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L’editoriale. 

Tradizione & Innovazione:                 
l’Assemblea dei Delegati                                            
& l’Evento di PrevAer.   
di Umberto Musetti  (Presidente di PrevAer) 

… ad un Convegno che con-

senta un approfondimento a 

più voci ed una riflessione 

sull’ attualità della Previdenza 

Complementare è ormai di-

ventata una nostra tradizione. 

Anche quest’anno quindi, 

confortati dal successo delle 

precedenti occasioni, abbia-

mo organizzato grazie alla 

disponibilità di Alitalia SAI, 

che ci ha ospitato nella sua 

Sala Convegni di Fiumicino, 

un nuovo evento PrevAer:  

Inps & Fondi Pensione: 2 

“Pilastri” per un futuro si-

curo. 

Alla cronaca dell’Evento e 

soprattutto ai contenuti delle 

relazioni abbiamo deciso di 

dedicare un ampio spazio in 

questo numero di PrevaerIn-

forma. 

Mi piace però sottolineare, in 

apertura della nostra news-

letter, alcuni aspetti che han-

no contribuito a rendere parti-

colarmente attuale, proficuo e 

di successo questo Evento. 

Innanzitutto il momento.  

Dal punto di vista generale 

raramente, come in quest’ulti-

mo periodo,  l’attenzione del 

Paese si è focalizzata sul 

tema del regime pensionisti-

co.  

E’ del mese di aprile scorso 

l’annuncio dell’INPS sulla 

spedizione delle prime 15 

mila “buste arancioni”, con-

tenenti le simulazioni sulla 

pensione futura con le conse-

guenti “preoccupazioni” sul 

tasso di sostituzione tra ulti-

mo stipendio e pensione.  

 

Da lì il dibattito pubblico  è 

cresciuto e si è sviluppato sul 

piano mediatico in maniera 

vorticosa (in alcuni casi an-

che confusa), nei giornali, in 

Umberto Musetti 

 
La scelta di                   
associare un                  
appuntamento 
“istituzionale”, 
quale è quello 
dell’Assemblea 
dei Delegati 
per 
l’approvazione 

del Bilancio...   2                        
ad oggi... 



 

televisione, in tutti i talk show, 

nelle imprese, nelle famiglie. 

L’attenzione si è concentrata 

poi sulle connessioni tra il 

sistema pensionistico, con  le 

possibili evoluzioni dello stes-

so in termini di maggiore fles-

sibilità,  e le criticità dell’at-

tuale mercato del lavoro, ed 

in particolare sugli strumenti 

e sugli incentivi per migliorare 

le opportunità per chi sta per 

andare in pensione e per chi 

deve ancora entrare nel mon-

do del lavoro. 

In questo dibattito, da qualun-

que parte lo si guardi, la leva 

della Previdenza Comple-

mentare ritorna come fonda-

mentale, come strategica,  

da rafforzare con una conti-

nuità normativa che non sem-

pre nel passato abbiamo ri-

scontrato, secondo logiche di 

sostegno e di sviluppo da 

stabilizzare nel tempo. 

Attendiamo con fiducia,  e 

con l’ottimismo che ci deriva 

dalla oggettiva evidenza della 

necessità “di investire”  sul 

secondo pilastro,  i provvedi-

menti che il Governo ha an-

nunciato  sul pacchetto pen-

sioni, da quelli per rendere  

più flessibili le uscite verso il 

pensionamento da prevedere 

nella manovra  del  DEF 2017 

a  quelli sulla Previdenza 

Complementare. 

Un’ultima considerazione 

intorno all’Evento mi sento di 

farla rispetto alla qualifica-

zione dei relatori, che anco-

ra ringrazio, in rappresentan-

za delle Istituzioni, delle So-

cietà e della Associazioni, le 

più significative e di riferimen-

to  nel mondo dei Fondi Pen-

sione.  

