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L’Editoriale

L’editoriale.

Primo bilancio della nuova Consiliatura
di PrevAer: tra criticità e opportunità.
di Umberto Musetti (Presidente di PrevAer)

convinti, come siamo, che il
momento della comunicazione agli iscritti costituisce
una nostra priorità.

L’anno 2016, purtroppo in
continuità con l’anno e gli
anni precedenti, è stato connotato dal permanere di uno
stato di incertezza del quadro macro-economico.

Umberto Musetti

Ci stiamo
avviando alla
chiusura di un
altro anno
di attività
di PrevAer e del
suo Consiglio...

...E’ certamente prematuro
parlare ora di bilancio e di
risultati, lo faremo a tempo
debito; ma può e deve avere
un senso fare un punto della situazione più fattuale, più
“gestionale” rispetto a quanto
fatto fino ad oggi e a quanto
si deve ancora fare.
Fare il “punto” rispetto agli
obiettivi ed ai propositi che
questo Consiglio, eletto nel
luglio 2015, si è prefisso è
non solo opportuno ma direi
quasi doveroso se siamo

I governi stanno incontrando
forti difficoltà a promuovere
sviluppo e crescita, il prodotto
interno lordo dei paesi più
industrializzati cresce lentamente (+1 o +2%, in qualche
caso decresce) ovvero cresce a ritmi inferiori al passato.
La liquidità immessa dalle
Banche Centrali, proprio per
promuovere la crescita economica, di fatto ha determinato pesanti ribassi nei
rendimenti delle obbligazioni con tassi di interesse
ai minimi storici.
D’altra parte il quadro politico
generale sconta ulteriori margini di incertezza, almeno per

quanto riguarda Stati Uniti ed
Europa,
legati
–
per
quest’ultima – alle scadenze
elettorali del 2017 e 2018.
Venendo alle implicazioni che
gli scenari sopra descritti
hanno sulle attività del Fondo
ed alle nostre responsabilità
di “impiegare con efficacia
ed efficienza il risparmio
previdenziale per gli iscritti
per massimizzare i rendimenti e la pensione complementare”, Vi confermo
che la nostra principale attività nell’anno che sta per finire
è stata quella di analizzare
l’attuale politica di investimento dei diversi comparti al
fine di un adeguamento dello
stesso.

L‘aggiornamento della politica
di investimento dovrà rispondere non solo ai cambiamenti
dei mercati finanziari in genere e obbligazionari in particolare ma anche alla evoluzione
del regime normativo.
In tale direzione la Funzione
Finanza, la Commissione

L’Editoriale
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“l’Orientamento”
dei prossimi
anni di PrevAer...
Finanza e il nostro consulente – lo Studio Bruni Marino
&C, stanno valutando le proposte dei gestori, sollecitate
dal Fondo, in merito alle necessità di integrazione/aggiornamento dei mandati di
gestione utili per affrontare la
volatilità dei mercati finanziari.
Sugli
investimenti
diretti
nell’economie reali già deliberati dal Consiglio del Fondo
riferirà, in uno specifico spazio di PREVAERINFORMA, il
Direttore Generale Marco
Barlafante.
Confermo in questa sede,
anche a nome del Consiglio,
che in merito alle revisioni
della politica di investimento laddove decise - sarà data la
necessaria informativa a tutti
gli iscritti.
Degli scenari macro economici e degli impatti che gli stessi

hanno avuto e avranno sulla
politica di investimento del
Fondo abbiamo detto; sempre sul piano generale, ed in
particolare sul piano delle
azioni
concrete
che
il
“legislatore sociale” dovrebbe assumere nella valorizzazione dello strumento della
Previdenza Complementare,
restiamo in attesa di conoscere quanto verrà deciso
nella legge di bilancio 2017.
Auspichiamo, per parte nostra, che i provvedimenti vadano nella prospettiva di una
definitiva, univoca scelta di
un quadro normativo e fiscale
certo e di lungo periodo, che
consenta finalmente alle Parti
Sociali di sviluppare, in un
contesto di maggiore certezza, il “secondo pilastro”.
Un’altra priorità che ci siamo
dati al momento dell’avvio
delle attività di questo Consiglio è stata quella di ampliare

“il momento
della comunicazione
agli iscritti
costituisce
una nostra priorità”
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la base degli iscritti, con
l’obiettivo – mi ripeto – non
esclusivo di fare crescere gli
assets e quindi i risultati degli
investimenti.
Un obiettivo fondamentale
rimane - soprattutto pensando ai Colleghi più giovani quello di consolidare posizioni di Previdenza Integrativa indispensabili per mitigare lo scarto inevitabile tra
redditi da lavoro e redditi da
pensione.

Sulle azioni svolte in termini
di “Comunicazione” agli
iscritti e di “Campagne Informative” per i potenziali iscritti rinviamo ad uno specifico aggiornamento che potete
trovare in questa newsletter.
Sulla possibilità poi di estendere, in maniera più strutturale, la partecipazione al Fondo del maggior numero di
Lavoratori del Trasporto Aereo ci aggiornerà nelle pagine
successive il Vice Presiden-

te Claudio Genovesi.
Per concludere Vi confermo
che ci aspettano di certo momenti complessi, momenti
che richiederanno scelte
tempestive e coraggiose
nel coniugare la resa degli
investimenti con la qualità
dei contenuti degli investimenti stessi.

del Fondo ci guiderà nel superare, come sempre avvenuto nella storia di PrevAer,
anche queste prossime sfide.

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre
famiglie un Natale pieno di
felicità.

Sono convinto però che la
coesione e il senso di responsabilità che accomuna
tutti i membri del Consiglio

...obiettivo
fondamentale
rimane - soprattutto
pensando ai Colleghi
più giovani - quello
di consolidare
posizioni di
Previdenza
Integrativa
indispensabili per
mitigare lo scarto
inevitabile tra redditi
da lavoro e redditi da
pensione
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Anniversario della Newsletter

10a edizione PREVAERINFORMA:
“Impegno ad una costante comunicazione”
Il progetto nasce da un’idea
comune, che sente l'esigenza
di sensibilizzare e soprattutto
informare i Dipendenti del
Trasporto Aereo, sull'importanza della "Cultura e del
Risparmio Previdenziale " .
L’iniziativa cresce e si sviluppa con la consapevolezza
che un “Impegno ad una
costante comunicazione” è
indispensabile per attuare
scelte ineludibili relative al
proprio futuro pensionistico.
La newsletter, pertanto, si è
posta l’obiettivo di affrontare
le tematiche per il conseguimento di tali propositi: dagli
aspetti economici, finanziari e
politici, alle problematiche
gestionali o dei singoli Soci.
Dalle strategie di marketing e
comunicazione alla promozio-

ne e sensibilizzazione della
“Cultura & Risparmio Previdenziale”, dall’informazione
circa lo sviluppo delle attività
svolte dal Fondo alla conoscenza dei servizi dedicati ai
Soci …. Un valido strumento
di comunicazione per tutti i
referenti di questa irrinunciabile realtà “sociale”.
Dunque grazie a tutti coloro
che hanno partecipato e
che parteciperanno attivamente, con sensibilità e passione, alla realizzazione della
Vostra/Nostra newsletter PrevAerInforma.

Umberto Musetti

PREVAERINFORMA
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Importanti novità ci aspettano per l’anno 2017

Nuovo slancio del Fondo dal CCNL …
e non solo
di Claudio Genovesi (V. Presidente di PrevAer)

vo per conseguire il consolidamento della Previdenza
Integrativa.

Claudio Genovesi

Il settore del
Trasporto Aereo è
ormai prossimo
all’avvio del
confronto,
tra le parti sociali,
per il rinnovo del
Contratto Nazionale
di Lavoro … .

… Non possiamo non esprimere un apprezzamento per
Io spazio riconosciuto al
“Welfare Contrattuale” ed a
quanto in esso contenuto.
In particolare — il Contributo
Contrattuale — proposto dalle Organizzazioni Sindacali,
da destinare al Fondo Pensione di Categoria, in favore
di tutti gli addetti cui si applica
il Contratto di settore, nella
specificità delle varie sezioni,
rappresenta un passo decisi-

Ciò consentirà ai Lavoratori
già iscritti di aggiungere un
ulteriore contributo utile a
costruire il risparmio necessario per integrare la pensione pubblica, che a causa di
reiterati interventi legislativi e
motivi vari (tardivo ingresso
nel mondo del Iavoro, periodi
discontinui della prestazione /
retribuzione) ha subìto tagli
importanti.
Per coloro che non hanno
ancora aderito a PrevAer — il
Contributo Contrattuale - non
sarà determinante al fine di
accumulare Risparmio Previdenziale necessario ad arricchire la futura pensione, ma
sarà certamente utile per
mettere a disposizione, un
elemento concreto di calcolo
su ”cosa ne posso fare di
questo contributo che mi
appartiene?”.
Questi fino ad oggi non hanno prestato l’attenzione ad un

problema che vedono distante (le nuove generazioni) o,
ritengono che Io stato sociale
ovvero il sistema previdenziale conosciuto, ma non più
presente, sia ancora in grado
di dare soluzione ai nostri
bisogni futuri.
Non è cosi!
Ormai è certo: le nuove pensioni copriranno solo il 50%
rispetto all’ultima retribuzione,
non fare nulla significa che al
momento in cui cesserà
l’attività lavorativa, ci si avvicinerà pericolosamente alla
soglia della povertà, trovandosi nelle condizioni di non
poter più soddisfare necessità essenziali. Quindi il - Contributo Contrattuale — è solo
il primo ed un piccolissimo
mattoncino per costruire nel
tempo, le condizioni per una
serena terza età (una volta
chiamata vecchiaia cui si
associava spesso il termine
povertà).

