

Il modello operativo  
Prevaer & Previnet 



 

Bruni, Marino & C. collabora 

con Prevaer dal momento 

dell'avvio della sua operativi-

tà. In particolare a BM&C è 

stato affidato il compito di 

svolgere tutti i controlli 

sull'attività della gestione 

finanziaria con particolare 

riferimento al presidio dei 

rischi presenti sui mercati. 

Questa attività, che corri-

sponde a quella che tecnica-

mente si chiama financial 

risk management, riveste un 

ruolo particolare nell'ambito 

di un ente pensionistico. La 

finalizzazione previdenziale 

di questo risparmio richiede, 

infatti, un'attenzione partico-

lare rivolta al presidio di tutti i 

fattori che possono compro-

mettere la stabilità della cre-

scita delle posizioni indivi-

duali. In altre parole i Fondi 

Pensione devono interpreta-

re la loro presenza sui mer-

cati finanziari in una logica 

completamente diversa da 

quella di altri investitori e 

deve la loro politica di inve-

stimento è, pertanto, mag-

giormente orientata al conte-

nimento delle perdite poten-

ziali. 

Il financial risk management 

si occupa di due tipi di rischi: 

il primo ambito di controlli 

coincide con il monitoraggio 

dei rischi di portafoglio. Su 

base giornaliera vengono 

svolti controlli sul complesso 

degli strumenti finanziari che 

compongono gli investimenti 

del Fondo. A tal fine vengo-

no calcolati gli indicatori che 

consentono di misurare da 

una parte il risultato dei sin-

goli gestori e dei comparti e, 

dall'altra, il rischio assunto 

nella gestione. Nei momenti 

di maggior tensione dei mer-

cati il monitoraggio dei sin-

goli titoli consente di tenere 

sotto controllo le componenti 

che possono determinare le 

perdite maggiori. Sebbene la 

responsabilità delle scelte di 

investimento spetti in via 

esclusiva ai gestori finanziari 

gli organi del Fondo hanno 

l'obbligo di sovrintendere e 

governare l'intero processo. 

Per questo BM&C produce 

periodicamente per Prevaer 

una reportistica completa in 

modo da fornire tutti gli ele-

menti di valutazione sull'an-

damento di quella che è l'at-

tività più importante per la 

valorizzazione del risparmio 

conferito dagli aderenti. A ciò 

si aggiunge un’assistenza 

nel continuo nei rapporti con 

tutti gli attori che sono coin-

volti nella gestione. 

Il controllo dei rischi di porta-

foglio è solo una parte 

dell'attività svolta, la secon-

da, e forse più importante, è 

quella che riguarda il monito-

raggio dei rischi sistemici, 

cioè l’insieme di attività volte 

ad individuare e ad anticipa-

re le situazioni di potenziale 

tensione che si manifestano 

sui mercati. Per questo, oltre 

alla produzione degli indica-

tori che misurano lo stato 

operativo dei singoli fattori di 

rischio, viene organizzata 

una riunione mensile del 

“Comitato rischi”, alla quale 

partecipano i Direttori di tutti 

i Fondi Pensione coinvolti 

nel servizio. 

L'attività di financial risk 

management è un'attività 

rigorosa che ha un carattere 

eminentemente quantitativo. 

Per questo BM&C utilizza 

una piattaforma proprietaria 

Il rapporto tra Prevaer e i Partners. 

Bruni Marino & C,                                       
il “Controllo finanziario” di Prevaer. 
A cura della Redazione di Prevaer 
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Raffaele Bruni 

Segue./. 
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informatica che consente il 

trattamento di tutte le in-

formazioni in un processo 

completamente controllato 

che mette a disposizione 

degli operatori la visibilità 

di tutte le grandezze del 

Fondo anche in relazione 

al mercato e agli altri attori 

della previdenza comple-

mentare. 

 

Anche se l'attività ha un 

carattere fortemente pro-

ceduralizzato il rapporto 

con il Fondo viene mante-

nuto a un livello elevato di 

personalizzazione grazie 

alla presenza di un respon-

sabile unico, nel caso di 

Prevaer Raffaele Bruni, 

partner della società. Que-

sta strutturazione ha lo 

scopo di garantire la stabi-

lità del servizio e una con-

sulenza che sfrutti la cono-

scenza approfondita e 

continuativa della storia 

del Fondo. 