Tutte  hanno testimoniato, 

con la loro presenza,  simpa-

tia e apprezzamento per Pre-

vAer , ma soprattutto hanno 

fornito al “dibattito pubbli-

co” sulle pensioni  un contri-

buto altamente  professiona-

 
ad oggi... 
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L’Evento di PrevAer 



 

 
A conclusione 
dell’Assemblea  
dei Delegati è  
stato approvato  
il Bilancio 2015  
all’unanimità. 

 
ad oggi... 
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le, costruttivo nel metodo e 

nel merito. E di questo noi di 

PrevAer siamo particolarmen-

te orgogliosi e soddisfatti. 

Nel corso della mattinata è 

stato consegnato al Dott. 

Alessio Garbin, Direttore 

Generale di Previnet  s.p.a. , 

il premio quale “Miglior Par-

tner di PrevAer  2015” come 

riconoscimento per il prezio-

so, costante servizio che il 

nostro Gestore Amministrati-

vo ci ha fornito. 

Nel pomeriggio la giornata è 

proseguita con la parte 

“istituzionale” che ha visto la 

presentazione del Bilancio 

2015 a cura della Dott.sa 

Marianna De Luca di Previ-

net, la Relazione del Collegio 

Sindacale presentata dal 

Dott.  Adolfo Multari Presi-

dente del Collegio,  una mia 

sintetica illustrazione della 

Relazione del Bilancio, nelle 

componenti più significative, 

economiche e gestionali, che 

hanno connotato l’esercizio 

scorso. 

A conclusione l’Assemblea 

dei Delegati ha approvato il 

Bilancio 2015  all’unanimità. 

Concludo queste mie consi-

derazioni in merito all’Evento 

e all’Assemblea dei Delegati, 

per la prima volta in qualità di 

Presidente, rivolgendo un 

sincero e responsabile rin-

graziamento unito ad un 

convinto apprezzamento per  

l’operato degli  Organi del 

Fondo, dell’Assemblea dei 

Delegati, del Collegio dei 

Sindaci, del Consiglio di 

Amministrazione e del Vice 

Presidente. Un sincero rin-

graziamento va anche alle 

Parti Istitutive che abbiamo 

sentito vicine alle attività del 

Fondo PrevAer. 

Un ultimo particolare grazie 

allo Staff di PrevAer, Eleono-

ra, Giada, Luisa e Elisa ed 

al Direttore Generale Marco 

Barlafante, per la professio-

nalità, la disponibilità e 

l’impegno che continuano a 

dimostrare nel quotidiano, 

con particolare sensibilità nel 

servizio verso i nostri asso-

ciati. 
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… in verità sulla Previdenza 

nubi minacciose aleggiano da 

molto tempo, cambiando no-

me di volta in volta: Amato, 

Dini, Maroni, Prodi e Fornero; 

si possono però riassumere 

ne “La Riforma dei 20 anni”. 

Senza entrare nel merito pos-

so solo dire che ciò, ha crea-

to e crea nel paese inquietu-

dine, incertezza ed ansia, 

una continua fibrillazione che 

inevitabilmente logora, via 

via, l’intero Paese.  

L’emergenza non può essere 

una costante, altre sono le 

priorità: il lavoro dei giovani, 

la vicenda degli ultimi esoda-

ti, entrambi non possono e 

non devono rassegnarsi, ciò 

porterebbe alla morte civile e 

ad una società ripiegata su 

se stessa, mentre occorre 

necessariamente uno scatto 

in avanti. 

Ma come? 

Nei momenti difficili e compli-

cati c’è una vecchia regola 

ancora valida ma spesso 

disattesa: ognuno è chiama-

to a svolgere il proprio 

compito, ad assumere le 

proprie responsabilità. 

Naturalmente, per essere 

coerente con quanto suggeri-

to, mi limiterò a rappresenta-

re alcune riflessioni che ri-

guardano la Previdenza 

Complementare. 

