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L’Editoriale

L’editoriale.

L’Assemblea, l’Evento di Prevaer.
di Claudio Genovesi (Presidente di Prevaer)

sizione dei soggetti fiscalmente a carico, autonoma dal Socio aderente,
consente di gestire, con
maggiore consapevolezza,
rafforzandone i benefici, il
risparmio
previdenziale
accantonato in favore dei
giovanissimi non ancora
inseriti nel mondo del lavoro.

Claudio Genovesi

Ancora una
Giornata dedicata ai
Delegati
dell’Assemblea dei
Soci di Prevaer ...

...ai quali ha portato il saluto il Vice Presidente di
Assaeroporti Dott Fulvio
Cavalleri, chiamati a decidere sulle proposte di modifica statutarie presentate
dal CdA.

In apparenza semplici, ma
nella loro semplicità rappresentano il segnale di
un rinnovato impegno
destinato a rendere più
efficace l’azione quotidiana di tutti gli operatori del
Fondo:
- Il trasferimento della
Sede Legale presso la
Sede Amministrativa di
Fiumicino rende più immediata la gestione delle
questioni formali senza
subire un pendolarismo
che si sarebbe appesantito qualora avessimo seguito la nuova Sede di
Assaeroporti nel cuore
della capitale.
- La definizione della po-

- La possibilità per il Fondo di affrontare, con tutti
gli strumenti di cui dispone, i cambiamenti intervenuti o che si determineranno nel prossimo futuro
relativi alle rendite finanziarie. Un solo dato ormai
noto a tutti “i tassi di interesse nell’area Euro dei
titoli di Stato sono prossimi allo zero” ciò impone
una politica di investimento più attenta alle diverse
esigenze dei Soci che,
seppur
mantenendo
l’assoluta priorità di ricercare il giusto equilibrio tra
rendimenti e rischio, prova
a coniugare gli investimenti
finanziari
con
l’economia reale e la crescita del Paese.
L’Assemblea è stata chiamata, inoltre, ad approvare l’aumento dei compensi ai quattro componenti del Collegio dei

Sindaci e Revisori Contabili (spettanti per legge)
fermo da anni e ben al di
sotto della media dei Colleghi di altri Fondi.

L’Editoriale
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Assemblea
dei Delegati
Assemblea
Straordinaria
e Ordinaria
dei Delegati.
Nel corso
dell’Assemblea
Si è tenuta
la Tavola Rotonda su:
“Investimenti
Alternativi
& Socialmente
Responsabili”
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L’Evento di Prevaer

patrimonio del Fondo,
dando risposte concrete
ad ogni singolo Socio, nelle giuste aspettative, per
una maggiore protezione
nel momento in cui avrà
termine la sua attività lavorativa.

Ricordo che gli Organi
del Fondo, Assemblea e
Consiglio di Amministrazione,
non
ricevono
compenso né gettoni di
presenza.
L’incontro ha offerto ai
Delegati e a tutti i partecipanti presenti, spunti di
riflessione e approfondimento sul risparmio previdenziale,
attraverso
l’Evento che si è svolto al
termine dei lavori dell’Assemblea. Il tema trattato
ha riguardato “Gli Investimenti Alternativi e Socialmente Responsabili”,
hanno preso parte al dibattito il Dott. Davide Dal
Maso, Segretario Generale del Forum Finanza Socialmente Responsabile”,
che ha sottolineato come
gli investimenti finanziari
pur nella sinteticità dei
numeri, possano rappresentare una scelta consapevole in favore del
recupero dell’ambiente e
dell’economia reale, rifiutandosi di apportare sostegno ad Aziende prive di
Codice Etico e di possibile
sfruttamento del lavoro
minorile.
Ha preso poi la parola il
Dott Fabrizio Salvi, in rappresentanza di Groupama
A.M. (uno dei nostri Gestori Finanziari) che ha
illustrato come sia necessario cogliere le opportunità che il mercato finanzia-

rio offre per realizzare i
risultati attesi che consentono di accrescere il patrimonio dei Soci, via via
accumulato, al fine di realizzare una rendita integrativa congrua al momento del pensionamento.
Al Dott. Oronzo Perrini,
della Green Star, il compito di presentare un caso
concreto. Il caso descritto
vede la realizzazione di un
impianto per il recupero
degli scarti della lavorazione del sughero nella regione Sardegna, fornendo
attraverso l’utilizzo di biomasse, energia a costi
ridotti all’impresa di trasformazione del sughero e
nel contempo un rendimento di sicuro interesse
agli investitori. L’esempio
richiamato, semplice, ma
di sicura efficacia, fornisce suggerimenti concreti
che si può investire realizzando risultati positivi in
più direzioni: rendita per
gli investitori, crescita
dell’impresa con sviluppo occupazionale e cura
dell’ambiente.
Meditiamo!
La conclusione dell’Evento
è stato affidato al Prof.
Raffaele Bruni nel ruolo
anche di Financial Risk
Management di Prevaer
che, con la sua competenza e soprattutto la sua
passione, riesce ogni volta

a trasmettere positività e
fiducia sulla opzione che
il legislatore nel lontano
1994 ha offerto ai Cittadini italiani, ed in particolare ai Lavoratori Dipendenti, di costruire la propria Previdenza Complementare.
I Fondi Pensione contrattuali sono senza ombra di dubbio un caso di
successo avendo affrontato e superato in modo
positivo periodi di estrema
difficoltà, bolla immobiliare, crisi geopolitiche e finanziarie di portata straordinaria; ciò nonostante i
Fondi Pensione, ed in particolare Prevaer, possono
dimostrare risultati alla
mano come in un periodo
di forte turbolenza, 01
gennaio 2008 – 30 settembre 2014, i rendimenti sono positivi, uguagliando
la rivalutazione del TFR
nello stesso periodo circa
17% nel comparto Garantito e superandolo ampiamente nei comparti
bilanciati ( Prudente, Crescita e Dinamico), realizzando una rendita sugli
investimenti che varia
dal 32% al 37%.
Tutto questo gratifica chi
ha operato in questi anni a
vario titolo, nello stesso
tempo ci sprona e ci impegna per il prossimo futuro
a ricercare le migliori
soluzioni in favore del

Nel corso dei lavori è emersa la novità, purtroppo
spiacevole, in merito alla
proposta inserita nella
Legge di Stabilità per il
2015 che vede l’innalzamento della tassazione
sui rendimenti via via conseguiti dal 11,5% al 20%
assimilando in parte il risparmio previdenziale dei
lavoratori dipendenti alle
rendite finanziarie che rasentano, seppur leciti,
comportamenti speculativi,
cui si aggiunge la facoltà
per i Lavoratori Dipendenti
di ricevere in busta paga
la quota di TFR che maturerà nel periodo marzo
2015 – giugno 2018, tutto
questo appare assolutamente incoerente con
l’azione legislativa che si è
succeduta negli ultimi 20
anni, come compensazione alle varie modifiche e
riforme, nel tempo, intervenute sul sistema previdenziale.