 

BM&C e i suoi partner so-

no peraltro presenti nel 

campo della Previdenza 

Complementare dal 1988 e 

hanno accompagnato, 

quindi, il mondo della pre-

videnza - allora erano i 

fondi preesistenti - in tutte 

le fasi della loro evoluzio-

ne. Oggi BM&C è una So-

cietà italiana, completa-

mente indipendente spe-

cializzata nel settore dei 

controlli: sommando le 

attività di controllo interno 

e di financial risk 

management oggi BM&C 

opera su un portafoglio 

complessivo degli enti 

previdenziali che supera i 

12 miliardi di Euro. 

 

BM&C è consapevole del 

ruolo fiduciario che le è 

stato assegnato, peraltro 

in un ambito come quello 

rappresentato dalla mate-

ria finanziaria dove, come 

dimostrano i fatti degli 

ultimi anni, la componente 

della responsabilità anche 

personale è essenziale.  

 

A conferma del proprio 

impegno nei confronti di 

tutti i propri interlocutori 

BM&C è stata una delle 

prime Società a livello 

mondiale ad aver ottenuto 

la certificazione internazio-

nale SA8000 sulla respon-

sabilità sociale d'impresa. 

A questa certificazione si 

affianca peraltro la certifi-

cazione di qualità ISO9001 

su tutti i processi operativi 

della Società. 

I Rendimenti di Prevaer  



 

Duemme SGR SpA è la So-

cietà di Gestione del Rispar-

mio del Gruppo Banca Espe-

ria, nato nel 2001 e focaliz-

zato sullo sviluppo di servizi 

di Consulenza Finanziaria e 

di Wealth Planning per l'Or-

ganizzazione e la Protezione 

del patrimonio complessivo 

dei Clienti Private e Istituzio-

nali. 

 

Il nome Duemme deriva dal-

le iniziali dei due partner, 

Mediobanca e Mediolanum, 

che controllano il 100% del 

capitale della Capogruppo 

Banca Esperia la quale a 

sua volta controlla, oltre a 

Duemme Sgr, anche la So-

cietà di Gestione del Rispar-

mio di diritto lussemburghe-

se Duemme International 

Luxembourg, la Trust 

Company Esperia Trust e la 

Società fiduciaria Duemme 

Servizi Fiduciari. 

Duemme SGR è dunque una 

Società Italiana, emanazione 

di due tra i principali e più 

solidi attori nel panorama 

finanziario nazionale, facen-

te parte di un Gruppo diver-

sificato anche dal punto di 

vista di presenza internazio-

nale che consente di fornire 

molteplici e sofisticate solu-

zioni di investimento, tra le 

quali i servizi di asset 

management per i Clienti 

Private e Istituzionali.  

 

Il totale degli asset gestiti dal 

gruppo supera oggi i 13 mld 

di Euro di cui 5,5 mld diretta-

mente riferibili a Clienti Istitu-

zionali (Fondi Pensione e e 

Casse di previdenza) risul-

tando uno dei principali attori 

italiani nel campo della ge-

stione del Risparmio Previ-

denziale. 

Prevaer ha scelto di affida-

re a Duemme la gestione di 

parte delle risorse delle linee 

Prudente, Dinamica e Cre-

scita da ormai più di 5 anni, 

nel corso dei quali abbiamo 

affrontato insieme fasi di 

mercato tra le più difficili 

degli ultimi decenni e nel 

corso dei quali Duemme ha 

cercato (e crediamo sia riu-

scita) a dimostrarsi un par-

tner affidabile nel raggiungi-

mento dell’obiettivo di conse-

guire un rendimento soddi-

sfacente e stabile nel tempo 

e ad instaurare una duratura 

relazione con il Fondo nel 

più completo  soddisfaci-

mento delle proprie esigen-

ze. 

Per ottenere questi risultati 

crediamo che siano risultati 

( e ci auguriamo possano 

esserlo ancora per molti anni 

in futuro ) determinanti alcu-

ne caratteristiche di Duem-

me  peculiari e non comuni 

sul mercato quali: 

 Una spiccata focalizzazio-

ne nella gestione dei Por-

tafogli Istituzionali; 

Una organizzazione dedi-

cata in maniera esclusiva 

alla Previdenza Comple-

mentare; 

Una presenza di profili 

professionali altamente 

qualificati e specializzati. 
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Da quanto tempo collabo-

rate con Prevaer?  