Il nostro compito, è intercetta-

re il 70% dei Lavoratori che 

non conoscono PrevAer, il 

loro Fondo Pensione, frutto 

della contrattazione naziona-

le, in particolare le nuove 

generazioni che si affacciano 

nel modo del lavoro, creando 

in loro consapevolezza del 

quadro previdenziale, ope-

razione difficile ma non im-

possibile. 

Non sappiamo quanto la 

“busta arancione” contribui-

rà ad informare correttamen-

te, certamente dà una scos-

sa all’apatia generale. 

Al Governo chiediamo di as-

sumere posizioni chiare e 

stabili, il risparmio previden-

ziale non può e non deve 

essere assimilato alla rendita 

finanziaria, per questo neces-

sita di norme fiscali, in parte 

già in vigore, che aiutano ad 

accrescere il tesoretto che via 

via si mette da parte, la vio-

lenza subita recentemente 

con l’innalzamento delle im-

poste sui rendimenti annui 

dal 11% al 20% deve essere 

eliminata, ma ancor più, in 

tempi di risultati magri come 

quelli che si ipotizzano nel 

breve e medio termine, è 
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Uno scatto in avanti 

Proposte di intervento a sostegno della 
Previdenza Complementare. 
di Claudio Genovesi (V. Presidente di PrevAer) 

 
 
L’evento PrevAer, 
quest’anno                           
si colloca in un 
periodo di                            
particolare                      
turbolenza...dal 

settembre 2012                        
ad oggi... 

Claudio Genovesi  



 

indispensabile spostare la 

tassazione, oggi, anno su 

anno al momento del riscatto, 

ciò aiuterebbe significativa-

mente la fase di accumulo, 

impedendo che nella faticosa 

e lunga costruzione della 

integrazione alla Pensione, 

ogni notte, lo Stato sottragga 

un mattoncino. 

I Lavoratori hanno mostrato 

più lungimiranza dei propri 

governanti rifiutando, di fat-

to, l’inserimento del TFR in 

busta paga. 

Alle Parti Sociali, Aziende e 

Sindacati, chiediamo mag-

gior impegno per una infor-

mativa capillare sui Fondi 

Pensione, in particolare, 

cogliendo l’occasione del 

prossimo rinnovo del Contrat-

to Nazionale di Lavoro, oc-

corre individuare modalità 

per l’estensione, a tutti i 

Lavoratori del Trasporto 

Aereo, della Previdenza 

Complementare, sul model-

lo realizzato già da altre 

categorie. 

Oggi è sempre più importante 

investire nel Welfare Contrat-

tuale, utile anche per un rin-

novato rapporto sociale tra 

Lavoratore ed Impresa. 

Agli Organi del Fondo, 

l’Assemblea dei Delegati, 

chiediamo un impegno più 

deciso per contribuire ad una 

maggiore comprensione dei 

meccanismi e dei processi 

che regolano la vita del Fon-

do Pensione, per far sì che i 

Lavoratori, lo vivano come 

una cosa propria, una con-

quista contrattuale, un diritto 

indifferibile da esercitare su-

bito, per costruire le premes-

se per una vita serena allor-

quando avrà termine l’attività 

lavorativa. 

Ai Componenti del CdA di 

PrevAer compete il compito 

di tutelare il patrimonio del 

Fondo e, nel rispetto delle 

linee di investimento scelte 

dai Soci, puntare ad ottenere, 

al meglio, rendimenti attesi, in 

relazione alla diversa propen-

sione al rischio manifestata. 

Per gli Amministratori il 

controllo dei costi assume 

via via maggior rilievo an-

che in relazione agli anda-
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menti dei mercati finanziari 

che al momento non lasciano 

intravvedere rendimenti pari o 

vicino a quelli conseguiti negli 

ultimi anni. 