L’approfondimento
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“Welfare
Contrattuale”
cosa ci aspetta
nel 2017
Questo non è un rischio, è
una certezza se non si procede per tempo a costruire una
previdenza integrativa.

Lo stato sociale, se ciò avrà
ancora un significato, dovrà
occuparsi in primis di quelli
ancora meno fortunati. Non vi
è dubbio che una volta conclusa, la trattativa contrattuale, il Fondo sarà chiamato a
svolgere un’incisiva azione di
contatto con i nuovi iscritti
silenti al fine di arricchire,
ogni mese, la Ioro magra
posizione con un robusto
contributo, rappresentato
dalla quota a carico
dell’azienda e dal TFR.
Questa volta non richiamerò
gli innumerevoli vantaggi
fiscali e non solo, ma voglio
mettere in evidenza un altro

elemento di novità di carattere legislativo, che consentirà
di destinare, in alternativa alla
retribuzione, l’acquisizione
economica del premio di Risultato / Produttività, alla Previdenza Complementare di
Categoria, con l’estensione
dei benefici fiscali per le somme già riconosciute alla contribuzione al Fondo Pensione.
Anche qui non appena definite quantità economiche e
modalità di erogazione, sarà
nostra cura fornire ampia e
dettagliata informativa.
Vi è inoltre un’ipotesi, molto
concreta, che dovrebbe essere contenuta (il condizionale
è d’obbligo visto i precedenti
interventi legislativi) nella
Legge di Bilancio 2017 che
prevede l’eliminazione della
tassazione del 20% sugli

investimenti in economia reale, fino ad un massimo del
5% del Patrimonio del Fondo
Pensione, ciò contribuirà a
migliorare i rendimenti a favore degli associati.
È mia convinzione che per la
costruzione del secondo pilastro della previdenza, siamo
ad una svolta, pur con molto
lavoro da fare che competerà
sia agli organi e struttura del
Fondo che alle parti sociali.
Non ci sottrarremo a questo
impegno al fine di sostenere
giovani generazioni dando
nuovo slancio e nuove speranze per un circolo virtuoso:

 Più crescita e tutela del
patrimonio del Fondo;

 Più sostegno alle imprese del Paese;

 Più occupazione e ripresa economica.
Qualcuno ha detto:
“ Se uno sogna da solo il
suo rimane un sogno, se il
sogno è fatto insieme ad
altri, esso è già l’inizio della
realtà”
Cari auguri a Voi e alle Vostre Famiglie di Buon Natale!
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Pensioni & Welfare Italia Awards e Italia Assicurazioni Awards 2016

Un nuovo riconoscimento al Fondo
Pensione PrevAer: “Migliori strategie di
comunicazione dell’anno”
PrevAer si
aggiudica il premio
come "Fondo
Pensione con le
Migliori strategie di
comunicazione
dell’anno”.
Ritira il Premio
il dottor Marco
Barlafante,
Direttore Generale
del Fondo .

Il 6 ottobre 2016, a Milano, ha
avuto luogo il tradizionale
appuntamento “Pensioni
Welfare Italia Awards e Italia Assicurazioni Awards
2016”, un Evento organizzato
dalla rivista European Pensions che premia le eccellenze nel settore Pensionistico e
del Welfare.
Durante questa occasione
sono stati annunciati i vincitori del premio. PrevAer si aggiudica il premio come
"Fondo Pensione con le
Migliori strategie di comunicazione dell’anno” .

Vogliamo, pertanto, ringraz i a r e l ’ O r g a n i z za zi o n e
dell’Evento, che per la
“seconda” volta attribuisce
un importante riconoscimento
a PrevAer.
E’ per noi motivo di orgoglio
ma soprattutto di dedizione e
passione. Passione che ci è
da sprone per essere sempre
migliori, innovativi e attenti
alle esigenze di tutte le persone che ogni giorno scelgono di affidarsi a PREVAER, il
Tuo Fondo Pensione!
Claudio Genovesi

L’approfondimento
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Analisi del Fondo Pensione.

PrevAer: al via gli investimenti diretti.
Per soddisfare la necessità
di diversificazione del risparmio
Previdenziale e sostenere l’economia
Reale.
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer)

stribuzione in cui la rete di
vendita gioca un ruolo fondamentale, noi Fondi Pensione
abbiamo il dovere di interpretare a monte i bisogni
dei nostri iscritti cercando di
costruire linee di investimento
adeguate, controllabili e soprattutto modificabili ogni
volta sia necessario.

che consentono di investire in
nuove asset class e introdotto
nuovi adempimenti per la
gestione e controllo del rischio.
Dall’altro è mutato il quadro
economico finanziario reso
più incerto:

 da una fitta agenda europe-

Marco Barlafante

I Fondi Pensione
hanno
caratteristiche
molto diverse
dagli altri
prodotti del
risparmio
gestito...

… La nostra finalità è infatti
quella di gestire risorse finanziarie destinate ad integrare
le future “pensioni pubbliche” dei Lavoratori nostri
associati.

Nella pratica questo significa
che,
mentre
i
prodotti
“tradizionali” offerti da banche
e assicurazioni prevedono un
processo di creazione e di-

Negli ultimi anni rendimenti
particolarmente positivi dei
mercati obbligazionari, determinati da una serie di circostanze, hanno semplificato le
attività collegate alla politica
di investimento; sino ad ora,
infatti, i rendimenti dei Fondi
Pensione sono stati di ottimo
livello.

Oggi il contesto di riferimento è cambiato.

Da un lato sono intervenute
nuove normative di settore

a di eventi geopolitici, con
Francia, Paesi Bassi, Germania e Italia, alle urne nei
prossimi 18 mesi, da decisioni sul Brexit e sul debito
Greco;

 da previsioni macroeconomiche che rilevano una
evidente difficoltà dei governi nel promuovere sviluppo e crescita, i dati sul
Pil dei Paesi sviluppati ed
emergenti sono negativi
mentre l’inflazione è prevista in crescita;

L’approfondimento

 dagli sforzi delle banche
centrali che non hanno
centrato gli obiettivi prefissati; anzi, gli effetti prodotti
sono stati i forti ribassi dei
rendimenti delle obbligazioni.

In un tale contesto, è quindi
evidente dover aggiornare la
politica di investimento dei
comparti del Fondo, aumentando progressivamente il
peso degli azionari, inserendo nella gestione nuovi mercati e nuovi strumenti finanziari con performance attese
più elevate, mitigando il mag-

gior rischio assunto attraverso un’efficace diversificazione
e attività di controllo.

La crisi dei mercati finanziari
ha fatto emergere infatti alcune incognite sul modello di
investimento adottato.

PrevAer, come tutti i Fondi
Pensione italiani, si è posto il
problema dell’investimento di
una parte delle proprie risorse in nuovi strumenti che
possano aumentare il livello di diversificazione del
portafoglio e che nel contempo supportino la cresci-

ta dell’economia reale del
Paese, innescando un circolo
virtuoso che possa portare
nuova occupazione e nuova
contribuzione previdenziale.

Obiettivo, quest’ultimo, diretto
alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro,
data l’enorme crisi che sta
attraversando il mondo bancario, ora non più capace di
supportare le piccole e medie
imprese italiane così invidiate
per capacità e efficienza da
tutto il mondo.

PrevAer ha intrapreso il cam-
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mino verso questa strada sin
dal 2014 revisionando gli
incarichi affidati in gestione e
introducendo la gestione
diretta. Questo significa che i
gestori storici di PrevAer
(Candriam A.M., Duemme
SGR, Groupama A.M. e Pioneer) continueranno a gestire
il patrimonio del fondo, seppur con nuove modalità, ma
una parte residuale ( tra il 5%
e il 10%) verrà destinata a
nuovi investimenti. Gli strumenti utilizzabili in questa
nuova gestione non saranno
azioni o obbligazioni di imprese ma Fondi di investimento
con una propria politica di
gestione orientata prevalente-
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mente in:

 strumenti di debito obbligazionario
non
quotato
(Fondi di Private Debt);

 azioni di imprese non quotate nei mercati (Fondi di
Private equity);

 strumenti che investono in
infrastrutture (Fondi Infrastrutturali).

Dall’esperienza estera si rileva che la media dei Fondi
Pensione mondiale destina in
queste nuove asset class
quasi il 25% del patrimonio; i
rendimenti attesi annuali si
attestano mediamente al 5%
per i Fondi di Private Debt,
all’8% per gli insfastrutturali e
al 10% per i Private Equity.
L’articolato processo ha richiesto il rafforzamento della
struttura di PrevAer, con l'inserimento di una nuova risorsa dedicata principalmente
alla funzione finanza, e individuazione del private debt

L’approfondimento

(Fondi di obbligazioni non
quotate) quale prima categoria di Fondi da introdurre nei
portafogli, poiché ,ritenuta
con caratteristiche compatibili
con la politica di investimento
di PrevAer, bassa durata
rispetto ad altre asset class,
un livello di flussi cedolari
periodici, commissioni non
troppo elevate e buoni rendimenti attesi.
L’investimento si perfezionerà
nel corso del 2017.
Pur prevedendo di investire in
futuro anche in altre tipologie
di Fondi, sulla base di queste
considerazioni, supportati da
un processo di selezione che
ci ha impegnato per oltre un
anno, PrevAer ha fatto il primo passo in questa direzione
decidendo per l'investimento
in “Gestione diretta” di cinque
milioni di euro nel Fondo
“FoF Private Debt” gestito
dal
Fondo
Italiano
d’Investimento SGR S.p.A.
(FII).