Siamo gestori di Prevaer 

dal 2007, nel corso del 

terzo trimestre di quell’anno  

abbiamo iniziato a gestire il 

comparto Crescita cui si 

sono aggiunti i comparti 

Prudente e Dinamico ad 

inizio 2008.  

 

Qual è secondo lei la ra-

gione per la quale Preva-

er vi ha scelti? 

Siamo stati scelti in seguito 

ad una gara pubblica che 

ha messo a concorso nu-

merosi gestori nazionali e 

internazionali. A nostro 

avviso il Fondo ci ha pre-

miati per il nostro track-

record ed in particolare per 

la  capacità di generare 

performance abbinata ad 

uno stringente controllo del 

rischio,  per le competenze 

internazionali e italiane 

nella  gestione di Fondi 

Pensione per la forte espe-

rienza nella gestione re-

sponsabile e sostenibile 

(ISR). 

 

Quali sono i tratti peculia-

ri di Dexia AM? 

Dexia Asset Management è 

una Società di gestione 

patrimoniale integrata ed 

organizzata su più siti di 

gestione. In Lussemburgo 

hanno sede le attività di 

gestione privata e multi-

management, in Belgio 

abbiamo i team di gestione 

tradizionale ed istituzionale 

che seguono i mandati, in 

Francia abbiamo i team di 

gestione alternativa. 

Con masse gestite per 77 

miliardi siamo oltre 500 

persone interamente dedi-

cate agli investimenti. Un 

quarto dei nostri clienti so-

no Fondi Pensione europei 

e internazionali. Nel nostro 

dna c’è un forte orienta-

mento alla clientela istitu-

zionale con delle ottime 

capacità di  personalizza-

zione dei mandati. 

In Italia siamo tra i primi 

gestori nel segmento dei 

Fondi Pensione Negoziali 

ed in particolare nell’ambito 

dei mandati bilanciati la 

nostra quota di mercato è 

pari al 4%. Oltre a Prevaer, 

siamo infatti gestori di nu-

merosi Fondi Pensione pre-

esistenti e negoziali 

(Fondenergia, Fonchim, 

Gommaplastica, Quadri e 

Capi Fiat, Previmoda, Fon-

cer, Fopen, Fondo Pensio-

ne Gruppo Banca Lombar-

da, Fondo Pensione Cre-

diop e Fondo Pensione 

San Paolo IMI). 

 

Cosa significa la gestione 

ISR? 

La gestione ISR  di Dexia 

Asset Management si basa 

sull’ipotesi che l’abilità di 

un’Azienda nel gestire le 

sfide legate alla sostenibili-

tà accresce il suo valore di 

lungo periodo.                  

Il rapporto tra Prevaer e i Partners. 

Dexia AM, il “Gestore Finanziario” 
di Prevaer. 
A cura della Redazione di Prevaer 

Conosciamo         
i partners 
Professionali 
Prevaer: 
I gestori 
Finanziari  

Renato Guerriero 

Segue./. 

https://www.dexia-am.com/
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Le sfide legate alla sostenibi-

lità vengono analizzate da 

due punti di vista distinti ma  

comunque in una certa misu-

ra interconessi. 

I principali trend di lungo 

periodo possono influenzare 

fortemente l’ambiente in cui 

le Aziende operano, determi-

nano le sfide future sui mer-

cati e impattano sulla cresci-

ta di lungo periodo. In Dexia 

Asset Management raggrup-

piamo questi trend in sei 

trend globali di sostenibilità: 

cambiamenti climatici, consu-

mo delle risorse, crescita e 

sviluppo della popolazione, 

interconnettività, evoluzione 

demografica e salute.  Inol-

tre, le relazioni con i portatori 

di interesse (stakeholders) 

sono una fonte di rischi e 

opportunità che possono 

influenzare il valore di lungo 

periodo di un’azienda. Gli 

stakeholder di un’azienda 

sono: gli investitori, gli impie-

gati, i clienti, i fornitori, la 

società e l’ambiente.  