Nel momento in cui stiamo
chiudendo la newsletter si
ha notizia che negli emendamenti del Governo, in
discussione al Senato, si
rileva la volontà di modificare, riducendo la tassazione delle rendite precedentemente proposta al
20%.
Su questo tema vi è approfondimento nelle pagine successive a cura del
Direttore Generale del
Fondo.

L’Evento di Prevaer
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Il Consiglio di Amministrazione
di Prevaer: organo amministrativo,
soggetto di garanzia.
di Giancarlo Gugliotta (Vice Presidente di Prevaer)

richiedere in busta paga il
TFR maturato annualmente, sottraendolo alla sua
destinazione naturale di
risparmio differito, anche a
finalità integrativa attraverso il Fondo Pensione,
dall’altro di aumentare la
tassazione agevolata sulle
forme pensionistiche complementari, in percentuale
quasi
doppia
rispetto
all’attuale (20 per cento
rispetto all’attuale 11,5).
Giancarlo Gugliotta

Certo, parlare di
ruoli e responsabilità
di chi deve, come
Consigliere eletto dai
Soci, sviluppare i
Fondi Pensione
garantendone la
corretta ed
economica
gestione ….

… in un momento come
l’attuale in cui la Previdenza Integrativa è sotto attacco politico per finalità di
cassa immediate, non è
davvero semplice.

Al momento in cui scriviamo, infatti, è aperto il dibattito e la polemica sulla
scelta, davvero non condivisibile, del Governo, da
un lato di consentire ai
Lavoratori dipendenti di

E’ auspicabile che, all’esito della discussione parlamentare sulla legge di stabilità, vengano apportate
modifiche sostanziali al
provvedimento (nutriamo
speranze soprattutto sul
riequilibrio della tassazione sui Fondi Pensione),
ma, in ogni caso, è forte la
delusione per chi, in tanti
anni di servizio agli associati dall’osservatorio del
Consiglio di Amministrazione di Prevaer, ha con
entusiasmo affermato e
continua ad affermare la

validità del ricorso ad uno
strumento indispensabile
di serenità futura quale è il
Fondo Pensione.
Sì, osservatorio. Il Consiglio di Amministrazione del
Fondo deve, innanzitutto,
essere osservatorio del
mondo circostante. Mondo
sociale, mondo politico,
mondo delle pensioni.
Nel Consiglio di Amministrazione di un Fondo
Pensione, infatti, non si
guarda all’utilità immediata
di una scelta operativa né,
tanto meno, all’utile che ne
possa derivare per se
stessi (anche perché, nel
caso di Prevaer, Presidente, Vice Presidente e Consiglieri svolgono le loro
attività, da sempre, gratuitamente).

Si tratta, invece, di un osservatorio specializzato e
privilegiato sulle dinamiche collettive della popolazione attiva (e dei loro fa-

Gli Organi di Prevaer

miliari a carico): dinamiche
lavorative,
innanzitutto,
perché se è (relativamente) più semplice chiedere un’ulteriore contribuzione pensionistica in momenti di espansione economica, certamente sono
necessari strumenti diversi
di dialogo nei periodi di
crisi
profonda
come
l’attuale.

Ed allora il dibattito deve,
obbligatoriamente spostarsi sull’economicità della
gestione
amministrativa
del Fondo (il nostro, come
gli associati sanno, ha
diminuito,
nel
tempo
l’importo della quota di
adesione, ferma ormai da
molto tempo a 28 euro
annui), su bilanci chiari e
trasparenti che garantisco-

no le minori spese possibili a fronte, comunque, di
proficue attività istituzionali
(eventi in occasione delle
Assemblee, rapporti con
Enti ed Istituzioni, attività
promozionali, etc……).

Ma dinamiche anche sociali, improntate ai fenomeni della maggiore speranza di vita, del prolungamento dell’attività lavorativa, della modifica, nel tempo, delle prestazioni pensionistiche obbligatorie e
della conseguente necessità di adeguare quelle
complementari, della, purtroppo, attuale crisi occupazionale e dei suoi conseguenti riflessi sulle esistenti forme di ammortizzatori, ormai scarsamente
sufficienti per supportare
le esigenze di vita, quando
non desolante anticamera
di uscita definitiva dalla
specifica occupazione.
Osservare, riflettere decidere. Tutte le attività del
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Fondo Pensione sono frutto delle scelte operate dal
Consiglio ed attuate dalle
strutture operative sotto la
guida di Presidente e Direttore Generale.

Se ne deduce, quindi, e
nel contempo si sottolinea,
che il ruolo dei Consiglieri
del Fondo è direttamente
collegato alle responsabilità che conseguono alle
loro decisioni.
Un esempio per tutti: la
scelta dei Gestori finanziari.

Le Società che, peraltro,
finora, con molta maestria,
fanno fruttare di buoni
interessi il patrimonio del
nostro Fondo (che ormai si
aggira sui 350 milioni di
euro), vengono individuate dal Consiglio con una
regolare selezione, in adempimento delle direttive
della COVIP (l’Ente che
vigila sui Fondi Pensione)
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come abbiamo prima sottolineato, senza compenso alcuno (i soli sindaci,
che hanno responsabilità
dirette nei confronti della
legge, percepiscono un
modestissimo emolumento, pari, di fatto, ad un limitato rimborso di spese),
ma consci anche della
centralità che il loro ruolo
riveste nel panorama più
generale della Previdenza .

e costantemente monitorate sia sui risultati, sia sul
rispetto delle normative di
legge e dei provvedimenti
dell’Ente regolatore.
Si tratta, ovviamente, di
una responsabilità non da
poco, perché se da un lato
le dinamiche dei mercati
finanziari soffrono, a volte,
di situazioni politiche ed
economiche imponderabili,
è anche vero che una seria ed oculata gestione da
parte delle Società adibite
alla tutela ed incremento
del risparmio pensionistico
dei lavoratori di Prevaer,
necessita di continui interscambi con il Fondo Pensione, di verifiche, di monitoraggi per affrontare crisi
improvvise e/o devastanti,
come quelle che si sono
ripetute negli ultimi anni.
E’ in questi casi che la
responsabilità del Consiglio di Amministrazione si
rivela con maggiore intensità: le decisioni prese in
quei frangenti (chi scrive
ricorda perfettamente gli
anni tristi della crisi mondiale provocata dal crollo
di alcune Società americane del settore finanziario)
devono essere immediate, concrete, coraggiose.

Così la Presidenza e la
Commissione Finanziaria,
istituita all’interno del Consiglio e costituita da alcuni
tra i suoi componenti, diventano
volano
per
l’adozione, da parte dell’
Organo di Amministrazione, di iniziative a tutela
degli associati che, nei
fatti, obbligano le Società
che gestiscono il patrimonio del Fondo, ad evitare
possibili “avventure” o a
considerare eventuali opportunità.