La scelta è ricaduta su un
“Fondo di Fondi di private
debt” poiché considerato una
forma di investimento con il
rapporto rischio rendimento
più adeguato, con un livello di
diversificazione
assicurato
dall’elevato numero di imprese finanziate, che nel caso
specifico investe nell’economia reale del Paese e gestito
da un team di professionisti di
elevata esperienza.

L’investimento verrà distribuito nei vari comparti, ad eccezione della linea garantita,
con il criterio della proporzionalità del rischio; in concretonella
linea
prudente
l’ammontare a regime sarà di
circa l’1% del patrimonio,
nella linea crescita circa
l’1,5% e nella linea dinamica
di circa il 2%.

In ogni caso PrevAer non
intende fermarsi qui; vuole
continuare ad impegnarsi
nella ricerca e selezione di
prodotti che oltre a garantire
rendimenti a rischio controllato ai propri iscritti, che rimane
il principale obiettivo, contribuiscano alla crescita economica del Paese e quindi alla
ricchezza di tutti i cittadini e
delle imprese.
A seguire siamo a colloquio
con il nuovo Gestore, Fondo
Italiano di investimento SGR
S.p.A., con il quale si dà il via
agli
investimenti
diretti
nell’economia reale del Paese.

Tanti sinceri auguri di Buon
Natale a tutti voi!

L’approfondimento
L’informazione
L’approfondimento
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La parola ai Partners di PrevAer

Conosciamo il nuovo Gestore,
Fondo Italiano di Investimento SGR
con il quale si dà il via agli investimenti
diretti nell’economia reale del Paese.
A cura della Redazione di PrevAer
FII Venture e FOF VC II,

A Colloquio
l’ Ingegnere
Carlo Mammola,
Amministratore
Delegato
di Fondo
Italiano
d’Investimento
SGR

Fondo Italiano d’Investimento
SGR (“FII”) è una Società di
gestione del risparmi costituita nel 2010 su iniziativa del
Ministero dell’Economia e
delle Finanze, per supportare
lo sviluppo delle piccole e
medie imprese (PMI) italiane,
incentivando processi di crescita e aggregazione, al fine
di renderle maggiormente
competitive anche sui mercati
internazionali.
L’azionariato della SGR comprende importanti operatori
istituzionali: Cassa Depositi e
Prestiti (25%), UniCredit,
IntesaSanpaolo, MPS, ICBPI;
Confindustria e ABI (12,5%
ciascuno).

Ad oggi, FII gestisce cinque
Fondi di investimento mobiliari chiusi, per un totale masse gestite pari a circa
€1,7mld:

 FII

UNO,
dedicato
all’assunzione di partecipazioni dirette nel capitale
di PMI italiane.

 FII – FOF PE, dedicato a
investimenti in altri fondi
di private equity che condividano la politica di investimento e gli obiettivi
del fondo principale.
 FOF PD, dedicato a investimenti in fondi di private
debt (prodotto attualmente in fase di raccolta).

dedicati a investimenti in
fondi di venture capital, ovvero fondi focalizzati su investimenti di capitale di rischio
in aziende di recente costituzione
ed
innovative;
(prodotto anch’esso in
fase di raccolta).
Il team di Fondi di Fondi ha
ad oggi investito in 16 fondi di
private equity (per un capitale
complessivamente impegnato
di €358m), in 10 fondi di venture capital (pari a €171m) e
9 fondi di private debt
(€270m).
Tra gli strumenti sopra citati,
FOF PD, Fondo di Fondi di
Private Debt che ad oggi ha
raccolto €400m, è stato costituito nel settembre 2014, al
fine di offrire agli investitori
una nuova classe di investimenti in forte espansione e di
contribuire allo sviluppo del
mercato del private debt in
Italia.
L’iniziativa è nata per fornire
alle imprese italiane di piccole e medie dimensioni un
canale di finanziamento alternativo a quello bancario, a
seguito delle novità normative
introdotte a partire dal 2012
per favorire la concessione di
finanziamenti e l’emissione di

obbligazioni anche alle PMI
non quotate da parte di investitori non bancari.
Dopo 2 anni d’analisi e di
negoziazioni l’attività del FOF
PD ha portato alla delibera di
11 investimenti, di cui in 9
casi si è già giunti alla finalizzazione delle prime sottoscrizioni insieme ad altri investitori, per un capitale complessivamente impegnato pari a
€270m, movimentando risorse congiuntamente ad altri
investitori per oltre €1mld.
Ad oggi, i fondi selezionati
hanno già effettuato 29 investimenti in 24 società, movimentando risorse per complessivi €206m, principalmente destinati a finanziare progetti di crescita organica o
per acquisizioni ovvero di
ristrutturazione della compagine azionaria, contribuendo
in maniera fattiva allo sviluppo dell’economia reale italiana.
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L’informazione
La
rubrica

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

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

Cassa Integrazione
Guadagni
Straordinaria a zero
ore.

Luisa Oliva

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

Cosa succede al mio
Fondo Pensione se
perdo il lavoro?
In questo particolare momen-

più spesso ci troviamo a rispondere a quei Soci Lavoratori che perdono il posto di
lavoro.
Qualora dovesse accadere
PrevAer applica, in virtù del
Decreto Legislativo nr.
252/2005 (Disciplina delle
Forme Pensionistiche Complementari), agevolazioni
fiscali in base al tipo di cessazione del rapporto di lavoro o
status in cui si trova il Socio
Lavoratore.
Tali agevolazioni consistono
nell’applicazione dell’aliquota
ai fini della ritenuta IRPEF del
15% solo per i contributi versati dopo il 01/01/2007.

to di crisi economica sempre
Esaminiamo i vari casi...

In questo caso il Socio non
ha perso il posto di lavoro,
ma, se sono decorsi 12 mesi
dall’inizio della CIGS, può
richiedere il 50% dell’importo
accantonato in PrevAer e la
tassazione applicata sarà del
15%.
La somma che resta presso il
Fondo può essere liquidata
solo se successivamente vi è
la cessazione del rapporto di
lavoro.

r
e
p
e
r
i
p
Ca liere!
sceg

Licenziamento per
mobilità.
Nel caso in cui il Socio Lavoratore sia stato licenziato per
mobilità, ha la facoltà di richiedere un riscatto parziale
del 50% con tassazione agevolata del 15% o, in alternativa, può chiedere il riscatto
dell’intera posizione accantonata in PrevAer, in questo
caso la tassazione applicata
sarà del 23%, mentre i contributi versati prima del
01/01/2007 vengono tassati
all’aliquota media del proprio
stipendio.

La rubrica

Riscatto totale per
lunga disoccupazione.
Questa opzione si riferisce a
quei Soci Lavoratori che sono
inoccupati da più di 4 anni e
pertanto possono richiedere
l’intero ammontare accantonato in PrevAer ad una tassazione agevolata del 15%.

Riscatto per
pensionamento.
Un’altra casistica per la quale
si applica la tassazione agevolata del 15% è il riscatto
per pensionamento. Anzi,
decorsi 15 anni di permanenza presso il Fondo, vi è una
riduzione pari allo 0,30% per
ogni anno successivo al quindicesimo fino a un’aliquota
massima del 9%.

Riscatto per dimissioni,
licenziamento, cambio
inquadramento per
passaggio a dirigente,
etc...
Vi è Infine il riscatto per dimissioni, licenziamento, cambio inquadramento per passaggio a dirigente, etc: in
questi casi non sono previste
agevolazioni fiscali ossia vi è
la possibilità di richiedere il
100%, il 70% o il 40% con
una tassazione media del
23%.

Resta inteso che in caso di
perdita di lavoro non è obbligatorio chiedere il riscatto: il
Socio ha la facoltà di mantenere aperta la posizione in
PrevAer,
conservando
l’anzianità presso il Fondo ed
usufruendo dei rendimenti in
base al comparto di investimento prescelto …
… oppure si possono versare
delle contribuzioni volontarie
aggiuntive una tantum che
fanno aumentare il capitale
accantonato in PrevAer!
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Da quanto sopra esposto
viene naturale pensare che le
opzioni fattibili sono svariate,
ma solo contattandoci possiamo trovare insieme la soluzione più giusta alle vostre
esigenze.

Vi auguro di cuore un sereno
Natale!

Tassazione delle diverse tipologie di riscatto

Riscatto per decesso o
per invalidità superiore
ai 2/3.
Anche in caso di riscatto per
decesso o per invalidità superiore ai 2/3 viene applicata la
tassazione agevolata del
15%.
Mentre i contributi versati fino
al 31/12/2006 vengono sempre tassati all’aliquota media
del proprio stipendio.

* Decorsi 15 anni di permanenza presso il Fondo, vi è una riduzione pari allo 0,30% per
ogni anno successivo al quindicesimo fino all'aliquota massima del 9%

Pagina 16

Le Campagne informative

PrevAer: la conoscenza come Valore.

Quanto conta oggi saper Comunicare
& Informare?
Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer)

Questi due “ambiti”, reputo
siano ineludibili per permetterci di attuare, attraverso la
conoscenza, scelte consapevoli.
Riflettevo su un Evento, congiunto, organizzato da Colleghi della Previdenza Complementare.