A tutto ciò si aggiungono le 

linee di indirizzo della COVIP 

e le previsioni del Decreto 

sulla Concorrenza che, dopo 

l’eliminazione dal testo del-

la portabilità del contributo 

aziendale ,  r ibadiscono 

l’obiettivo della razionalizza-

zione dei Fondi Pensione 

Negoziali, i quali devono pun-

tare ad aggregazioni per 

raggiungere soglie patrimo-

niali e numero di Soci ido-

nei a realizzare sinergie, 

best practice e contenimen-

to dei costi, unitamente alla 

crescita professionale degli 

Organi e delle Strutture pre-

poste alla gestione. 
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La parola ai Relatori dell’Evento: 

Dottor Maurizio Carboni:                                       
Una rinnovata Collaborazione insieme 
ad ALITALIA SAI . 

Responsabile delle Relazioni Industriali Alitalia SAI 
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Quest’anno l’Evento di Pre-

vAer, tenutosi il 26 aprile 

2016, ha avuto luogo nella 

prestigiosa Sala Convegni di 

ALITALIA SAI. 

Ringraziamo, pertanto, since-

ramente la Società, nostra 

parte Istitutiva, che ha ospi-

tato il Convegno. 

L’Evento, difatti, si è aperto 

con il saluto dell’Azienda, 

grazie al contributo del dottor 

Maurizio Carboni, Respon-

sabile delle Relazioni Indu-

striali Alitalia SAI: 

“Nel porgere il benvenuto ai 

partecipanti dell’Evento di 

PrevAer, a nome del Presi-

dente Montezemolo, del 

Direttore Cuccuini, che 

avrebbero voluto partecipa-

re personalmente al dibatti-

to del Convegno, ritenendo-

lo di particolare interesse 

socio-economico per il mon-

do del lavoro e per il ruolo 

che i Fondi Pensione pos-

sono avere, in modo sem-

pre più incisivo nel rilancio 

del Paese, mi unisco ai sa-

luti, non solo in termini for-

mali, ma condividendone 

lo spirito e, se possibile, 

aggiungendo nel mio ruolo 

di Responsabile delle Rela-

zioni Sindacali, il valore 

rappresentato da un rin-

novato rapporto con i Di-

pendenti, attraverso la con-

divisione ed il sostegno alla 

Previdenza Complementa-

re. 

Elemento questo indispen-

sabile ad ogni impresa per 

competere e raggiungere i 

traguardi prefissati, è ancor 

più valido in un’Azienda di 

servizi come Alitalia Sai , 

impegnata ad operare, in un 

mercato altamente concor-

renziale caratterizzato da 

frequenti turbolenze e co-

stretta ad affrontare crisi 

geopolitiche sempre più 

frequenti, mantenendo alto 

il livello di safety e security 

quale elemento distintivo di 

una Compagnia Aerea rin-

novata e proiettata a con-

quistare significativi spazi di 

mercati”. 



 

 

...Mi riferisco alla prima distri-

buzione della cosiddetta 

"busta arancione", la foto-

grafia attuale e prospettica 

della posizione pensionistica 

di base di ciascuno.  

 

La vicenda è accompagnata 

da discussioni di variegato 

contenuto tra gli addetti ai 

lavori, ma anche, per fortuna, 

da molta curiosità e genuino 

interesse tra chi non vanta il 

pedigree di tecnico  del setto-

re. 

Consentitemi una breve diva-

gazione al riguardo. 

Vi è un delizioso scritto di 

Benedetto Croce del 1948  – 

l’autore lo definisce “un ghiri-

bizzo” - dal titolo intrigante: 

"Pagina sconosciuta degli 

ultimi mesi della vita di He-

gel".  

In conclusione di quella che 

risulta essere una carrellata, 

di mirabile semplicità e chia-

rezza, sul sistema filosofico 

idealistico, si sostiene – in 

chiave critica, rispetto a He-

gel - che il possesso di un 

pensiero vale solo in quanto 

prepara a nuova vita e nuovo 

pensiero. L'affermazione di 

Don Benedetto, frutto più di 

assennatezza che di raffinati 

ragionamenti filosofici, è rie-

mersa, curiosamente, dalle 

ormai fitte nebbie liceali, pro-

prio in questi giorni, chiac-

chierando di busta arancione. 