Con gli stessi criteri, il
Consiglio individua e controlla la Banca depositaria delle risorse del Fondo,
nonché il Gestore amministrativo, che eroga le
prestazioni previdenziali in
conformità alle vigenti leggi.

In sintesi possiamo dire
che tra le varie attribuzioni
del Consiglio di Amministrazione del Fondo, come
esplicitate nello Statuto, la
principale, quella che veramente significa la sua
attività, è la decisione sulle
politiche di investimento,
la ripartizione del rischio,
la scelta dei soggetti ai
quali affidare il patrimonio

per gestirlo
mente.

finanziaria-

Tutte queste attività sono,
comunque, a loro volta
sottoposte a verifica, sia
come revisione legale dei
conti, da parte del Collegio
Sindacale, eletto anch’esso dall’Assemblea dei
Soci, sia dal Responsabile
del Fondo, terzo rispetto al
Consiglio che lo nomina e
che ha l’obbligo di accertare che la gestione del Patrimonio sia effettuata
nell’esclusivo
interesse
degli aderenti, segnalando
alla Commissione di Vigilanza ogni vicenda che
possa incidere sull’equilibrio del Fondo stesso ed
individuando nel contempo
i provvedimenti ritenuti
necessari per la salvaguardia delle condizioni di
equilibrio.
Abbiamo così, sommariamente, descritto un microcosmo di persone, di professionisti, di gente appassionata della Previdenza
Complementare, che continua a ritenerla fonte privilegiata e garanzia di stabilità economica e “psicologica” per il futuro, anche
prossimo, di milioni di Lavoratori.
Appassionati sì, tanto da
rendere il loro servizio,

Nonostante le crisi economiche e finanziarie, i dibattiti e gli articoli di stampa e
dei media sulla validità di
strumenti diversi di investimento in funzione prospettica, i provvedimenti di
legge che appesantiscono
i Fondi Pensione, annunciati o presentati, quando
non anche approvati, nessuno dei Consiglieri tempo
per tempo eletti, sia da
parte aziendale che sindacale, ha mai avuto momenti di esitazione o ha
abbandonato il Consiglio
in quanto non più convinto
dei principi a base della
sua istituzione.
L’organo di amministrazione del Fondo Pensione
rimane sempre a garanzia
e tutela degli associati e
a loro risponde in qualsiasi
momento, anche al di fuori
dei momenti istituzionali.
Con il suo lavoro vuole
anch’esso contribuire a
portare fiducia e ottimismo per chi ha scelto di
contare sulla Previdenza
Integrativa.
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Auguri di
Buone Feste
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In corso di approvazione novità normative per i Fondi Pensione

Legge stabilità 2015. L’unica certezza è
che il TFR presso i Fondi Pensione resta
la scelta migliore
di Marco Barlafante (Direttore Generale di Prevaer)

L’attuale tassazione dell’
11,5%, già ritoccata dal
governo nel corso del
2014, sarà aumentata al
20% eccetto per i Titoli di
Stato prevista al 12,5%.
La tassazione della rivalutazione del TFR lasciato in
Azienda inoltre verrà innalzata al 17% dall’attuale
11%.

Marco Barlafante

In Parlamento è in
fase di approvazione
il disegno di legge
stabilità 2015 che
prevede novità per i
Fondi Pensione.

Dalla lettura della bozza
del testo emerge, che a
partire da marzo 2015 i
Dipendenti del settore privato potranno richiedere il
pagamento del TFR in
busta paga.
La scelta del Lavoratore
sarà irrevocabile sino al 30
giugno 2018.
Altra novità riguarderà la
tassazione sui rendimenti
dei Fondi Pensione.

Le misure fiscali annunciate hanno notevolmente
sorpreso gli operatori del
settore previdenziale.
Da tempo si parlava di
un’armonizzazione delle
aliquote sulle “rendite finanziarie” ma nessuno si
aspettava che l’intervento
fosse di tale entità.
Ciò detto è importante
capire che se, qualora le
proposte venissero approvate in via definitiva, la
scelta di versare contributi
alla previdenza complementare è ancora conve-

niente.
Ci viene incontro un documento predisposto da MEFOP (Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, partecipata
del Ministero dell’Economia e delle Finanze) il
quale consente di confrontare gli effetti delle scelte
del Lavoratore in merito
alla destinazione del TFR
alla Previdenza Complementare piuttosto che lasciarlo in Azienda o richiederlo in busta paga.
Presupponendo infatti un
reddito lordo iniziale di un
Lavoratore tipo pari a €
25.000 annui, il lavoro di
Mefop evidenzia che la
scelta di aderire alla Previdenza Complementare,
anche a seguito degli interventi, in ogni caso ancora da confermare, resta
la scelta migliore.

Le tabelle che riportiamo a
lato, mostrano come, a

L’approfondimento

Dopo 10 anni
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Ipotesi di
calcolo
delle tabelle:
Retribuzione lorda annua
del Lavoratore € 25.000.
Crescita reale annua della
retribuzione 1%.
Contribuzione datoriale al
Fondo Pensione 1,6%.
Contribuzione Lavoratore
1,4%.

Dopo 20 anni

Rendimento lordo del
Fondo Pensione 3% annuo.
Valori al lordo
dell’inflazione.
Per ulteriori approfondimenti
vi invitiamo a leggere il documento “Bozza della Legge di stabilità per il 2015” primi calcoli di convenienza
– sito www.mefop.it sezione
Mefop Informa 03.11.2014)

Dopo 30 anni
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seconda della scelta che il
Lavoratore compie circa la
destinazione del TFR,
comporti dopo 10, 20 o 30
anni differenze considerevoli delle somme nette
percepite. L’adesione al
Fondo Pensione contrattuale, come Prevaer, determina infatti dopo 10 anni
la corresponsione di una
somma quasi doppia rispetto all’ipotetica destinazione in busta paga, quasi
tripla dopo 20 anni ed
ancora maggiore dopo 30
anni.
Cospicua, seppur in misu-

L’approfondimento

ra più attenuata, è la differenza tra la somma complessiva percepita lasciando il TFR in azienda rispetto all’adesione ai Fondi. In questo caso infatti il
valore percepito netto è
circa il 50% in più.
Le motivazione di tali differenze di rendimento vanno
ricercate nei numerosi
vantaggi legati all’adesione alla Previdenza
Complementare che restano inalterati e che in sintesi vi elenco nella Tabella
qui di seguito riportata:

Ma forse la riflessione più
importante da sottolineare
riguarda la natura dei versamenti al Fondo Pensione. Rispetto alle altre opzioni, destinare il proprio
TFR al Fondo consente
di accantonare, in maniera efficace ed efficiente, le
risorse necessarie al mantenimento del tenore di
vita che si aveva durante
la vita lavorativa anche
una volta raggiunto il pensionamento, a fronteggiare spese straordinarie
(es. esigenze di spesa per
acquisto o ristrutturazione
di prima casa, spese sani-