Eleonora Castro

Vi è mai capitato
di aver fatto
qualcosa
di grande
interesse che
può essere utile
a molti...

... che può avere un valore
sociale, che può aiutare gli
affetti più cari, l’amico, il vicino, la propria Azienda e più in
generale il prossimo a stare
meglio, ma nessuno ne è
informato?
Insomma pur possedendo
“un valore fra le mani” (che
sia piccolo o grande) che può
essere utile agli altri, se gli
altri non ne sono ha conoscenza, se non viene comunicato alla Collettività, a nulla è
servito.

Quindi, quanto conta oggi
saper comunicare e informare? Molto? Moltissimo?
Direi “Molto di più”!

Come sapete ogni Categoria
ha il suo Fondo di riferimento
e il Fondo Perseo Sirio e
Fondo Espero (rispettivamente pubblica amministrazione e sanità, e scuola) lo
scorso 3 novembre 2016 a
Montecitorio, hanno realizzato un convegno “insieme”
per parlare di Previdenza
Complementare: “La Pianificazione della Pensione nel
Pubblico Impiego”.
Una occasione di confronto e
una opportunità per proporre
la guida di base, per informare i neo-assunti in merito alla
Previdenza Complementare,
dal titolo: “La mia scelta
previdente”.
“E’ stata una delle prime iniziative in forma congiunta di
Fondo Perseo Sirio e Fondo
Espero ” - spiegava il Presidente Boccali del Fondo Perseo Sirio.

Di fatto hanno presentato la
Campagna informativa, a
livello nazionale, prevalentemente per i Lavoratori delle
giovani generazioni, coinvolgendo tutte le parti istitutive e
governative a riflettere sul da
farsi.
Ogni invitato esprimeva la
propria “ricetta” auspicando
azioni da mettere in campo
per aumentare l’iscrizione ai
Fondi, poiché solo tra il 4% e
il 5% dei Lavoratori pubblici
sono iscritti alla Previdenza
Complementare.
Durante l’incontro è emerso
che fra gli ostacoli allo sviluppo della Pensione Complementare l’elemento principale
è la bassa cultura finanziaria e la scarsa informazione, in particolare in merito
alle opportunità dei Fondi di
Categoria.
Angelo Marinelli, in rappresentanza della Parti Istitutive
(Organizzazioni Sindacali),
riteneva che questa scarsa
cultura previdenziale non sia
dovuta alla
mancanza di
iniziative da parte dei Fondi,
quanto a causa dei falsi miti
ancora presenti nel sistema
che ci condizionano.

Analisi delle ragioni
delle mancate adesioni
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Analisi delle ragioni
delle adesioni
Analisi della
soddisfazione
degli aderenti
Tabelle tratte dall’ultima indagine
campionaria effettuata da
MEFOP: “Fondi Pensione e
welfare integrativo: conoscenze
e percezioni degli italiani”.

In ogni modo, anche in questo caso,”gli elementi” Comunicare & Informare tornano prepotentemente al centro
del problema.
Di conseguenza ribadisco
l’indispensabile necessità di
“informare” per rendere evidente un progetto, un’attività,
un servizio, un evento, a
maggior ragione “comunicare” per rendere visibili
tutte quelle iniziative che hanno lo scopo primario di aiutarci a vivere meglio.

Cosa fa PrevAer?
Come evidenziavo nella scorsa edizione della newsletter,
in questi anni numerosi sono
stati i provvedimenti legislativi
attuati sul Sistema Pensionistico del nostro Paese ma, a
tutt’oggi “il Sistema” risulta

essere ancora in difficoltà.
Inoltre con le attuali crisi finanziarie e i forti cambiamenti “politici”, per i Fondi Pensione si aprono scenari totalmente nuovi ai quali far fronte
per trovare soluzioni che consentano di raggiungere gli
obiettivi preposti, ossia costruire una Pensione Complementare che si aggiunga a
quella del sistema pubblico,
in modo da garantire migliori
condizioni di vita ai pensionati, ponendo l’attenzione
sull’importante necessità di
iniziare, quanto prima, a costruire un secondo pilastro
pensionistico dato che, nel
corso della vita, anche il versamento di piccoli importi può
portare a grandi rendite.
Di recente MEFOP ha presentato i risultati dell’ultima
indagine campionaria:
“Fondi Pensione e welfa-

re integrativo: conoscenze
e percezioni degli italiani”.
Da questa ricerca risulta che
quasi l’80% dei Lavoratori
che hanno aderito ai Fondi Pensione sono soddisfatti della decisione assunta (vedi tabelle riportate).
Ciò contrasta con il basso
tasso di adesione alla Previdenza Complementare che
viene analizzato nella suddetta indagine della Società
MEFOP

In tale contesto PrevAer, in
questi anni, grazie all’impegno di tutti coloro che hanno
partecipato attivamente al
raggiungimento dei propositi
descritti, continua nel suo
percorso Informativo & Formativo nonostante le difficoltà di tutti quei Lavoratori che
potrebbero trarre vantaggio

dall’adesione a PrevAer ma,
ancor oggi, per varie motivazioni non si avvicinano alla
Previdenza Complementare.
Per l'appunto PrevAer studia,
analizza, propone e attua
“piani di comunicazione”
per colmare questo “gap
informativo”.
Prosegue nella realizzazione
di azioni volte allo sviluppo
della Cultura Previdenziale,
alla creazione di un’Identità
comune di appartenenza,
all’attuazione di Eventi/
Incontri informativi, alla
realizzazione di materiali di
comunicazione con il compito di presentare il sistema
“Previdenza Complementare”
nella sua globalità, alla creazione di Servizi dedicati ai
Soci, utilizzando mezzi informatici che ormai fanno parte
del nostro quotidiano e al
monitoraggio delle attività
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per misurare l’efficacia degli
interventi effettuati.
Inoltre, il Fondo avvalendosi
della collaborazione con le
Parti Istitutive (Azienda Organizzazioni Sindacali), gli
Organi del Fondo e i Promotori Sociali,
progetta
“attività”, con lo scopo di evidenziare l’esigibilità del
diritto alla Pensione Complementare prevista dal Contratto di Lavoro per ogni Dipendente.

Ultime novità:
Le Campagne
Informative di
PrevAer!
Tre sono le ultime novità che
riguardano le attività/servizi
del Fondo promossi attraverso l’attuazione di Campagne
informative . In particolare:

Richieste online:
PrevAer Triplica i
servizi
A ottobre del 2016 abbiamo
lanciato la Campagna informativa: ”Richieste online:
PrevAer Triplica i servizi”,
attraverso:

 Campagna e-mail;
 Pubblicazione
dell’Informativa sul sito
internet ;

Le Campagne informative

 Affissione, nelle bacheche
di Lavoro, della Scheda
Informativa.
Negli articoli a seguire viene
proposto un esaustivo approfondimento relativamente a
questi importanti servizi online messi a disposizione dei
Soci Lavoratori.

PrevAer è
paperless!
Con questo progetto si apre
un percorso ad ampio respiro
per PrevAer, perché si attua
un cambiamento
radicale
nell’esecuzione dei servizi a
disposizione dei Soci (la
Campagna sopra descritta
”Richieste online…” è il primo capitolo della “saga”) .

sulla scelta del Fondo,
nell’essere sempre attento al
sociale attraverso l’impegno
nel fornire ai Soci, servizi
“online” che consentano una
drastica riduzione dell'utilizzo/spreco della carta .

Sostenibilità;
Responsabilità.

Il Calendario 2017
dedicato
alle future
generazioni che
lavoreranno
nel Trasporto
Aereo.

Si è di fatto posto l'accento

Come

La campagna informativa:
”PrevAer
è paperless”
anch’essa, comunicata via
email e pubblicata sul sito, ha
stabilito due principi:

da

tradizione,

nel periodo Natalizio, PrevAer
realizza i “kit informativi” da
distribuire ai Referenti del
Fondo.
Nel kit ritroviamo, fra i vari
documenti, il Calendario 2017
di PrevAer, che vuole essere
uno strumento utile nel quotidiano ma anche un “mezzo”
che faccia riflettere sul valore
della
Previdenza Complementare. Quest’anno il Calendario è dedicato alle future Generazione che lavoreranno nel Trasporto Aereo.
Vi lascio con una citazione:
Devo lasciare un biglietto a
mio nipote: la richiesta di
perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di
quello che è.

(Andrea Zanzotto)

Auguri, auguri e ancora auguri a Voi e a tutti i Vostri cari!

Le Campagne informative

L’importanza della
“Rete” di PrevAer.
Un sentito grazie alle
Organizzazioni Sindacali e
alle Aziende associate che
sono vicine a PrevAer
nell’attuare il percorso della
Cultura Previdenziale:

“Non si può lasciare da sole
le futuri generazioni.
Un dovere sociale
sensibilizzare i Dipendenti”.
Con questo spirito un
Promotore sociale
di PrevAer, Antonio, che
opera da anni
sul territorio dell’Aeroporto
di Malpensa-Milano
consiglia ad un Lavoratore
iscritto al Fondo, anziché
aumentare la propria contribuzione volontaria,
di associare i suoi 3 bimbi
al Fondo, per dargli un
futuro migliore.
Così è accaduto!