La "busta"  giunge, con venti 

anni di ritardo, a colmare un 

gap informativo circa la po-

sizione pensionistica di cia-

scuno, fornendo, finalmente, 

sia pure con tutte le approssi-

mazioni del caso, una proie-

zione del tasso di sostituzio-

ne che l'assegno pensionisti-

co di base offrirà  rispetto al 

reddito lavorativo. 

In questo modo si coglierà 

quanto la pensione obbligato-

ria, specialmente se tutta 

contributiva, da sola, potrà 

risultare insufficiente per le 

future necessità dell'anziano. 

Siffatta insufficienza sarà 

potenzialmente maggiore – 

eventuali buchi contributivi a 

parte - se la si considera in 

una prospettiva di invecchia-

mento "estremo" -  eventuali-

tà, per fortuna, potenzialmen-

te sempre più probabile -, 

portatrice di nuovi costosi 

bisogni, legati alle necessità 

di assistenza. 

Il possesso della conoscen-

za, sia pure approssimativa, 

della realtà pensionistica futu-

ra dovrebbe, dunque, diveni-

re lo stimolo per una nuova 

diffusa dialettica previdenzia-

le, nel cui ambito la pensio-

ne di secondo pilastro sarà 

una componente a cui nes-

suno dovrebbe ragionevol-

mente  sottrarsi. 

Ammesso, pertanto, con un 

certo ottimismo di sapore 

illuministico - lo riconosco - , 

che la conoscenza si trasfor-

mi in coscienza del bisogno, 

va detto con chiarezza che 

questo bisogno è lungi 

dall'essere soddisfatto dalla 

mera partecipazione ad un 

qualsivoglia piano pensioni-

stico complementare. In altre 

parole, l'adesione a un Fondo 

Pensione è, ovviamente, il 

primo passo da compiere, 

ma, una volta iscritti, occorre 

curare di porre in essere un 

accantonamento di effettivo 

spessore economico. 

Sul punto non mancano raffi-

nati modelli di simulazione, 

ma la praticaccia insegna che 

in un piano pensionistico di 

durata quarantennale, decen-

temente gestito, un punto 

percentuale di contribuzione 

versato nel tempo consente 

di conseguire una copertura 

di poco superiore a un paio di 

punti percentuali dell'ultima 

retribuzione. Se, quindi, si 

aspira ad un tasso di sosti-

tuzione della rendita com-

plementare del 20% - 25% 

occorre accantonare ogni 

anno almeno il 10% della 

retribuzione (o della base 

reddituale imponibile conside-

rata). Sotto il profilo operati-

La parola ai Relatori dell’Evento: 

Presidente Sergio Corbello:                                           
Busta arancione e                                                    
Previdenza Complementare. 
Presidente Associazione Assoprevidenza  
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Sebbene il 2016 
sia iniziato da po-
chi mesi, molto 
probabilmente in 
queste settimane 
si sta già  realiz-
zando "l'evento 
dell'anno" per il 
comparto previ-
denziale, l'accadi-
mento, cioè, che 
lo connoterà e 
che ce lo farà ri-
cordare nel                   
tempo…                      



 

vo, per i Lavoratori subordi-

nati, l'utilizzo del TFR - che 

da solo vale circa 7 punti 

percentuali della retribuzione 

- appare una base assoluta-

mente indispensabile, a cui 

giustapporre qualche ulteriore 

punto di contribuzione, in 

primo luogo datoriale, come, 

di fatto, tutti i contratti colletti-

vi di Categoria ormai consen-

tono. 

In conclusione: un piano di 

accumulo complementare di 

un Lavoratore dipendente, 

alimentato in maniera soltan-

to simbolica, quindi, nella 

sostanza, senza TFR, è un 

mero “ghiribizzo”, o, per me-

glio dire, un’illusione ottica, 

gravida di negative conse-

guenze, che, purtroppo, e-

mergeranno quando sarà 

troppo tardi per porvi rimedio. 