Ultime novità

tarie) e a situazioni particolari legate alla vita lavorativa (mobilità, CIGS,
licenziamento ecc…). In
questo contesto la contribuzione al Fondo rappresenta una forma di risparmio previdenziale che
aiuta il Lavoratore ad affrontare con serenità le
diverse avversità e discontinuità della Società nella
quale viviamo. E’ quindi
importante
sottolineare
che l’eventuale riduzione
del flusso contributivo del
TFR da parte di coloro che
scegliessero di versarlo in
busta paga non può essere definito un danno nei
confronti dei Fondi Pensione, che ad oggi hanno
raccolto un buon livello
contributivo e che presumibilmente continueranno
a farlo anche in futuro,
bensì un danno nei confronti del Lavoratore con
ripercussioni sul proprio
futuro pensionistico e
sulla propria capacità di
fronteggiare momenti difficili della propria vita.
La sensazione è quella di
voler risolvere i problemi
con azioni destinate a racimolare risorse nell’immediato, affrontando le
questioni con l’affanno
dello stato di necessità
che difficilmente consente
le attività di pianificazione
e di programmazione utili
affinché la società nel suo
complesso cresca in maniera sana ed equilibrata.
La speranza è che i Lavoratori facciano le proprie
valutazioni su elementi
reali e che non si lascino
influenzare dal sentimento di voler attualizzare
questa retribuzione differita, da sempre considerata
dalle diverse generazioni
di Lavoratori che si sono
succedute, come una forma di indennità per gli anni di lavoro svolto.

L’informazione
L’approfondimento
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Istruzioni per l'uso. Le tue domande sulla Previdenza Complementare.

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

può versare sulla propria
posizione un contributo
volontario ad importo
libero attraverso una disposizione bancaria.

Luisa Oliva

Proseguiamo nella condivisione di alcune delle domande più frequenti manifestate
al Fondo dai Soci. Vediamole
insieme...

La rubrica
“Istruzioni all’uso”...
… “Tre” domande
chieste dai Soci
a Prevaer.

Come si versano i
contributi
aggiuntivi?
Sempre più spesso ci capita di ricevere richieste di
informazioni sul versamento dei contributi volontari aggiuntivi che, in
base alla nostra regolamentazione, può essere
effettuato attraverso bonifico bancario o per il tramite
del datore di lavoro.
Nel primo caso il Socio

Ricordiamo, però, che la
somma dell’importo bonificato e gli eventuali ulteriori
contributi versati nell’anno,
ossia la quota a carico
Lavoratore e a carico Azienda, nel limite di €
5.164,57 all’anno, sono
deducibili, come espressamente spiegato nella
nostra precedente edizione di PrevaerInforma.
Un altro modo per versare
il contributo volontaro aggiuntivo è dare al proprio
datore di lavoro la disposizione di effettuare delle trattenute ulteriori rispetto alla quota base
prevista dai CCNL di riferimento.
In questo caso è necessario compilare il modulo
variazione contribuzione
volontaria
inserendo
l’ulteriore percentuale che
il datore di lavoro dovrà
trattenere dalla busta paga
del Socio e versare al nostro Fondo. Il modulo deve
essere consegnato al proprio datore di lavoro che

applicherà la nuova trattenuta dal mese successivo
dalla consegna del modulo.
Tale trattenuta aggiuntiva
a carico del Lavoratore
può essere modificata sia
in aumento che in diminuzione ed in ogni caso la
quota a carico Azienda
resta sempre quella prevista dagli accordi contrattuali in essere.

Qual è il percorso
delle pratiche di
anticipazione e
riscatto?
Il nostro Fondo si è dotato
di una serie di procedure
che vogliamo nuovamente rendere note ai nostri
Soci, affinché possano
comprendere i tempi dei
vari passaggi che ci sono
dalla data di ricezione della pratica di anticipazioni
e/o di riscatto alla data del
pagamento.
Fermo restando che il nostro Statuto/Regolamento
prevede il pagamento
dei riscatti entro 6 mesi
dalla ricezione della richiesta ed entro 3 mesi per le
anticipazioni, una volta

L’informazione
La rubrica

mento viene inviato un
SMS al Socio nel quale
comunichiamo che la stessa è stata avviata dal Fondo per l’espletamento.
Dopo l’SMS, si attivano
tutte le procedure per il
disinvestimento della somma richiesta e, dopo una
serie di controlli, indicativamente verso la fine del
mese successivo al primo SMS procediamo al
pagamento, il quale viene comunicato con un
secondo SMS.

r
e
p
e
r
i
p
Ca liere!
sceg
ricevuta la pratica viene
protocollata e nel giro di
qualche giorno, viene
esaminata per verificare
se ci sono tutti i requisiti,
previsti
dalla
legge/
regolamento (ad esempio
documenti necessari da
allegare in caso di anticipazione per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione prima casa, etc.).
Nel caso in cui la pratica
non fosse completa o
non rispondente rispetto al

regolamento, il Fondo
contatta il Socio, comunicando l’anomalia riscontrata e, a tal proposito, chiediamo la collaborazione dei nostri Soci affinché ci forniscano sempre i
recapiti
telefonici
e/o
l’indirizzo di posta elettronica.
Quando la richiesta di riscatto o di anticipazione è
completa, la pratica è
inserita nei nostri sistemi e
successivamente all’inseri-

Il processo di erogazione
si conclude quindi con il
bonifico
bancario
e
l’invio al Socio del prospetto di liquidazione nel
quale
viene
indicato
l’importo disinvestito, la
tassazione applicata, che
varia dal tipo di erogazione richiesta, e l’importo
effettivamente accreditato.
Da novembre 2014, con
l’arrivo della nostra App,
la pratica di anticipazione e di riscatto può essere visualizzata anche
dal telefono cellulare.
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Come posso
indicare i
beneficiari?
Il nostro Statuto prevede
che “in caso di decesso
dell’aderente, prima dell’
esercizio del diritto alla
prestazione pensionistica,
la posizione è riscattata
dagli eredi o dai diversi
beneficiari dallo stesso
designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Qualora quindi un Socio
voglia espressamente indicare i beneficiari, indipendentemente dal grado
di parentela, è necessario
compilare il modulo per la
designazione dei beneficiari ed inviarlo in originale presso la nostra Sede di
Fiumicino, corredato dalla
fotocopia del documento
di riconoscimento del Socio.
La designazione è visionabile sulla posizione del
Socio accedendo all’area
riservata sul nostro sito
www.prevaer.it e cliccando sul link Beneficiari.
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Novità dal Fondo: Un solo sito per ogni dispositivo

Prevaer si fa in 3 … anzi in 4 !
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di Prevaer)

durante l’acquisizione dei
suddetti dati.