Abbiamo sviluppato una 

struttura e un processo di 

analisi SRI che consentono 

di selezionare le migliori 

compagnie in base alla loro 

abilità nel gestire questi due 

gruppi di sfide  bi-

dimensionali, interconnesse 

e legate alla sostenibilità 

tenendo conto delle specifici-

tà dei singoli settori industria-

li. Il processo poggia sempre 

su una solida analisi quanti-

tativa, su una costruzione del 

portafoglio accurata e su un 

severo risk management. 

A fine giugno 2012, gestiva-

mo € 16.8 miliardi di attivi 

SRI  e, grazie alla nostra 

esperienza, siamo in grado di 

offrire la gestione di portafo-

gli ISR sotto forma di fondi 

comuni o di mandati segre-

gati, in tutte le principali clas-

si di attività . 

 

 

Che ruolo svolgete nel  

settore della Previdenza 

italiana?  

Negli ultimi anni abbiamo 

seguito con molta attenzione 

il mercato istituzionale italia-

no, partecipando attivamente 

alla community dei Fondi 

Pensione italiani, attraverso :  

 convegni MEFOP; 

 la definizione delle linee 

guida per i Fondi Pensione 

che vogliono adottare una 

gestione sostenibile; 

 contributi sul tema life-

cycle; 

 contributi sul tema delle 

gestioni con capitale ga-

rantito 

 l’elaborazione di studi che 

consentono ai Fondi di 

adottare i benchmark mag-

giormente confacenti alle 

loro caratteristiche 

 

 

 



 

Groupama Asset 

Management, nasce nel 

1993 come Società di ge-

stione per gli attivi del grup-

po assicurativo Groupama 

SA, la più importante mutua 

assicuratrice in Francia. 

 

Groupama AM gestisce 

attualmente un patrimonio di 

oltre 86 miliardi di Euro e si 

classifica al settimo posto 

tra le società di gestione 

francesi in termini di patri-

monio in gestione. Oltre il 

97% dei nostri clienti è di 

tipo istituzionale e compren-

de Fondi Pensione, Casse 

di Previdenza, Fondazioni, 

Assicurazioni, Banche, So-

cietà di Gestione del Rispar-

mio. Nel 2012, per il 3° anno 

consecutivo, FundClass ha 

riconosciuto Groupama AM 

come primo gestore europe-

o per la costanza delle per-

formance conseguite 

nell’arco di 7 anni. 

 

Groupama AM, che nasce 

come unica Società di ge-

stione degli attivi del gruppo 

finanziario e assicurativo 

francese Groupama SA 

(Primo Gruppo Assicurativo 

Europeo di matrice Mutuali-

stico), persegue rendimenti 

positivi e stabili nel medio/

lungo periodo (3-5 anni), 

contenendo la volatilità at-

traverso un controllo perma-

nente del rischio a tutti i 

livelli del processo di gestio-

ne, tramite l’utilizzo di mo-

delli, software e team spe-

cializzati.  

 

La nostra Società è presen-

te sul mercato italiano dal 

2007 con un team basato a 

Roma, costituito da 10 per-

sone dedicate al supporto 

dell’attività di gestione finan-

ziaria e specializzato nel 

segmento istituzionale e 

previdenziale.  

Il team italiano si occupa in 

particolare di seguire i clienti 

in tutte le fasi della gestione 

del mandato, dalla stesura 

della convezione al monito-

raggio dei limiti 

d’investimento, oltre alla 

preparazione di report perio-

dici sull’andamento della 

gestione, intrattenendo rap-

porti con le banche deposi-

tarie, i consulenti e i gestori 

amministrativi. 

Oggi Groupama AM con 

oltre 5 miliardi in gestione 

per conto di clienti istituzio-

nali italiani si colloca tra i 

primi posti in Italia in termini 

di numero di mandati gestiti 

per conto di fondi pensione. 

Nel 2008 è iniziata la nostra 

collaborazione con il Fondo 

Pensione Prevaer, per il 

quale gestiamo attualmente 

ca. 60 mln di euro su tre 

comparti Crescita, Prudente 

e Dinamico caratterizzati da 

diversi profili di rischio-

rendimento.  

 

Per gli aderenti al Fondo 

Pensione Prevaer Groupa-
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ma AM ha sviluppato una 

soluzione d’investimento 

su misura che consiste in 

due fondi dedicati uno azio-

nario ed uno obbligaziona-

rio (TA ITA AZIONARIO -

Trasporto Aereo Azionario 

e TA ITA OBBLIGAZIONA-

RIO - Trasporto Aereo Ob-

bligazionario), il cui peso in 

portafoglio è calibrato in 

base al profilo rischio-

rendimento del comparto 

scelto.  