Mattia, Andrea
e Michele
sono nuovi Soci
di PrevAer!
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I servizi

I nuovi servizi telematici

Richieste online: PrevAer Triplica i servizi
di Giada Giannotti (Segreteria di PrevAer)

All’interno dell’area riservata,
potrai fare la richiesta del
30% della tua posizione per
ulteriori esigenze una volta
trascorsi
gli
8
anni
dall’iscrizione, senza più doverti preoccupare di stampare
il modulo e recarti all’ufficio
postale per l’invio; potrai fare
la richiesta comodamente dal
tuo computer di casa.

Cambio comparto o
Switch:
Giada Giannotti

PrevAer ha
avviato un
costante
percorso
di rinnovamento
tecnologico
grazie alla
collaborazione
con il nostro
Service
Amministrativo
Previnet.

Il Fondo Pensione PrevAer è
fiero di annunciare ai propri
soci, l’attivazione di 3 nuovi
servizi telematici. Questa
novità contribuisce a rendere
PrevAer uno dei Fondi più
innovativi nella realtà della
Previdenza Complementare,
in termini di agevolazione dei
servizi ai nostri Soci attraverso l’informatizzazione, e ci
avvicina sempre di più
all’obbiettivo principale di
efficienza e dinamicità nei
Vostri confronti e in quelli
delle Aziende Associate.
Le 3 novità sono:

Richiesta del 30%
online:

Con pochi click potrai effettuare la scelta che più credi
opportuna per i tuoi risparmi
previdenziali, anche questa
seduto comodamente sul tuo
divano.

Comunicazione
contributi non dedotti:
Per coloro i quali è necessario provvedere a fare questa
dichiarazione annualmente,
da oggi potrà farla tranquillamente online non appena
riceverà il Modello 730 ed
entro la fine dell’anno, senza
più dover stampare, compilare e inviare il modulo via fax o
via posta.
La facilitazione dei servizi,
oltre a rendere più agevole e
perciò più fruibile il lavoro del
Fondo, permette al Socio di
avere un’evidenza ancora più
immediata della propria posizione previdenziale.

Questi servizi, oltre a consentire un risparmio sia in termini
di tempo che economici, rendono i nostri Soci più indipendenti e consapevoli nelle
scelte effettuate in materia di
previdenza complementare,
questo è solo l’inizio del nostro lavoro di informatizzazione e riduzione dei costi e dei
tempi che Vi stiamo orgogliosamente mettendo a disposizione.
Last but not Least è anche il
nostro nuovo impegno in una
drastica riduzione della carta
e paperless è il nostro nuovo
motto!! Il concetto di ambiente è a noi caro anche in termini di “associazione” quale
siamo. Il significato di renderci efficienti e utili per i nostri
Soci, equivale per noi poter
anche essere un esempio nel
vero e più profondo significato di “risparmio”, sia questo di
accantonamento di una posizione previdenziale che di
tempo o di carta.

In questo contesto ci fa piacere dare la parola, attraverso il prossimo articolo, al Dottor Daniele Gasparini, Senior
Manager e Responsabile
dell’innovazione e dei servizi
comuni per i Fondi Pensione
di Previnet – Service Amministrativo di PrevAer…
Auguri di un felice Natale!

I servizi
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I servizi

La parola ai Partners di PrevAer

A Colloquio con Daniele Gasperini :
Senior Manager e Responsabile
dell’innovazione e dei servizi comuni per
i Fondi Pensione della Società Previnet
A cura della Redazione di PrevAer

Daniele
Gasparini, Senior Manager e
Responsabile
dell’innovazione
e dei servizi comuni per i Fondi
Pensione di
Previnet – Service Amministrativo di PrevAer

Daniele Gasparini, Senior
Manager e Responsabile
dell’innovazione e dei servizi
comuni per i Fondi Pensione
di Previnet – Service Amministrativo di PrevAer descrive
come è nato il progetto di
implementare i Servizi online a disposizione dei Soci del
Fondo.
“Quando, nel 2014, proposi al
Direttore di PrevAer l’idea di
avvicinare maggiormente gli
iscritti e di semplificare il loro
rapporto con il Fondo realizzando una APP da utilizzare
con lo smartphone, trovai
subito una risposta positiva
ed un forte interesse al progetto.

Fu così che iniziammo a lavorare in sinergia, su due percorsi paralleli: il Fondo, rivedendo la propria comunicazione istituzionale, costruendo un portale web dalla grafica rinnovata e dalla efficace
user experience, e Previnet,
progettando una soluzione
per portare sempre con se
tutti i contenuti informativi e
gli strumenti operativi per
interagire con il Fondo.
E’ nata così l’APP di PrevAer:
semplice e immediata per
avere il Fondo Pensione “in
the pocket”.
Per esperienza so che chi
inizia la strada dell’in-

novazione difficilmente la
abbandona.

prevede il futuro di PrevAer è
d’obbligo.

Pertanto, con soddisfazione
possiamo annunciare l’aggiunta di tre ulteriori tasselli
al percorso evolutivo di PrevAer. L’avevamo anticipato
lo scorso aprile durante
l’Assemblea dei Soci, alla
consegna del graditissimo
riconoscimento per Previnet
come Miglior Partner di Prevaer per il 2015: da oggi è
possibile
richiedere
un’anticipazione per cause
diverse direttamente on line
dall’area riservata, senza
stampare e spedire alcun
documento cartaceo.

E’ presto per dirlo, con il Direttore abbiamo intanto condiviso il “mood”: lo smartphone è oramai alla portata di
tutti, anche di chi non è
“nativo digitale” e quindi ogni
soluzione che penseremo
dovrà avere al ‘centro’ la APP
principale veicolo di contatto
fra il Fondo e i propri Associati.

La pratica, immediatamente
acquisita, è subito consultabile dalla APP o dall’area riservata, per seguirne la lavorazione dal momento dell’accettazione sino al pagamento
della prestazione richiesta.
Abbiamo inoltre realizzato
due
ulteriori
funzionalità
“paperless”:

 la

richiesta
comparto ;

di

cambio

 la

comunicazione dei
contributi non dedotti.

Pochi clic per impartire le
istruzioni ed interagire con il
Fondo. Dopo queste interessanti novità chiedersi cosa

Un interessante articolo apparso sul Corriere della Sera
lo scorso ottobre, riportando i
dati
dell’ultimo
rapporto
«Asstel» sulle Telecomunicazioni, afferma che dal 2010 il
traffico dati mobile registra un
boom del 500% ed è sempre
più utilizzato per usufruire di
servizi di comunicazione via
Internet. Si preferisce comunicare tramite la messaggistica istantanea (Whatsapp su
tutti) e utilizzare intensivamente il traffico dati mobile.
Immaginare di richiedere
l’anticipazione inviando un
semplice messaggio Whatsapp è forse sognare?
Ma chi non sogna difficilmente innova… Stay tuned!”

I servizi
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L’approfondimento

La gestione del Patrimonio di PrevAer

I risultati “positivi” di PrevAer
di Elisa Gallo

state alimentate da eventi
geopolitici (Elezioni americane, Referendum in
Gran
Bretagna e Referendum in
Italia), dalla scarsa crescita
economica globale, dalle
politiche espansive delle banche
centrali
e
nell’andamento del prezzo
delle materie prime.

Elisa Gallo

L’andamento
della gestione
finanziaria del
Fondo...

Sebbene l’avvio difficoltoso
dei primi mesi del 2016 causato dall’incremento
di volatilità dei tioli azionari,
dei bassi rendimenti dei titoli
di stato euro e dall’episodio
legato al Brexit, i comparti
registrano ritorni con segno
positivo. Prospettive Future.
Nell’anno 2016
i mercati
saranno ricordati per il loro
elevato grado di incertezza.
I timori degli operatori, evidenziati nell’ aumento della
volatilità sul mercato, sono

Questi elementi hanno portato un elevato grado di incertezza, facendo verificare sul
mercato andamenti altalenanti dei tioli azionari e scarsi
rendimenti nei titoli obbligazionari.
In questo contesto, appena
illustrato, gli investimenti di
PrevAer fanno registrare ritorni con segno positivo recuperando anche la flessione dei
primi sei mesi dell’anno.
In conseguenza di questo
contesto di mercato sempre
più incerto e dai scarsi rendimenti restituiti dai titoli obbligazionari, PrevAer ha attivato
nuovi presidi di controllo delle
linee d’investimento ed inoltre

ha avviato un’analisi sulle
possibili soluzioni di diversificazione dei portafogli, in un
ottica rendimento/rischio, che
porti ogni singolo iscritto ad
riuscire ad ottenere nel lungo
periodo un risultato utile a
conseguire il proprio fine pensionistico.
Questa necessità sorge infatti anche in conseguenza
delle prospettive future per il
2017, in quanto la volatilità
che ha contraddistinto il 2016
si preannuncia che caratterizzerà anche l’anno a divenire,
in conseguenza delle prospettive di scarsa crescita
globale e delle scadenze
politiche che interessano i
principali paesi europei.
Passo la parola ai nostri Partners, Gestori Finanziari, che
analizzeranno sinteticamente
gli scenari futuri che riguarderanno PrevAer.
Augurissimi!

I Partners
di PrevAer
L’approfondimento
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L’approfondimento

La parola ai Partners di PrevAer

A Colloquio con Chris Dejonckheere,
Candriam Investors Group
A cura della Redazione di PrevAer

Chris
Dejonckheere
Gestore
Responsabile
del Fondo
PrevAer per la
Società
Candriam
Investors
Group

Il 2016 è stato un anno molto
volatile, tuttavia tutti e tre i
Comparti di PrevAer hanno
avuto una performance positiva sui primi 10 mesi
dell'anno (1,7%, 2% e 2,8%,
rispettivamente, per Crescita,
Dinamica e Prudente).
La componente obbligazionaria e la parte azionaria degli
Stati Uniti hanno contribuito
positivamente e la parte azionaria europea ha avuto un
piccolo effetto negativo.
Diverse preoccupazioni hanno messo i mercati azionari
sotto pressione.