Ancora una considerazione 

operativa: stabilito un quanti-

tativamente ragionevole flus-

so di contribuzione al piano 

pensionistico complementare, 

vanno bandite le gestioni 

garantite o i comparti similari, 

cosiddetti prudenti, portatori 

di bassissima redditività. Bi-

sogna che gli aderenti, anche 

se non in età  particolarmente 

giovanile, sappiano affronta-

re, con salda determinazione,  

l'ottovolante delle gestioni più 

aggressive: nel lungo periodo 

i picchi si attenuano e i risul-

tati economici divengono 

decisamente interessanti. 

Auspicando, quindi, il diffon-

dersi tra i Lavoratori, delle 

"buone pratiche", in prece-

denza tratteggiate, si posso-

no ancora segnalare, sia pure 

in via del tutto stilizzata, una 

pesante criticità e quelle che 

stimo essere talune opportu-

nità, per lo più realizzabili a 

normativa invariata. 

La criticità riguarda la fiscalità 

dei rendimenti annuali degli 

investimenti dei Fondi Pen-

sione, oggi tassati nella misu-

ra del 20% del maturato.  

Considerato che la prassi 

europea è di non tassare 

affatto i rendimenti, l’ordina-

mento italiano ha davvero 

molta strada da compiere. 

Se, stante il contesto della 

finanza pubblica, sarebbe, 

forse, velleitario chiedere al 

Governo un’immediata pa-

rificazione all’Europa, alme-

no pretendere che la tassa-

zione intervenga sul realizza-

to – come da tempo accade 

per i fondi comuni di investi-

mento mobiliare - appare 

veramente il minimo accetta-

bile, da attuare, al più tardi, 

con la legge di stabilità per il 

2017. 

Quanto alle opportunità, mi 

limito a elencarle, rinviando 

ad altra eventuale occasione 

un loro approfondimento: 

fermo restando il principio 

della volontarietà dell’ade-

sione alla Previdenza Com-

plementare, occorre riconsi-

derare l’utilizzo del Contratto 

collettivo per incanalarvi auto-

maticamente i Lavoratori – 

con obbligo di versamento 

del TFR e di una quota di 

contribuzione anche a loro 

carico –, con facoltà dei sin-

goli di dissenso espresso; 

sarebbe opportuno trasfor-

mare la forma giuridica dei 

Fondi Pensione da Associa-

zioni in Fondazioni, stante la 

minor onerosità e maggior 

duttilità dello strumento fon-

dativo; 

appare auspicabile supera-

re, con un semplice interven-

to legislativo, la rigida dicoto-

mia tra previdenza e assi-

stenza sanitaria complemen-

tare, consentendo che uno 

stesso soggetto giuridico 

possa realizzare entrambe 

(ivi comprese le coperture di 

LTC – Long Term Care), fatta 

salva la piena separatezza 

contabile dei due ambiti. 

 

Piano di accumulo 
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Come sempre, però, ogni 
volta che si ritorna su questi 
temi non mancano le propo-
ste o le indicazioni sulla ne-
cessità di tagli e ridimensio-
namenti. Possiamo dire con 
certezza che da circa 25 an-
ni, cioè dall'approvazione 
della riforma Amato di fine 
1992, la discussione, salvo 

rarissimi casi, è stata domina-
ta dal tema del contenimento 
della spesa. Nell'accezione 
più diffusa la questione pen-
sionistica è diventata essen-
zialmente il "problema" delle 
Pensioni.  

 
Questa impostazione, se da 
una parte ha consentito di 
arrivare a un riequilibrio del 
sistema, dall’altra ha prodotto 
sul piano sociale significativi 
effetti collaterali che si espli-
cano soprattutto in quell'area 
grigia che si è formata a se-
guito dell’innalzamento 
dell’età pensionabile. In pro-
spettiva, infatti, emerge con 
forza la questione di quanti, 
superati i sessant’anni, 
trovandosi ancora lontani 
dalla pensione, vengono 
espulsi dal mercato del 

lavoro. 