Altra particolarità della ge-

stione di Groupama AM per 

il Fondo Pensione Prevaer 

consiste nella selezione 

degli investimenti sulla 

base di criteri etici di tipo 

ISR (Investimenti Social-

mente Responsabili). 

L’approccio ISR di Groupa-

ma AM si fonda sulla valu-

tazione di tre fattori: la qua-

lità della governance, il 

rispetto dell’ambiente e la 

tutela del bene sociale. 

Il nostro stile è caratterizza-

to da una gestione attiva a 

rischio controllato che ci 

ha permesso di realizzare, 

sui comparti gestiti per il 

Fondo Prevaer,  rendimenti 

rilevanti sia in termini asso-

luti sia in termini relativi, 

rispetto al parametro di 

riferimento.  

Nella gestione dei tre com-

parti del Fondo Pensione 

Prevaer, il gestore pilota 

decide il risk budget globa-

le (Rischio Allocazione + 

Rischio Selezione Titoli) e i 

limiti di tracking error per i 

portafogli azionari e obbli-

gazionari. Sarà compito del 

gestore pilota monitorare il 

contributo di ogni strumen-

to al tracking error e alla 

diversiicazione del rischio 

del portafoglio. 

 

I gestori specializzati sono 

invece responsabili della 

strategia azionaria/

obbligazionaria e dello 

stock/bond picking 

(selezione titoli). I margini 

di manovra dei gestori spe-

cializzati vengono definiti 

dalle linee guida del gesto-

re pilota, il quale è respon-

sabile delle performance 

del portafoglio. 

 

Per la gestione dei tre com-

prati Prevaer, è stato imple-

mentato un processo 

d’investimento che consen-

te di ottimizzare le perfor-

mance nel rispetto dei vin-

coli del fondo, dell’autorità 

di controllo (Covip) e del 

risk budget. 



 

Il rapporto tra Prevaer e i Partner. 

Cattolica Assicurazioni,                         
il “Gestore Finanziario” di Prevaer. 
A cura della Redazione di Prevaer 
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Cattolica Assicurazioni mira 

alla soddisfazione della 

clientela attraverso un servi-

zio assicurativo personaliz-

zato, fatto di assistenza e 

consulenza, costante e 

prossimo al cliente, con 

un’attenta selezione e ge-

stione dei rischi e degli inve-

stimenti.  

 

Il modello di business della 

Compagnia, per tradizione 

fortemente incentrato 

sull’attività assicurativa e 

previdenziale, ha permesso 

di conseguire un’elevata 

competenza tecnica, miglio-

rando costantemente la 

qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti. 

 

Dal 2007 la Compagnia 

gestisce il patrimonio del 

Comparto Garantito del 

Fondo  pensione PREVA-

ER, operando un’attenta 

selezione e gestione dei 

rischi e degli investimenti in 

strumenti finanziari.  

 

Sino ad oggi sono stati molti 

gli eventi che hanno con-

traddistinto l’andamento dei 

mercati finanziari, eventi 

che nella maggioranza dei 

casi hanno impresso delle 

accelerazioni negative 

all’andamento dei mercati. 

 

L’attuale periodo di crisi 

economica e finanziaria, pur 

in presenza di un certo mi-

glioramento, impone a chi 

come noi opera sui mercati 

finanziari livelli di attenzio-

ne, controllo e competenza 

sempre più alti. 

 

Oggi sono più di dieci i pro-

fessionisti appartenenti al 

team di gestione del Gruppo 

Cattolica ed ognuno di loro 

pone al servizio del risultato 

anni di esperienza maturati 

nei diversi segmenti di mer-

cato quali azionario, obbli-

gazionario corporate e go-

vernativo, cambi ed analisi 

societarie e macroeconomi-

che. 

 

Il team di gestione dedicato 

al Fondo PREVAER si e’ 

sempre posto, avendo come 

unico ed esclusivo interesse 

la salvaguardia del patrimo-

nio affidato in gestione, in 

maniera attiva sui mercati 

finanziari. Questo approccio 

ha permesso e permetterà 

nel futuro, ancorché in pre-

senza di situazioni di incer-

tezza nelle quali ci troviamo 

ad operare di garantire, 

grazie alla solidità della 

compagnia Cattolica Assicu-

razioni, i migliori risultati per 

gli Aderenti al Fondo PRE-

VAER. 