All'inizio dell'anno c'erano
preoccupazioni per il prezzo
del petrolio in calo e per l'incertezza sulla Cina.
Nel mese di giugno, il voto
'Brexit' ha sconvolto i mercati.
Tuttavia i mercati hanno sempre recuperato rapidamente.
Il recupero sulle materie prime, le buone notizie economiche e la liquidità sono stati
i principali fattori di sostegno.
Riteniamo che i mercati azionari potrebbero aumentare
ulteriormente nei prossimi
mesi.
La crescita economica mode-

rata è di supporto e allo stesso tempo ci aspettiamo una
ripresa degli utili il prossimo anno. Quando vedremo i
primi importanti segnali di
questa ripresa, aumenteremo
la nostra posizione azionaria.
Le banche centrali non solo
hanno una politica monetaria
molto accomodante, ma hanno anche introdotto tassi negativi. Di conseguenza i tassi
di interesse hanno continuato
a diminuire raggiungendo
nuovi minimi storici.
Questo trend è stato invertito
nel mese di ottobre ed è stato
intensificato dall’elezione di
Trump come il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Se
saranno realizzati i piani di
Trump, l'inflazione inizierà a
salire di nuovo (la riduzione
sulle importazioni da economie emergenti farà salire i
prezzi) e tassi di interesse
aumenteranno.
Pensiamo di aver già toccato
i livelli più bassi dei tassi di
interesse, dunque è molto
possibile un aumento graduale. Questo è il motivo per cui
abbiamo un posizionamento
difensivo nei portafogli.
Il rischio più grande nei prossimi mesi continuerà ad esse-

re quello politico, soprattutto
in Europa. L'anno prossimo
ci saranno le elezioni presidenziali in Francia e le elezioni parlamentari in Olanda e
Germania. Ogni occasione
rischia di disturbare lo status
quo e che porta incertezza e
instabilità.
Infine, per le valute ci aspettiamo un USD forte, quindi
stiamo rafforzando questa
posizione. Abbiamo una posizione molto limitata in sterline; riteniamo che, anche dopo l'indebolimento già visto,
la valuta potrebbe indebolirsi
ulteriormente a seconda di
come evolverà la Brexit.

L’approfondimento

Pagina 27

La parola ai Partners di PrevAer

A Colloquio con Luigi Introzzi,
Duemme SGR—Gruppo Medio Banca
A cura della Redazione di PrevAer

Luigi
Introzzi
Gestore
Responsabile
del
Fondo
PrevAer per
la Società
Duemme
SGR—Gruppo
Medio Banca

Sebbene l’avvio difficoltoso
dei primi mesi del 2016 causato dall’incremento della
volatilità dei titoli azionari,
dei bassi rendimenti dei titoli
di stato dell’area Euro e dall’
episodio legato alla Brexit,
tutti i comparti registrano ritorni con segno positivo. Prospettive future”.
Analizzati sotto qualsiasi metrica di tipo economico, gli
anni che hanno seguito la
crisi finanziaria sono stati
particolarmente deludenti: è
stato il decennio di crescita
piu’ bassa per i Paesi Sviluppati dai tempi della Grande
Depressione e anche la crescita nei paesi in via di sviluppo non è stata particolarmen-

te brillante, con l’eccezione
della Cina che nel biennio
2008-2010 ha beneficiato di
un enorme stimolo fiscale e
monetario. Nello stesso periodo la performance della
maggior parte degli asset
finanziari, e non, è stata viceversa particolarmente brillante: immobili, bond equity e
crediti hanno infatti beneficiato delle politiche monetarie
espansive delle Banche Centrali (discesa dei tassi e acquisti di assets sul mercato)
che hanno sostenuto i prezzi
degli attivi finanziari al fine di
creare un “effetto ricchezza”
che innescasse a sua volta
consumi e investimenti.

Durante questo ciclo le condizioni per allocare il risparmio
sono state ideali: la correlazione negativa tra azioni ed
obbligazioni ha attutendo la
volatilità dei portafogli bilanciati, mentre considerando
l’intero ciclo di mercato, entrambe le categorie di assets
si sono apprezzate congiuntamente.
Anche per le economie globali i benefici sono stati evidenti, per lo meno in termini
di riduzione del costo del
finanziamento del debito pubblico, ma tutto questo ha un
costo: i recenti “shock” politici
(elezione di Trump, Brexit,
emergere di movimenti populistici ed anti-sistema) rappresentano la conferma del maggior rischio legato ad un eventuale prolungarsi sine die
di politiche monetarie che
focalizzandosi sulla risalita
dei prezzi delle asset class di
investimento
favoriscono
l’allargarsi dello spread tra chi
(pochi) ne beneficia e chi
invece ne sopporta il costo ( i
salari reali dei lavoratori dipendenti sono oggi sensibilmente inferiori a quelli pre
crisi in tutto il mondo occidentale).
Riteniamo pertanto che si
debba considerare, per i
prossimi anni, lo scenario di
un possibile percorso di
“normalizzazione” delle politi-

che monetarie, probabilmente
supportato da un graduale
shift verso politiche fiscali piu’
accomodanti in un contesto
globale di crescita debole ma
non negativa e inflazione
contenuta e sotto controllo.
In tale scenario l’effetto di
breve periodo sulle valutazioni ormai spesso ultracompresse di molte attività finanziarie sia fixed income che
equity sarà difficilmente completamente
compensabile
dall’effetto di un contestuale
miglioramento delle condizioni macro e microeconomiche.
I ritorni di tutte le asset class
di investimento saranno probabilmente deludenti nei
prossimi anni: la correzione
degli attuali eccessi garantirà
pero’ una piu’ sostenibile
performance per il futuro;
l’alternativa è una continua
erosione dei rendimenti sotto
livelli compatibili con gli obiettivi di quasi ogni tipologia di
investitore di medio periodo
quale ad esempio l’aderente
ad un Fdo Pensione ed il
formarsi di pericolose bolle
speculative il cui scoppio
avrebbe effetti difficili da prevedere.
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A Colloquio con Luigi Cesari , Pioneer
Investment Management SGRpA
A cura della Redazione di PrevAer

Luigi Cesari
CFA
Senior
Portfolio
Manager della
Società Pioneer
Investment
Management
SGRpA

La ripresa europea post crisi
è stata molto difficile e lenta
ed ha richiesto un forte supporto da parte della BCE in
termini di politica monetaria
espansiva, anche per controbilanciare o limitare gli effetti
negativi sulla crescita causati
da politiche fiscali restrittive e
guidate dai limiti imposti
dall’Unione Europea.

Durante questi anni le obbligazioni Europee hanno riportato rendimenti molto positivi
ma decrescenti, in linea con
la discesa del tasso ufficiale
di sconto della BCE che ora
si attesta in territorio negativo
a -0,4%.

Il comparto garantito finora è
riuscito a riportare rendimenti
positivi grazie alla discesa dei

tassi a breve termine fortemente legati all’andamento
della politica monetaria; riteniamo, però, che ulteriori
ribassi dei tassi a breve termine non siano più plausibili
nell’attuale contesto di ripresa, anche se lenta, della crescita. Inoltre, le nostre attese
sono
per
una
ripresa
dell’inflazione in area europea a seguito dell’aumento dei
prezzi delle materie prime, in
primis il prezzo del petrolio.

Questo pone il forte rischio di
avere nei prossimi anni rendimenti molto bassi, se non
persino negativi, sulla componente obbligazionaria.

Per evitare rendimenti negativi o prossimi allo zero, la nostra strategia di investimento
sul comparto garantito per i
prossimi anni si baserà su
una forte diversificazione del
portafoglio, in cui gli investimenti maggiori saranno sui

crediti,
sui
titoli
legati
all’inflazione e su titoli con
cedola variabile, proprio per
evitare una perdita causata
da un eventuale rialzo dei
tassi.