Gli interventi che si sono suc-
ceduti in questi anni sul Siste-
ma Pensionistico sono la 
conseguenza dell’invec-
chiamento della popolazione, 
o meglio dell’aumento della 

speranza di vita. Purtroppo 
però questo enorme fenome-
no demografico e sociale è 
stato affrontato, e non solo in 
Italia, interamente sul piano 
della modifica delle regole di 
accesso alle prestazioni, con 
il risultato che se da una par-
te si è spostato in avanti il 
momento del pensionamento 
dall'altra non si è prodotto un 
adeguamento del mercato del 
lavoro tale da poter assorbire 
il lavoro nell'età anziana. 

Questo fenomeno è solo all'i-
nizio ma è destinato a diven-
tare il vero problema socia-

le dei prossimi decenni. 

Per questo si discute con 
sempre maggiore insistenza 
di flessibilità al pensionamen-
to. Con un termine evocativo 
gli anglosassoni parlano a 
questo proposito di bridge to 
retirement, cioè di ponte al 

pensionamento.  

Creare un contesto favorevo-
le alla permanenza al lavoro 
è un obiettivo ambizioso in 
quanto deve combinare esi-
genze di reddito del Lavorato-
re e condizioni di impiego, 
esigenze dei conti pubblici e 
vincoli di produttività e di co-
sto dei sistemi produttivi.  

Per questa ragione la que-
stione non può che essere 
affrontata con un complesso 
di strumenti eterogenei: fles-
sibilità all’uscita, incentivi/
disincentivi, part time pen-
sion, Previdenza Comple-

mentare, ecc. 

E' evidente come il tema del-
la flessibilità richiami imme-
diatamente l'importanza della 
Previdenza Complementare 
all'interno del Sistema pen-
sionistico del nostro paese. 

La parola ai Relatori dell’Evento: 

Professor Raffaele Bruni: 

Ripensare a un nuovo “Sistema                           
Previdenziale” 

Amministratore Delegato - BM & C - Financial Risk Management 
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Ciclicamente il dibatti-
to politico ed econo-
mico nazionale ripro-
pone la questione 
della Previdenza pub-
blica. Questa volta 
l'occasione è data 
dall'annuncio dell'in-
vio da parte dell'INPS 
della cosiddetta busta 
arancione contenen-
te le simulazioni 
sull'importo della 
pensione futura.  

Un nuovo Sistema Previdenziale 



 

Per sua natura la Previdenza 
Complementare si presta a 
modellare le proprie presta-
zioni in modo più articolato 
rispetto alla componente ob-
bligatoria pubblica. La dispo-
nibilità di un montante fina-
le intestato a ogni singolo 
aderente consente una utiliz-
zazione personalizzata delle 
risorse in modo da massimiz-
zare l'utilità che ogni singolo 
aderente può ricavare dal 
piano previdenziale. Già oggi 
i Fondi Pensione al momento 
del pensionamento mettono a 
disposizione dei loro aderenti 
un gamma articolata di pre-
stazioni, fino ad arrivare, in 
alcuni casi, a prevedere delle 
maggiorazioni in caso di non 
autosufficienza (prestazioni 
cosiddette long term care). 
Se guardiamo poi al passato 
e ci riferiamo alla storia pio-
nieristica delle forme di Previ-
denza Complementare, tro-
viamo esperienze interessanti 
di Pensioni sostitutive eroga-
te negli anni immediatamente 
precedenti alla maturazione 
del diritto alla pensione AGO-
INPS. 

Senza entrare nel merito del-
le singole proposte tecniche, 
basta qui sottolineare come i 
Fondi Pensione possano e 
debbano giocare un ruolo 
fondamentale in quel proces-
so di flessibilità al pensio-
namento indispensabile nel 
nuovo contesto socio econo-
mico delle società occidentali. 