 

Nello specifico, la garanzia 

riconosciuta alla scadenza 

della convenzione consiste 

nell’impegno di Cattolica 

Assicurazioni di mettere a 

disposizione dei singoli Ade-

renti del Fondo una somma 

pari ai contributi che hanno 

versato e rivalutati annual-

mente ad un tasso di rendi-

mento pari al tasso di rivalu-

tazione del TFR registrato 

nello stesso anno.  

 

Cattolica Assicurazioni con-

sidera come il centro della 

sua attività assicurativa la 

persona, con le sue aspetta-

tive e i suoi bisogni, cercan-

do sempre un’offerta il più 

possibile tagliata su misura 

del singolo. 

Conosciamo         
i partner 
Professionali 
Prevaer: 
I gestori 
Finanziari  



 



 

Dedicheremo il terzo articolo 

della rubrica “In”formazione                     

Previdenziale all’approfondi-

mento della Plurigestione  

finanziaria 

Come descritto nei precedenti 

articoli, il Fondo è dotato di 

quattro linee di investimento, 

ciascuna delle quali con un 

prestabilito livello di rischio/

rendimento che di seguito 

riassumiamo: 

la Linea garantita ha una tipo-

logia di gestione volta a realiz-

zare rendimenti che siano 

almeno pari a quelli del TFR; 

la Linea prudente risponde 

alle esigenze di un soggetto 

avverso al rischio e privilegia 

investimenti volti a favorire la 

stabilità del capitale e dei ri-

sultati; 

la Linea crescita ha una ge-

stione che risponde alle esi-

genze di un soggetto che pri-

vilegia la continuità dei risulta-

ti nei singoli esercizi e accetta 

un’esposizione al rischio mo-

derata; 

la Linea dinamica risponde 

alle esigenze di un soggetto 

che ricerca rendimenti più 

elevati nel lungo periodo ed è 

disposto ad accettare 

un’esposizione al rischio più 

elevata con una certa discon-

tinuità dei risultati nei singoli 

esercizi. 

A tale gamma di offerta finan-

ziaria già di per sé abbastan-

za ampia, il Fondo ha ritenuto, 

ad un certo punto del proprio 

percorso previdenziale, di 

aumentare le possibilità di 

diversificazione delle posizioni 

degli associati al fine di poter 

rispondere in maniera sempre 

più specifica alle singole a-

spettative e alle singole situa-

zioni economiche e finanziarie 

di ogni iscritto. 

Accade infatti che alcuni lavo-

ratori, soprattutto di giovane 

età, pur riconoscendo i van-

taggi che deriverebbero 

dall’investimento del proprio 

TFR e dell’altra contribuzione 

in un comparto a medio alto 

rischio, non prendono neppu-

re in considerazione la linea 

dinamica (ma anche la linea 

crescita), spaventati dall’idea 

di esporre l’intera posizione 

alla volatilità dei mercati. 

Ed è per venire incontro a 

queste ed altre situazioni che 

Prevaer ha introdotto la Pluri-

gestione finanziaria consen-

tendo  al Socio, la facoltà di 

suddividere percentualmente 

il patrimonio accumulato e la 

futura contribuzione in due 

diversi comparti di investimen-

to. 

Più precisamente, ove il Socio 

ritenga che le caratteristiche 

dei singoli comparti non siano 

adeguate alle personali esi-

genze di investimento, il flus-

so contributivo e la posizione 

accumulata, potranno essere 

suddivisi in due diversi 

“salvadanai”. Ogni salvadana-

io, a sua volta, potrà racco-

gliere le percentuali del 25% , 

50% e  75% della posizione 

accumulata, fermo restando 

che la somma totale corri-

sponda al 100% del capitale 

investito.  

Esempi di un associato che 

ha la propria posizione inve-

stita nel comparto Linea Ga-

rantita e che voglia diversifi-

carla: 

50% investito nel comparto 

Linea Garantita e 50% nel 

comparto Linea Dinamica; 

25% investito nel comparto 

Linea Prudente e 75% nel 

comparto Linea Crescita; 

75% investito nel comparto 

Linea Garantita e 25% nel 

comparto Linea Crescita. 