La diversificazione prevederà
anche una esposizione flessibile e tattica alla componente
azionaria che ha ancora dei
rendimenti positivi attesi nel
medio periodo.
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A Colloquio con Marco Ambrosioni,
Groupama Asset Management SGR
A cura della Redazione di PrevAer

Marco
Ambrosioni
Portfolio
Manager
della Società
Groupama
Asset

Crollo del prezzo del petrolio,
rallentamento delle economie
emergenti, Brexit sono i principali fattori di rischio che
nella prima metà dell’anno
hanno determinato fasi di
elevata volatilità più o meno
prolungate, i cui effetti sono
stati mitigati dalle strategie
accomodanti delle banche
centrali e da un approccio più
flessibile delle politiche fiscali
dei governi.
L’avvicinarsi di un accordo di
limitazione
dell’offerta
di
greggio, la tenuta della crescita cinese e la buona resistenza dell’economia britannica definiscono uno scenario
attuale in cui i principali fattori
di rischio sono di origine bancaria e geopolitica.
La resilienza delle economie

e dei mercati ai vari shock è
la constatazione più interessante degli ultimi mesi. La
crescita economica, seppur
con tassi moderati, ha continuato un sentiero solido di
ripresa e la volatilità dei mercati, al di là di picchi estemporanei, è tornata in un range
di normalità.
Nella gestione finanziaria,
siamo in uno scenario in cui
le valorizzazioni elevate sul
comparto azionario e obbligazionario rendono le prospettive di rendimento assoluto
inferiori rispetto a quelle degli
anni passati.
In questa fase è ancora più
importante, per il portfolio
manager,
disporre
di
un’ampia gamma di scelte

d’investimento, da utilizzare
in base alle proprie aspettative e convinzioni.
I
margini
di
manovra
nell’attività di allocazione tra
azionario e obbligazionario,
nella scelta delle asset class
di diversificazione/decorrelazione e nella selezione degli
emittenti consentono di cogliere le opportunità di performance,
ferma
restando
l’importanza di un controllo
continuo del profilo di rischio,
sia in fase di costruzione del
portafoglio (ex ante) che di
monitoraggio (ex post).
Il nostro obiettivo è, da sempre, sia per i mandati con
benchmark sia a ritorno assoluto, quello di partecipare alle
fasi di rialzo dei mercati entrando nel momento in cui il
trend è sufficientemente solido e, soprattutto, di evitare o
quantomeno limitare le perdite di valore del patrimonio nei
periodi ribassisti, a conferma
del celebre adagio: in order to
get good returns, we have to
avoid losses.
Per un’accelerazione del ciclo
economico e quindi per un
apprezzamento dei risky assets le principali sfide sono di
carattere strutturale.
La sostenibilità di un trend di
ripresa più significativo passerà per la risoluzione di problemi quali le disuguaglianze

sociali, la bassa produttività e
lo squilibrio demografico.
Le politiche monetarie possono sostenere ma non sostituire la spinta allo sviluppo economico, tipicamente di competenza dell’autonomia fiscale dei singoli Paesi.
Ormai esauriti gli strumenti in
mano alle banche centrali, le
prospettive di cambiare marcia per la crescita economica
risiedono nella spinta propositiva e riformatrice dei singoli
Stati sovrani (o Unioni), sia
dal punto di vista degli investimenti che della regolamentazione.
Un ulteriore ritardo per intraprendere tale percorso non è
più giustificabile, anche alla
luce del radicarsi di tendenze
politiche populiste.
Negli Stati Uniti è da monitorare l’impatto dell’attuazione
del programma del neoeletto
Trump. Un approccio di protezionismo, seppur combinato con una politica fiscale
espansiva, potrebbe determinare una revisione al ribasso
della crescita americana e
globale.
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Informare & Formare

A Colloquio con Paolo Pellegrini,
V. Direttore Generale di MEFOP:
“Iniziative a sostegno della Previdenza
Complementare”
A cura della Redazione di PrevAer

Mefop viene
costituito nel
1999 con
l'obiettivo di
aiutare
i Fondi Pensione
nella fase
di nascita
e sviluppo...
...

… Nata come società del
Ministero dell'Economia e
delle Finanze, ha visto gradualmente entrare nel capitale sociale anche i Fondi Pensione. Attualmente sono soci

tutti i fondi pensione negoziali, molti fondi aperti e molti
preesistenti. Sin dalla istituzione ci siamo organizzati per
aiutare chi gestisce i Fondi
Pensione ad applicare le norme nel modo più corretto ed
efficiente possibile.

Oggi Mefop conta sul lavoro
di 15 persone suddivise in 3
aree: Economia e finanza,
Comunicazione e sviluppo,
Normativa ed istituzionale.

Molte attività di Mefop sono
rivolte agli addetti ai lavori.
La formazione è una delle
attività prevalenti. I nostri
percorsi formativi sono rivolti
a diverse tipologie di interessati. In primo luogo facciamo
formazione per i Componenti
del Consiglio di Amministrazione dei Fondi Pensione, sia
prima di entrare in Consiglio
– la normativa prevede che i
non addetti ai lavori possano

L’approfondimento

entrare nel CdA del Fondo
Pensione solo dopo aver
seguito un corso professionalizzante di almeno 150 ore—
che
Mefop
organizza
quest’anno con la Sapienza
di Roma – sia dopo, per
mantenersi aggiornati.
L’attività di formazione riguarda anche le persone che lavorano nei Fondi Pensione,
per migliorare la propria attività quotidiana nell’interesse
degli aderenti. Inoltre organizziamo Master universitari
(quest’anno con la Luiss di
Roma) sui temi previdenziali
per neolaureati. Col tempo
abbiamo anche organizzato
un team di esperti a disposizione del personale dei
Fondi Pensione, per risolvere dubbi e dare indicazioni
sulle modalità di applicazione

della normativa in materia di
Previdenza Complementare,
che è tanto vantaggiosa e
conveniente quanto complicata e di difficile applicazione.

steri, Covip) ed internazionali
(Commissione UE ed Eiopa).
Completa la nostra attività,
poi, la divulgazione della cultura previdenziale.
A questo riguardo, abbiamo
messo a punto un portale
per i cittadini:

www.sonoprevidente.it

Mefop inoltre ha messo a
punto un sistema di rilevazione di dati dei Fondi Pensione,
oggi confluiti nel database
PreviDATA, che consente di
analizzare l’andamento e
l’evoluzione
del
settore.
Grazie a queste attività possiamo raccogliere ed elaborare le possibili migliorie regolamentari e normative che poi
rappresentiamo alle istituzioni
nazionali (Parlamento, Mini-

che contiene informazioni
complete, corrette ed accessibili a tutti sulla Previdenza
Complementare e sul Welfare
integrativo.
Inoltre collaboriamo con altre
agenzie educative per la diffusione della cultura previdenziale nelle scuole.
In particolare abbiamo dato
un contributo alla Feduf
(Fondazione per la cultura
finanziaria) per le iniziative
€conomix (economia e pianificazione previdenziale nelle
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scuole) e all’Aicp – Associazione Italiana per la Cultura
Previdenziale per il progetto
“La previdenza entra a
scuola”, mettendo a punto
un percorso formativo di base, “La patente dell’educatore
previdenziale” per delegati
sindacali e operatori di patronato che intendano dare il
proprio contributo per la diffusione della cultura previdenziale e del welfare nel Paese.
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Conversazione con Maurizio Tacchella:
Il Rinnovo della Convenzione della
Banca depositaria di PrevAer
A cura della Redazione di PrevAer

Maurizio
Tacchella
Responsabile
Servizio
Depositary
Bank &
Controls
Direzione
Securities
Services
Istituto
Centrale
delle Banche
Popolari
Italiane
Lo scorso mese di agosto,
con nostro grande piacere,
abbiamo concluso l’accordo
sull’aggiornamento della Convenzione per l’incarico di Depositario con il vostro Fondo.
Siamo particolarmente lieti di
questo risultato, perché si
tratta del nostro terzo rinnovo
di convenzione, e questa
circostanza, con i dieci anni
di proficua collaborazione già
trascorsi insieme, conferma il
Fondo Preaver quale cliente
storico e primario per il nostro
Istituto.

Dal 2006, anno in cui è cominciata l’avventura professionale insieme, sono intervenuti molti fattori di novità sia
dal punto di vista normativo
che da quello tecnologico.
Dal lato normativo, solo per
rimanere nei tempi recenti,
sia la legislazione europea
che quella nazionale hanno
introdotto una serie di nuove
prescrizioni che sono confluite nell’accordo da poco siglato.
Il Regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissio-

ne, del 19 dicembre 2012,
che integra la direttiva
2011/61/UE del Parlamento
europeo, ha inserito degli
ulteriori adempimenti in capo
al depositario, in particolare
in termini di una maggiore
responsabilità circa la verifica
della proprietà degli strumenti
finanziari, anche attraverso la
creazione di un apposito registro, l’estensione dell’attività
di custodia anche agli strumenti sottostanti detenuti
dalle strutture finanziarie e/o
giuridiche controllate direttamente o indirettamente dal
Fondo, e nuove norme per
l’assolvimento dei nostri obblighi di vigilanza a tutela
degli aderenti dei fondi pensione.
Queste novità, oltre che esser tutte presenti nella Convenzione da poco rinnovata,
hanno determinato diversi
interventi di adeguamento
sugli applicativi utilizzati per i
controlli del depositario. Di
particolare rilevanza sono
stati gli aggiornamenti derivanti dall’attuazione di quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 166/2014, che ha introdotto nuove regole che garantiscono una maggiore
flessibilità nella gestione delle
risorse dei fondi pensione,

pur nel rispetto di una prudente politica di gestione. Tra
queste, possiamo ricordare
l’introduzione di nuovi limiti di
concentrazione sul patrimonio, le verifiche riguardanti i
mercati non regolamentati e
le nuove regole sui limiti di
detenzione della liquidità da
parte del fondo pensione.
Tali implementazioni tecnologiche, unite ai necessari corsi
di aggiornamento che hanno
interessato il personale che
effettua i controlli, vanno nella
direzione di un ulteriore innalzamento del livello di servizio
erogato.
Al di là degli importanti aspetti contrattuali, infatti, la centralità del cliente rimane da
sempre la priorità massima
del nostro istituto bancario,
che nel corso del 2016 ha
consolidato il suo ruolo di
leader sul mercato dei depositari, per quanto riguarda i
fondi pensione.