Eleonora Castro

Prevaer prosegue con le
attività dedicate ai Soci, e
a tutte quelle Persone non
ancora iscritte alla Previdenza Complementare.

Dal 5 di novembre
2014 nasce il nuovo
sito di Prevaer .

In particolare, dal 5 di novembre, abbiamo attivato
il nuovo sito del Fondo.
L’iniziativa si sviluppa
dopo aver analizzato le
varie segnalazioni ricevute, nonchè
dai dati di
“navigazione” rilevati durante le “visite”, al sito
internet.
Da questi elementi, è
emersa l’esigenza di una
comunicazione più flessibile e dinamica, in linea
con i bisogni riscontrati

Un sito di consultazione,
ma anche un sito di Sensibilizzazione alla Previdenza Complementare
e
di
conseguenza
all’adesione a Prevaer.
Diventa, infatti, una Comunicazione Sociale ineludibile la diffusione fra i Lavoratori di costruire il proprio futuro Previdenziale,
usufruendo del diritto acquisito dal Contratto di
Lavoro.
Fra i vari obiettivi individuati, qui sopra citati, abbiamo anche riscontrato la
necessità di “declinare” ai
nuovi sistemi informatici,
l’utilizzo del web. Si potrebbe pensare che
l’impiego di questi dispositivi riguardino soprattutto i
giovani. In realtà è ormai
accertato che la decisione
di consultare le informazioni, sia sul Tablet che su
Smartphone,
sia una
scelta trasversale che
attraversa tutte le generazioni.
Vediamo nel dettaglio le
novità …

Innanzitutto abbiamo reso
più facile e intuitiva la
navigazione. Il sito, arricchito di nuove funzionalità,
propone maggior informazioni, circa gli ambiti
di operatività, i servizi
offerti da Prevaer e le
News del Fondo che
sono
costantemente
aggiornate con molti
approfondimenti.
Perciò, la nuova grafica,
semplice e immediata, la
navigazione più facile e i
c ontenuti
agg iornati,
permettono di ottenere:
più condivisione, più consapevolezza, maggior
fruizione delle informazioni.
Pur credendo fermamente
nell’importanza del fattore
umano, abbiamo comunque dedicato particolare
attenzione alla realizzazione del sito, divenuto
ormai uno strumento di
comunicazione fondamentale che si aggiunge ai
contatti diretti, creati nel
tempo.
Per questo motivo, prima
di addentrarci ulteriormente nella descrizione
dell’iniziativa, vorremmo
ringraziare gli
amici
Giovanni A. , Mauro e

Federico, i quali, insieme
a Prevaer, hanno reso
possibile la costruzione
del nuovo web.

qualsiasi sia il dispositivo
utilizzato.

Altro elemento importante
del
s i t o,
c om e
si
accennava prima, è stato
l’utilizzo del “Responsive
Web”, con tale approccio
il design e lo sviluppo del
sito web "risponde"
all'utente adattandosi alla
risoluzione utilizzata, in
base alla grandezza dello
schermo, della piattaforma
impiegata e dell'orientamento del dispositivo
(orizzontale o verticale).

Il sito ha due diverse funzioni:

Utilizzare una logica di
progettazione Responsive
dunque significa pensare
in maniera multipla il sito
web: la progettazione e lo
sviluppo
hanno quindi
tenuto in considerazione
questo aspetto in modo da
fornire al Socio un mezzo
che consenta di usufruire
in modo ottimale
delle
immagine e contenuti,

Veniamo ai contenuti …

Funzione di
consultazione
Questa area si trova
“fisicamente” nella parte
superiore del sito.
Attraverso il menu orizzontale abbiamo definito
dei contenuti “fissi”, creando delle sezioni con una
funzione
informativa
“istituzionale”:
• Conosci Prevaer;
• News;
• Investimenti;
• Moduli;
• Documenti;
• Area Riservata.
L’approccio linguistico è
“diretto”, per una maggior
consapevolezza e partecipazione nei confronti dei
fruitori.

Funzione alla
sensibilizzazione e
all’adesione
a Prevaer
Si trova nella parte
centrale e inferiore del
sito. La Struttura è stata
pensata a “box” in modo
da ottenere contenuti
dinamici, flessibili e
facilmente aggiornabili,
non solo…
• Home-page più breve;
• Messaggi chiari e definiti;
• Aggiornamento visibile
dall’utente;
• Focus sulle attività e
sulle Campagne
Informative attuate dal
Fondo;
• Una immediata visione
delle Aziende Associate.

Le sottosezioni
Il rinnovamento del sito ha
interessato anche le
sezioni interne.
Ad esempio
nel menù
orizzontale le sottosezioni
ampliano la conoscenza di

Prevaer:
•Che cosa è Prevaer;
•Chi siamo;
•I destinatari;
•Come aderire;
•I vantaggi;
•Le prestazioni;
•Prevaer in cifre;
•La
tua
pensione
integrativa.
Inoltre ci sono spazi dedicati all’approfondimento
degli Eventi Formativi &
Informativi effettuati da
Prevaer e spazi dedicati
alle News.
Particolare attenzione è
stata destinata al perfezionamento delle sottosezione degli Investimenti:
• Gestione del Patrimonio;
• Rendimenti.
Quest’ultime, infatti, sono
molto visitate dai Soci per
apprendere le informazioni
relative all’andamento
finanziario della propria
posizione patrimoniale.
Anche le sottosezioni dei
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Moduli e dei Documenti,
sono state rivisitate, al fine
di dare un miglior servizio
al Socio nel momento in
cui ha bisogno di chiedere
le prestazioni previste da
Prevaer.

Da non
dimenticare ...
Per i Soci e per l’Aziende,
l’Area Riservata rimane un
punto fondamentale del
sito, in quanto è possibile…
Per i Soci:
consultare l'andamento
del l'in ves tim ento
d el
capitale e gestire la
posizione in modo diretto.
Per accedere, in tutta
sicurezza, ricordiamo che
basta inserire il codice
fiscale in maiuscolo e il
codice personale (password).
Per le Aziende:
utilizzare il sito, come
strumento operativo, per la
gestione della posizione
individuale dei Soci, per
quello che compete alle
Società.

Per concludere:
Prevaer si fa in 3...
anzi in 4 !
Oltre al sito consultabile
sui tre sistemi informatici:
PC, Tablet, Smartphone,
Prevaer ha realizzato
anche l’APP.
Vi invitiamo pertanto a
leggere l’articolo dedicato
a questa novità, che troverete nelle pagine successive della newsletter.

Non rimane che augurarvi,
oltre che un Buon Natale,
una buona navigazione!

Le Campagne informative

Il nuovo sito del Fondo è’ stato
pensato con due diverse funzioni:
Funzione consultazione.
Parte superiore
menu orizzontale
contenuti fissi.





Funzione Sensibilizzazione alla
Previdenza Complementare e
all’iscrizione .
 Parte centrale e inferiore
 struttura a box
 contenuti dinamici.