Va comunque tenuto sempre 

in considerazione che 

un’allocazione con percen-

tuali maggiori in Linee di inve-

stimento rischiose non è in 

genere consigliata a chi è 

prossimo al pensionamento, 

viceversa può rappresentare 

una valida opportunità per chi 

è più giovane. 

Resta inteso che il passaggio 

è volontario. Se il lavoratore è 

già soddisfatto del proprio 

profilo finanziario non deve 

operare alcuna scelta. 

Qualora il socio intenda ade-

rire a tale nuova iniziativa le 

domande per il cambio com-

parto in questa prima fase 

saranno accettate sino al 30 

novembre ed avranno effetto 

sulle linee di investimento a 

partire dal 1 gennaio 2013. 

Comunque nel momento del-

le decisioni, o in fase di cam-

biamenti, per esercitare una 

scelta consapevole, ricordati 

che siamo al tuo fianco.   

Contattaci!                                       

redazione@prevaer.it 

 

Vi aspetto al prossimo nume-

ro. 

“In”formazione Previdenziale e Finanziaria. Bilancio e analisi dei mercati.  

La plurigestione finanziaria. 
di Marco Barlafante (Gestione Servizi Contabili, Amministrativi e Finanza di Prevaer) 
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offre ai propri Soci e poten-

ziali Soci la possibilità di ri-

partire il proprio patrimonio 

in due comparti 

d’investimento, affinché la 

prestazione previdenziale 

possa essere caratterizzata 

da due tipi di rendimento. 

Cominciando dal modulo per 

la modifica investimento fi-

nanziario (c.d. switch), come 

da riproduzione qui accanto, 

e ferma restando la possibili-

tà di modificare la propria 

scelta d’investimento in un 

unico comparto, vengono 

riportate le varie possibilità 

offerte al Socio circa 

l’opportunità di diversificare il 

proprio patrimonio, ovvero 

tutte le varianti per ripartire 

percentualmente la propria 

posizione previdenziale, sia 

relativa all’accantonamento 

pregresso sia relativa alle 

contribuzioni future.  

 

In questo modo il Socio avrà 

il vantaggio di non esporre 

l’intero patrimonio in un unico 

comparto d’investimento, ma 

viene messo nella condizione 

di poter scegliere di investire 

in due comparti, limitando i 

possibili rischi che possono 

sopraggiungere investendo in 

un unico comparto, ad ecce-

zione del comparto Garantito 

che prevede la garanzia del 

capitale e un rendimento 

minimo almeno pari a quello 

del TFR. 

 

Meglio ricordare i quattro 

comparti di investimento: 

il comparto GARANTITO  

il comparto PRUDENTE 

il comparto CRESCITA  

il comparto DINAMICO  

Il nuovo modulo potrà essere 

inoltrato via fax o in originale 

con raccomandata, avendo 

cura di conservare l’avvenuta 

ricezione da parte del Fondo, 

presso i nostri Uffici di Roma 

Fiumicino e dovrà essere 

allegata la fotocopia di un 

valido documento di ricono-

scimento. Per andare incon-

tro a tutti i Soci che intendono 

avvalersi della facoltà di mo-

dificare il proprio comparto 

d’investimento, scegliendo 

uno o due comparti, 

quest’anno, eccezionalmen-

te, i moduli potranno essere 

inviati fino 30 novembre 

2012. E’ importante sapere 

che il primo switch è gratuito, 

mentre dal secondo in poi il 

costo è di € 10,00. Inoltre, 

non è possibile modificare la 

scelta del comparto qualora 

non siano decorsi 12 mesi 

dall’ultimo cambio di compar-

to. 

 

La nuova modalità di adesio-

ne semplifica il processo di 

raccolta coinvolgendo, oltre 

a Prevaer, anche le Organiz-

zazioni Sindacali e le Azien-

de. 

Una rubrica dedicate ai Soci di Prevaer … “Istruzioni per l’uso”.  

Due grandi opportunità:                     
la plurigestione  finanziaria e la 
nuova modalità di raccolta adesioni.  
di Luisa Oliva (Segreteria—Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di Prevaer) 
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La nuova 
modalità di 
raccolta delle 
adesioni 

Segue./. 