L’approfondimento

Pagina 33

La parola ai Partners di PrevAer

WorkShop Previdendo.
Un appuntamento irrinunciabile
per analizzare il Futuro
della Previdenza Complementare
A cura della Redazione di PrevAer

Raffaele
Bruni
Amministratore
Delegato

Raffaele Bruni

Lo sviluppo della Previdenza
Complementare si è accompagnato in tutti questi anni
con un’intensa attività convegnistica.
Gli operatori vengono con
molta frequenza chiamati a
discutere degli aspetti tecnici
della materia (fiscalità, questioni amministrative, nuovi
strumenti di gestione, ecc.).
Sono tutti temi indispensabili
per favorire il lavoro di chi è
direttamente impegnato a
garantire il buon funzionamento degli enti previdenziali.
In tutta questa attività mancava però un momento dedicato
ad approfondire le finalità
sociali del Fondo Pensione.

Società Bruni,
Marino
& C.

Rendimenti, indicatori di rischio, aliquote fiscali, rischiano di far dimenticare che si
sta parlando essenzialmente
di strumenti del welfare, finalizzati alla creazione di una
pensione aggiuntiva a quella
obbligatoria; un mezzo, quindi, e non un fine.
Per questo motivo nove anni
fa BM&C ha creato Previdendo.
Come sapete BM&C è la
società a cui PrevAer ha affidato fin dalla sua nascita
l’attività critica di controllo dei
rischi degli investimenti.
Previdendo è invece un incontro annuale che riunisce
presidenti, direttori, responsabili finanza dei Fondi Pensioni

e di altri investitori istituzionali
sociali, oltre che i responsabili delle grandi case di gestione per affrontare in modo
congiunto i fini e gli strumenti,
di come cioè i singoli strumenti gestionali siano funzionali agli obiettivi istituzionali
del Fondo Pensione.
Questioni tecniche e questioni previdenziali si sovrappongono nei due giorni di dibattito in una sede in cui prevale
la discussione tra i Fondi
Pensione. Gran parte delle
attività delle due giornate è,
infatti, dedicata al lavoro tra i
partecipanti in modo da lasciare spazio soprattutto al
confronto delle esperienze
concrete realizzate dai nuovi
fondi pensione e da quelli
previgenti, alcuni dei quali
hanno una storia che ormai
supera il secolo di vita.
PrevAer è sempre stato uno
dei Fondi che ha contribuito
attivamente alla riuscita di
Previdendo.
Anno per anno sono stati
affrontati temi che ritornano
puntualmente nel lavoro quotidiano. La prima edizione era
stata dedicata proprio agli
investimenti nell’economia
reale, un tema che allora era
pioneristico, e che invece è

oggi al centro degli investimenti di PrevAer.

Quest’anno poi alcune relazioni hanno affrontato la questione degli investimenti socialmente responsabili, un
altro dei temi che hanno caratterizzato fin dalla loro istituzione i comparti di PrevAer.
Previdendo, quindi, è ormai
parte della esperienza vissuta
dei Fondi Pensione e si propone come unico scopo quello di seminare stimoli utili per
gli aderenti alla Previdenza
Complementare.
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Iniziative e notizie su PrevAer e sulla Previdenza Complementare.

PrevAer flash.
A cura della Redazione di PrevAer

Da Maggio a Luglio

Elenchiamo in
sintesi,
le attività e
le iniziative
in merito a
PrevAer e alla
Previdenza
Complementare.

Presidio CAF
ALITALIA.
Da maggio a luglio 2016
presso la Società di ALITALIA SAI, si sono attuati dei
Presidi, presso i CAF, per
affrontare insieme ai Dipendenti il tema della Previdenza Complementare .

Da Maggio a Luglio

Presidio CAF
ADR - Aeroporti di
Roma.
Da maggio a luglio 2016
presso la Società ADR—
Aeroporti di Roma, hanno
avuto luogo dei Presidi, presso i CAF, con i Lavoratori
dell’Azienda.
Obiettivo degli incontri è stato
quello di sensibilizzare tutti i
Lavoratori sulla necessità di
progettare il proprio futuro
pensionistico.

6 Giugno 2016

Incontro
Dipendenti ENAV
ACC Ciampino.
Il 6 giugno 2016 ENAV ACC
di Ciampino ha incontrato
PrevAer.
Il Direttore Generale, Marco
Barlafante, si relaziona con i
Dipendenti della Società, che
si sono dimostrati molto interessati alla conoscenza di
PrevAer e all'aggiornamento
dei servizi telematici messi a
disposizione dal Fondo.
Molti i temi trattati, tra cui:
- L'investimento finanziario;
- La diversificazione del patrimonio investito;
- Il Gap previdenziale;
- L'analisi, di esempi concreti,
delle posizioni previdenziali
dei Soci di PrevAer.

15 Giugno 2016

Incontro
Dipendenti ENAV
Sede Centrale
Roma .
In data 15 giugno 2016, è'
stata organizzata, presso la
Sede Centrale di ENAV "La

Giornata della Previdenza
Complementare".
La riunione, molto partecipata, ha visto la presenza sia di
Dipendenti già iscritti al Fondo, sia di Lavoratori non ancora associati a PrevAer.
Molte le domande per capire
meglio l'organizzazione del
Fondo, la Gestione del Patrimonio, le Erogazioni in fase
di Pensionamento e le Agevolazioni previste dalla legge
252/2005 in materia di Previdenza Complementare.

16 Giugno 2016

Evento
InFormativo
Aeroporto
Milano .
In data 16 giugno 2016, è'
stata organizzata dai Consiglieri del Fondo Pensione
PrevAer e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali,
l'Evento:

 Giornate della Previdenza
Complementare: Pensione, Lavoro, Impresa.
L'avvenimento è stato possibile anche grazie all'ospitalità
della Società SEA Spa, al

PrevAer flash

Contributo della Società
Black Rock e ai Relatori che
sono intervenuti durante l'incontro.
La giornata "InFormativa"
era dedicata soprattutto alle
Organizzazioni Sindacali sul
territorio dell'Aeroporto di
Linate Milano e Malpensa.

21 Luglio 2016

Incontro Dipendenti FEDEX
Milano-Malpensa.
Lo scorso 21 luglio 2016, si
è tenuto, presso la FEDEX di
Malpensa, il terzo appuntamento dedicato alla Previdenza Complementare.

In data 22 settembre 2016
MEFOP ha inviato PrevAer al
MASTER sulla Previdenza
Complementare.
Una testimonianza, da parte
del Fondo, di fronte ad una
platea composta principalmente da ragazzi neolaureati
iscritti ai due Master organizzati da MEFOP sulla Previdenza Complementare.
In particolare, la giornata di
testimonianza si poneva l'obiettivo di far vedere in concreto le iniziative in termini di
comunicazione e promozione
messe in atto da PrevAer.
Gli interventi erano a valle di
una serie di lezioni teoriche
sulla comunicazione.

le Migliori strategie di comunicazione dell’anno” .

Ottobre 2016

Prendono il via le
“richieste online”
dedicate ai Soci..
Il Fondo Pensione ha implementato i servizi online! In
aggiunta alla richiesta -

 Anticipazione 30% ...
… da ottobre si possono
effettuare le richieste online

 Comunicazione contributi
non dedotti

 Switch profilo d'investimento*

6 ottobre 2016
Durante la pausa pranzo ha
avuto luogo l'incontro che si è
protratto ben oltre l'orario
stabilito, consentendo così ai
Dipendenti, iscritti e non iscritti, di partecipare all'appuntamento al fine di ottenere
chiarimenti, ritenuti necessari,
sui diritti e vantaggi che comporta l'iscrizione a PrevAer.
Non solo... è stato anche un
momento per i Soci di PrevAer, per conoscere le ultime
novità attuate dal Fondo.

22 settembre 2016

Prevaer è ospite
del MASTER di
MEFOP.

PrevAer vince il
Premio Fondo Pen- 7 novembre 2016
LATAM incontra
sione con le MiglioPrevAer.
ri strategie di comunicazione
Lo scorso 7 novembre 2016,
si è tenuto, presso la TAM di
dell’anno” .
Malpensa, l'incontro dedicato
Il 6 ottobre 2016, a Milano, ha
avuto luogo l’appuntamento
“Pensioni Welfare Italia
Awards e Italia Assicurazioni Awards 2016”, un Evento
organizzato dalla rivista European Pensions.
Durante questa occasione
PrevAer si aggiudica il premio
come "Fondo Pensione con

alla Previdenza Complementare. L'appuntamento ha consentito ai Dipendenti presenti
della Società, di ottenere tutte
le informazioni, ritenute necessarie, per l'iscrizione a
PrevAer.
Nel corso del "colloquio" si
sono approfonditi i seguenti
temi:
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- La costruzione della pensione aggiuntiva a quella pubblica che aiuta a tutelare, da
pensionato, il "tenore" della
propria vita;
- l'importanza di ricevere il
contributo aggiuntivo del datore di lavoro attraverso l'iscrizione a PrevAer;
- Come diventare associato
(e non cliente) ottenendo tutti
i vantaggi previsti dalla legge
252/2005;
- Come scegliere il comparto
di investimento tra più soluzioni di rischio/rendimento e
poterlo cambiare nel corso
della permanenza al Fondo;
- La possibilità di richiedere
prestazioni anche prima del
pensionamento;
- L'importanza di potersi avvantaggiare di una gestione finanziaria effettuata
da Società specializzate e di
un elevato grado di controlli
sulla gestione stessa;
e molti altri temi....

Prossimi incontri di fine anno
e inizio 2017

Fedex Malpensa
Aeroporto di Bologna
Aeroporto di Bari
Assemblea dei Delegati…
… e molti altri incontri.
Se vuoi incontrare PrevAer,
scrivi a info@prevaer.it

I Partners

Auguri da PrevAer!

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione.
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