Le Campagne informative
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Nuove tecnologie al servizio dei Soci:

Il tuo Fondo sempre a portata di mano.
di Giada Giannotti (Segreteria di Prevaer)

Per scaricarla ed installarla devi andare sull'App
Store o sul Play Store,
impostando la ricerca su
"Prevaer" e in pochi minuti
avrai a disposizione questo nuovo servizio.

Giada Giannotti

Per tutti quelli che
amano la mobilità,
l’innovazione e la
facilità d’uso, Prevaer
presenta la nuova
APP, pensata per
rendere tutto più
pratico e accessibile!!

Questa novità, introdotta a
novembre, rappresenta
un grande passo in avanti: permettere a tutti i
nostri Soci di avere a portata di mano la propria
posizione sul cellulare,
con il fine di avvicinarci a
tutti voi in modo veloce.
Semplice e comodo!!
Attraverso
l’istallazione
gratuita dell’APP, che è
possibile scaricare su iPhone, iPad, Smartphone,
Tablet, e Android, avrai la
possibilità di consultare le
principali funzioni informative della tua posizione
Prevaer.

L’accesso all’applicazione
è immediato, basta inserire il codice fiscale in maiuscolo e la stessa password che utilizzi per entrare all’interno dell’area riservata agli utenti del sito
Prevaer.
Una volta effettuato l’accesso appariranno, in
un’unica semplice pagina,

le finestre disponibili alle
diverse funzioni.
La schermata principale ti
darà la possibilità di controllare il tuo profilo, e modificarlo senza alcun problema come se fossi
all’interno della pagina
web, altre funzioni chiave
sono: consultare lo stato
delle tue pratiche, scarica-

Le Campagne informative
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L’APP
di Prevaer

re la documentazione, ma
la cosa più importante è la
possibilità di verificare, in
ogni momento, la tua situazione
patrimoniale
all’interno del Fondo.
Di fondamentale rilevanza
è l’innovazione introdotta
nell’APP
relativa
al
“Passaparola”, grazie alla
quale, anche tu che sei
Socio, puoi svolgere un
ruolo attivo da protagonista! Con un semplice click
puoi trasmettere il messaggio relativo al valore
della Pensione Complementare, mantenendo un
occhio sempre attento
anzitutto alle generazioni
future, e far conoscere
Prevaer, il tuo Fondo Pensione Nazionale del Trasporto Aereo.

ad un tuo Collega, un invito per comprendere meglio le attività del Fondo
Pensione e scrivere tu
stesso qualche consiglio o
vantaggio di cui sei il testimone.
Da oggi in poi sarà ancora
più facile controllare la
propria posizione previdenziale ogni volta che lo
desideri.

Grazie a questa finestra
potrai inviare, tramite mail

L’APP rappresenta una
parte integrante nella vita
di un socio all’interno di
Prevaer. L’applicazione è
aggiornata in tempo reale,
in massima sicurezza e
senza costi aggiuntivi.
Inoltre,
attraverso
il
“Passaparola” si attiva un
processo virtuoso legato
all’informazione, che è per

noi la chiave della consapevolezza.
Sapere che grazie ai nostri Soci tutto ciò è possibile, ci riempie d’orgoglio.
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Prevaer viene da te

Prevaer incontra Fedex
A cura della Redazione di Prevaer

Sempre presente, in
qualità di Delegato,
agli incontri
organizzati dal
Fondo, dove è
chiamato, insieme
agli altri Delegati, ad
assumere decisioni
sul futuro di Prevaer
(approvazione del
Bilancio, modifiche
statutarie, ecc).
Non solo .
E’ anche disponibile con i
Colleghi della sua Azienda
ad approfondire il tema
della Previdenza Complementare, svolgendo, al
meglio, il ruolo di Delegato.
Lo scorso 18 settembre ha
organizzato, presso Fedex
di Malpensa, l’incontro, tra
Lavoratori e Prevaer .

dell’Assemblea del
Fondo?
Mi sono sempre interessato al Sociale e più in generale della politica . Quindi
ho ritenuto opportuno mettere a disposizione questa
mia passione in Prevaer e
fra i miei Colleghi.

A proposito di Colleghi , ti chiedono
spesso informazioni sul Fondo?
Diciamo che va a periodi.
Ma in questo momento
ritengo opportuno fare ancora più informazione. Le
ultime riforme in materia
pensionistica espongono
troppo, soprattutto i giovani della mia generazione,
ad avere una pensione
pubblica
estremamente dimagrita. Quindi fare
divulgazione è un dovere
sancito dal nostro Contratto di Lavoro.

Come ti è nata
Mario, da quanti l’idea di utilizzare
anni sei Delegato la “pausa caffè” dei
di Prevaer?
Lavoratori, per parDal 2007, anno in cui sono
lare di Previdenza
stati rinnovati gli Organi di
Complementare?
Prevaer
Cosa ti ha spinto
ad accettare il ruolo di Delegato

Il nostro lavoro, come
molti altri inerenti al Trasporto Aereo è impegnativo.
Turni, fatica fisica,

organizzazione e puntualità sono imprescindibili in
questo settore.
Quindi sia il tempo sul lavoro che quello dedicato
alla nostra vita privata è
sempre molto ridotto.
Incontrarsi e parlare del
proprio futuro, magari anche davanti ad un caffè,
poteva essere l’occasione
per ogni singolo Lavoratore di conoscere meglio
Prevaer. Un esperimento
riuscito, poiché i Soci esponevano al Fondo i propri problemi: dalla semplice lettura, tramite internet,

della propria posizione
individuale, all'iscrizione di
un Socio Tacito che è diventato Esplicito a tutti gli
effetti.
Un momento d’incontro
che penso di proporre
nuovamente anche in un
futuro prossimo, perché
credo sia molto importante
ricordare ai miei Colleghi
di "appropiarsi" di questo
diritto. In un momento in
cui tutto è precario, la Previdenza Complementare è
un punto di riferimento per
gli anni a venire.

La Rete di Prevaer
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Parliamo delle rendite. È giunta al Fondo la prima richiesta.

Massimo Socio di Prevaer…
Il nostro Auditor Esterno!
A cura della Redazione di Prevaer

Massimo F. da molti anni
lavora nel Trasporto Aereo
e da molti anni è iscritto
alla Previdenza Complementare, svolge nel suo
tempo libero, un’azione di
verifica e di controllo nei
confronti di Prevaer.
Infatti, conoscendo la materia finanziaria, monitora
la sua posizione individuale per verificare se tutto si
svolge nel migliore dei
modi.
Ma non si ferma qui…
Massimo, attraverso un
SMS, ha attivato una
“notizia periodica” per far
conoscere anche agli altri
Soci/Colleghi, come sono
andati i rendimenti del
Fondo.
Le informazioni che assume non derivano solo dal
sito di Prevaer, ma anche
dai siti internet che trattano la materia finanziaria.
Lo scopo è quello di effettuare un controllo "incrociato" rispetto ai risultati
finanziari ottenuti dal Fondo.
Un sistema virtuoso anche
per chi “pigramente” o per
varie motivazioni, non con-

trolla la sua posizione individuale, il suo capitale..
Insomma un vero e proprio AUDITOR ESTERNO!

sia attraverso le analisi
indipendenti sui Fondi
Pensione tramite siti specializzati. Prevaer inoltre
non si ferma.
Con i nuovi servizi messi a
disposizione per i Soci
sono sempre informato e
oggi con l’APP posso, in
qualsiasi momento, controllare la mia posizione
individuale.