La Plurigestione 
Finanziaria:  
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Un’altra novità è il modulo 

relativo alla domanda di ade-

sione, che ho già avuto modo 

di illustrare nella nostra prima 

newsletter di luglio 2011 

(consultabile sulla home page 

di www.prevaer.it), e sostan-

zialmente cambia in due  

parti. La prima parte è quella 

relativa alla scelta del com-

parto, ovvero il potenziale 

Socio può decidere di investi-

re in due comparti 

d’investimento, purché la 

somma delle due percentuali 

risulti 100%, o di scegliere un 

unico comparto al 100%. La 

seconda parte che è stata 

modificata è l’ultima, ovvero 

da ottobre 2012 le nuove 

domande di adesione     

possono essere accolte 

direttamente dal nostro 

Fondo, oppure dal Datore di 

Lavoro (come avveniva fino 

a settembre scorso) o dalle 

Organizzazioni Sindacali. 

Questa nuova procedura 

viene incontro alle molteplici 

esigenze dei futuri Soci che 

possono iscriversi avvalendo-

si di tre potenziali punti di 

raccolta, anziché solo per il 

tramite del Datore di Lavoro. 

 

 

In pillole: 
 

Se consegnate la vostra Do-

manda…. 

 

* Direttamente a Prevaer: 

dovete compilare il modulo, 

scaricandolo dal sito internet, 

e consegnarlo in una delle 

due Sedi del Fondo. Una 

copia vi verrà restituita e una 

copia sarà trasmessa diretta-

mente da Prevaer alla vostra 

Azienda. 

 

* Alle Organizzazioni 

Sindacali: 

Potete scaricare la Domanda 

d’Adesione dal sito, compi-

larla e consegnarla alle 

Organizzazioni Sindacali, 

oppure potete compilare la 

Domanda direttamente 

presso gli uffici del vostro 

Sindacato. L’originale della 

Domanda verrà inviato dal 

Sindacato a Prevaer e, con-

testualmente, 

l’Organizzazione Sindacale 

vi consegnerà una copia. 

Ovviamente il Fondo, quan-

do riceverà l’originale dal 

Sindacato, trasmetterà una 

copia alla vostra Azienda. 

 

* Alla vostra Azienda: 

L’iter rimane inalterato con 

l’unica differenza che non 

dovrete più fare tre copie in 

originale, infatti, quando 

consegnerete l’originale alla 

Vostra Azienda, vi rilascerà 

una copia della Domanda 

d’Adesione. Sarà poi 

l’Azienda, dopo averne fatta 

una copia per sé, ad aver 

cura di trasmettere 

l’originale al Fondo. 

 

Vi rimando comunque al sito 

www.prevaer.it per appro-

fondire i dettagli nella se-

zione “Iscriviti Adesso”. 
 

Se avete dei consigli per i 

temi da approfondire scri-

vete a                                     

redazione@prevaer.it 

http://www.prevaer.it
https://enavmail.enav.it/OWA/redir.aspx?C=6161aedc93064f19bc9987e652f1024a&URL=http%3a%2f%2fwww.prevaeer.it
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Prevaer, il Tuo Fondo 
Pensione per il Tuo Futuro. 
 
Sede legale 
Viale Castello della Magliana, 38 
00148 Roma 
Presidente 
Claudio Genovesi 
Vice Presidente 
Giancarlo Gugliotta 
 
 

Sedi Amministrative 
ROMA 
Via G. Schneider snc                    
Torre Uffici, 8° piano 
00054 Fiumicino Aeroporto (RM) 
Tel.06.6565.0501-06.6565.0239 
Fax 06.6565.0241 
MILANO 
Aerostazione Aeroporto MI - C.P. 9 
20090 Aeroporto Milano Linate(MI) 
Tel.02.7485.2464 - 02.7485.2438 
Fax 02.7485.3064 

www.prevaer.it 
mail: info@prevaer.it 
 
 
 
 
Redazione News Letter  
“PrevaerInforma” e 
Progetto Creativo a cura  di 
Eleonora Castro,                         
Immagine, Comunicazione e 
Marketing di Prevaer. 

Messaggio promozionale 

riguardante forme pensionistiche 
complementari .                             
Prima dell’adesione leggere la 

Nota informativa e lo Statuto. 

 
 

 