Massimo grazie
per avere accettato
l’intervista. Da
quanti anni sei iscritto alla PreviCome ti sei avvicidenza Complenato alla materia
mentare?
La prima iscrizione ad una finanziaria?
Forma
di
Previdenza
Complementare, è avvenuta nel 1990. A far data
dal 2011 mi sono trasferito
in Prevaer.

Quale valore dai a
Prevaer ?
Trasparenza e professionalità oltre che fiducia. Mi
hanno “convinto” ad entrare in Prevaer e da allora
mi viene inviata ogni anno,
una comunicazione “molto
tecnica” sui risultati ottenuti dal Fondo.
Con Prevaer posso seguire l’andamento sia attraverso le comunicazioni
periodiche (ogni trimestre)

Negli anni 90 la finanza è
entrata prepotentemente
nella vita delle persone, le
borse e i titoli azionari,
correvano sulle prime pagine di tutti i media, è in
quegli anni che ho iniziato
ad interessarmi alla materia.
Negli anni successivi le
prime crisi finanziarie mi
hanno convinto che per
poter gestire i propri capitali, incluso anche le forme
pensionistiche, occorreva
bilanciare i rendimenti con
il rischio.
L’informazione/formazione
di quegli anni mi ha aiutato
a scegliere su quali
“prodotti” orientarmi e suc-

cessivamente ad entrare
in Prevaer.

Come ti è venuta
l’idea di creare una
rete per segnalare
ai Colleghi
i risultati ottenuti
dal tuo Fondo di
Categoria?
Seguendo la moda dei vari
social media, mi sono inventato una “mailing list”,
ossia una email che invio
ogni mese a un gruppo di
Colleghi, con un resoconto
dell’andamento del Fondo
Prevaer confrontandoli
con l’andamento degli indici di riferimento; è importante monitorare l’andamento del proprio Fondo
Pensione, questo equivale
al nostro conto corrente
ma pensionistico.
Quando andremo in pensione solo il 50% del nostro ultimo stipendio verrà
garantito dall’INPS perciò
per cercare di recuperare
l’altro 50% l’unico mezzo
che abbiamo è il nostro
Fondo Pensione.
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Conosciamo meglio il Fondo Pensione.

La rete di Prevaer.
A cura della Redazione di Prevaer

Come spesso
affermato da Prevaer
essere Delegato del
Fondo vuol dire
condividere la
Missione nel
sostenere la
Previdenza
Complementare....

...vuol dire essere un Soggetto attivo, per far conoscere i diritti che potrà acquisire il Lavoratore iscrivendosi al proprio Fondo
di Categoria. Vuol dire che
il Delegato considera un
«valore irrinunciabile» poter vivere decorosamente
dopo una vita lavorativa.
Pertanto se l’informazione
rimane un valore cruciale
per far conoscere ai Lavoratori la Previdenza Complementare dobbiamo ringraziare chi quotidianamente e costantemente

attua questo
virtuoso.

processo

Continuiamo quindi a conoscere alcuni dei Delegati del Fondo.

H

o aderito a Prevaer sin dalla sua
nascita
perché
ritenevo fondamentale
“unirmi” ad un Fondo Pensione Complementare e
tutte le riunioni informative
mi hanno convinto ancora
di più.

molto di più delle dinamiche che regolano il Fondo
stesso e a mia volta ho
iniziato a divulgarle fra
tutti i Colleghi con i quali
mi trovavo a confrontarmi.
Devo dire che questa attività è stata interessante
da un verso, e dall’altro mi
ha permesso di consolidare ulteriormente tutte quelle idee e convinzioni che
mi avevano spinto a partecipare.

Dopo qualche anno ho
avuto l’opportunità di diventare Delegato e l’ho
accolta con entusiasmo al
fine di capire meglio in che
modo funzionava il Fondo
e come procedeva il mio
“investimento” cercando
un ruolo più attivo nella
sua gestione.

Sono riuscito, illustrando
gli aspetti positivi prima di
un Fondo di Pensione
Complementare e poi
quelli specifici di Prevaer,
a convincere molti Colleghi e Amici che si erano
dapprima dimostrati scettici e poi via via più convinti
che fosse una scelta
saggia quella di aderire.

Ho notato subito un coinvolgimento soprattutto
nelle informative periodiche e nelle riunioni ordinarie e straordinarie nel tempo convocate, capendo

Ad oggi, considerando
anche i risultati di Prevaer
mi sento confortato di aver
fatto la scelta più giusta
sia nell’iniziale iscrizione
che nello svolgimento

dell’attività di Delegato,
confidando nella buona
gestione e nella solidità
del Fondo.
Andrea Ponziani
(Delegato di Prevaer)

S

volgo da qualche
anno il ruolo di Delegato Prevaer e vorrei soffermarmi sul punto
che mi ha maggiormente
colpito, ossia le scarse
conoscenze dei Lavoratori relativamente alle opportunità
economiche
che possono derivare
dall'adesione al Fondo .
Al termine delle spiegazioni riscontro la soddisfazione dei miei Colleghi
per aver ricevuto le necessarie delucidazioni sull'ar-

gomento.
Ciò mi fa piacere, ma mi
lascia anche pensare che
una migliore informazione potrebbe portare un
maggior numero di Lavoratori ad avere ulteriori
benefici per il proprio
futuro.
Questo consentira' loro di
organizzare con maggiore
consapevolezza e disponibiltà economica, la vita
in età pensionabile.
Claudio Catanese
(Delegato di Prevaer)

C

ertamente la condivisione
della
Missione rappresenta un elemento sostanziale di conoscenza Previdenziale, senza questo
verrebbe difficile a chiunque affrontare il dibattito.
La definizione di soggetto
attivo, rappresenta per noi
l’obbligo di raccontare alla
Gente quali siano i vantaggi per tutti i Lavoratori iscrivendosi al Fondo.
Nei dibattiti prendo come
esempio la “formica” che,
mese dopo mese, riesce a
costruirsi un “risparmio
previdenziale”.
Noi tutti sappiamo che le
Aziende del Settore non
divulgano queste informazioni previdenziali; la nostra esperienza vissuta a

Malpensa ha prodotto un
risultato di tutto rispetto,
un incremento di oltre
cento iscrizioni!
Ma questo è solo l’inizio.
Ancora oggi molti Addetti
non sanno esattamente
come funziona la normativa Previdenziale, e noi,
chiamati PROMOTORI
SOCIALI, abbiamo l’obbligo morale di informarli, creando Gruppi di lavoro.
Sono
c onv into
che
l’informazione rimane un
valore cruciale.
Ringrazio tutti i miei Colleghi che credono, insieme
a me, al progetto previdenziale.
Massimo Legramandi
(Delegato di Prevaer)
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L’informazione
L’Informazione

Iniziative e notizie su Prevaer e sulla Previdenza Complementare.

Prevaer flash.
A cura della Redazione di Prevaer

Elenchiamo in
sintesi, le attività, le
iniziative, le novità e
le notizie in merito a
Prevaer e alla
Previdenza
Complementare.
Luglio 2014

Il Sole 24 Ore scrive

Previdenza a lezione di inglese (e di
umiltà) per non invecchiare in povertà
Il giornalista Marco Lo Conte
fa un’analisi sulla situazione
della Previdenza Complementare, confrontando l’Italia
rispetto l’Inghilterra.
Scrive: ”Basti pensare al progetto Nest, messo in campo
nel 2010 dal governo britannico per innalzare il livello di
risparmio – e in particolare di
risparmio previdenziale. Lo
scopo del Nest è invertire
una tendenza che rischiava di
creare in pochi decenni ampie fasce di popolazione in
stato indigenza. Un progetto
molto simile a quello messo
in campo in Italia nel 2007:

Oltremanica
con
l’autoenrollment, nel Belpaese con
il silenzio assenso….”

Luglio 2014

Corriere Economia scrive

Previdenza: I Fondi
Pensione battono
il TFR 5 a 1
Nelle pagine de “Il Corriere
della
Sera”
dedicate
all’Economia, è stata realizzata un’indagine sui risultati
ottenuti, dai Fondi Pensione
Complementare, rispetto al
TFR lasciato in Azienda.
Il Corriere Economia, scrive:
“La pensione di scorta vira
alla grande la boa di metà
anno. E stacca decisamente
la liquidazione. Nei primi sei
mesi dell’anno è stato pari al
4% il rendimento medio offerto dai Fondi Pensione negoziali, aziendali o di categoria.
Il Tfr (il 6,91% della retribuzione lorda) nello stesso periodo ha reso invece lo 0,8%,
al netto dell’aliquota dell’11%:
la liquidazione mantenuta in
Azienda si rivaluta con un
tasso dell’1,5%, più il 75%
dell’inflazione…”

Settembre 2014

Prevaer incontra
Fedex
Lo scorso 18 settembre si
è tenuto, presso la Fedex
di Malpensa, l’incontro,
dedicato alla Previdenza
Complementare.

Ottobre 2014

Nasce la App di
Prevaer

vo sito di Prevaer una versione che si presenta con una "forma" del tutto rinnovata
e un layout molto semplificato. Il restyling non tocca solo
la veste "comunicativa" ma
anche la sua struttura che si
amplia di nuove categorie e
contenuti. Il sito vuole essere
uno strumento di contatto e di
informazione per tutti i Lavoratori del Trasporto Aereo, che vogliono conoscere o
approfondire le finalità della
Previdenza Complementare.

A ottobre è nata la App di
Prevaer. Per scaricarla ed
installarla basta andare
sull' App Store o sul Play
Store, impostando la ricerca
su "Prevaer". L'App permette:

Novembre 2014

al Socio di avere le informa-

È stata trasmessa via mail, ai
Soci del Fondo, la comunicazione in merito alla nascita
della APP e del restyling del
nuovo sito internet di Prevaer.

zioni sulla posizione individuale direttamente sullo smartphone;

di avere uno strumento utile
e consultabile in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo
ci si trovi;

di far conoscere Prevaer
con il tasto "Passaparola" ai
Colleghi non ancora iscritti al
Fondo.

Novembre 2014

Nuovo sito del
Fondo Pensione
Prevaer
Il 5 di novembre nasce il nuo-

Campagna e-mail
ai Soci del Fondo
sulle ultime novità

Novembre 2014

Assemblea dei
Delegati e l’Evento
di Prevaer.
Il 5 novembre 2014 presso la
Sala Blu dell'Aeroporto di
Fiumicino si è svolta l'Assemblea dei Delegati di Prevaer nel corso della quale
sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 5 e 27
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Scarica il
Calendario di
Prevaer

dello Statuto del Fondo.

00054 - Fiumicino (RM)

I nuovi testi dello Statuto e
della Nota informativa possono essere visionati nella sezione documenti - Statuto &
Nota Informativa del sito.
Nell'ambito dell'Assemblea è
stato ufficializzato il trasferimento della sede legale da
Roma (Viale Castello della
Magliana, 38) agli uffici della
sede amministrativa principale del Fondo a Fiumicino. Il
nuovo indirizzo della sede
legale è:

A margine dell'Assemblea si
è tenuta la Tavola Rotonda
su "Investimenti alternativi
e socialmente responsabili". Gli approfondimenti saranno riportati nel prossimo
numero
della
nostra
newsletter
PrevaerInforma
che uscirà a dicembre 2014.
Novembre 2014

Prevaer - Fondo Pensione
Via Giacomo Schneider snc
Torre Uffici 1 – Aeroporto
"Leonardo da Vinci"

Massimo Vitelli assume il
ruolo di Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione Prevaer .

Nuovo
Componente del
CDA

Novembre 2014

Il nuovo Decreto
per gli investimenti
dei Fondi Pensione
Pubblicato in GU il D.M.
166/2014 Norme sui criteri e
limiti di investimento delle
risorse dei Fondi Pensione .
Dicembre 2014

Assemblea
Pubblica
Assofondipensione
Il 10 dicembre 2014, alle ore
ore 9,00 c/o Roma Eventi

Piazza di Spagna, ha avuto
luogo l'assemblea pubblica di
Assofondipensione.
Dicembre 2014

Il Nuovo
Calendario
di Prevaer
Da gennaio 2015 puoi scaricare dal sito www.prevaer.it,
il Calendario di Preaver, che
quest’anno racconterà, attraverso le immagini, i vantaggi
nell’aderire al Fondo Nazionale di Categoria del Trasporto Aereo.

I Partners
Finanziari

Novità

Cambia l’indirizzo della
Sede Legale di Prevaer
Prevaer - Fondo Pensione
Via Giacomo Schneider snc
Torre Uffici 1 – Aeroporto "Leonardo da Vinci"
00054 - Fiumicino (RM)

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione
per il Tuo Futuro.

www.prevaer.it
mail: info@prevaer.it

Presidente
Claudio Genovesi
Vice Presidente
Giancarlo Gugliotta
Direttore Generale
Marco Barlafante

Redazione Newsletter
“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.