Questo conclusione conferma 
ciò di cui siamo convinti da 

sempre e cioè che i Fondi 
Pensione sono prima di 
tutto un istituto del welfare. 
Troppo spesso invece la fun-
zione dei Fondi Pensione 
viene ridotta al semplice ruolo 
di istituto tecnico finalizzato 
all’accumulazione di risorse 
aggiuntive per la vecchiaia. In 
realtà sempre di più in futuro 
le prestazioni complemen-
tari sono destinate ad assu-
mere un ruolo determinante 
nel sistema pensionistico 
del paese, non solo perché 
offrono una pensione aggiun-
tiva, ma soprattutto in quanto 
qualificano sul piano qualitati-
vo questa prestazione. 

 

Se però conveniamo che i 
Fondi Pensione siano un 
istituto del welfare dobbiamo 
trarre le dovute conseguenze 
da questa conclusione. E’ 
necessario a questo propo-
sito che tutti, e in primo 
luogo il legislatore sociale, 
riconosca la rilevanza dello 
strumento. Per troppo tem-
po, si è smesso di parlare di 
Previdenza Complementare. 
Anzi i pochi interventi pubblici 
sono andati nel senso contra-
rio di una penalizzazione; 
senza voler riaprire una pole-
mica basterebbe ricordare 
l'introduzione di forme di tas-
sazione penalizzanti per la 
formazione dei patrimoni dei 
singoli aderenti. 

Lo scenario che abbiamo 
delineato richiede invece un 
rilancio dei Fondi Pensione, 

sia con riferimento alla capa-
cità di aumentare il bacino 
degli aderenti, sia nel senso 
di consolidare e aumentare le 
risorse destinate a questi 
strumenti. Occorre dire chia-
ramente che far sì che gli 
iscritti possano utilizzare le 
risorse accantonate ad esem-
pio come strumento di flessi-
bilizzazione sono necessarie 
due condizione: la prima ri-
guarda la diffusione dello 
strumento che deve diventare 
concretamente disponibile 
per tutti i Lavoratori, la secon-
da attiene all'ammontare del 
montante senza il quale non 
è possibile avere rendite di-
gnitose. Questo tema riman-
da ad esempio alla questione 
dell'anticipazione dei tempi di 
adesione e all'importo della 
contribuzione. 

 

Infine se i Fondi Pensione 
sono uno strumento del wel-
fare bisogna fare i conti con 
l’elemento che contraddistin-
gue la protezione sociale: il 
lavoro. Siamo infatti convinti 
che non ci possa essere 
welfare se non c'è lavoro. 
Questa affermazione rimanda 
in primo luogo al tema della 
sostenibilità, è infatti durante 
il periodo della vita attiva che 
si costruiscono le risorse ne-
cessarie per finanziare tutti gli 
istituti della protezione socia-
le. 

Diventa allora inevitabile che i 
Fondi Pensione affrontino la 
questione degli investimenti 

nell'economia reale. Questo 
non significa abbandonare le 
regole di valorizzazione e di 
tutela del patrimonio che han-
no fino ad oggi garantito il 
successo dell'azione dei Fon-
di Pensione quanto di trovare 
all'interno di questi principi lo 
spazio per investire in stru-
menti finanziari che a parità 
di rischio siano in grado di far 
affluire all'economia del pae-
se risorse per progetti indu-
striali o infrastrutturali che 
alimentino una spirale virtuo-
sa di cui tutto il sistema com-
preso quello del welfare pos-
sa beneficiare.  

E' quindi interessante che 
PrevAer possa quanto prima 
completare il progetto di cui si 
discute da tempo di destina-
re una parte delle proprie 
risorse a strumenti finan-
ziari orientati all'economia 
reale. L'obiettivo diventa mol-
to sfidante in quanto richiede 
di affrontare non solo il tema 
di quanto deve rendere 
l’investimento ma anche quel-
lo di una valutazione qualitati-
va del contenuto dell'investi-
mento stesso.  

Sembra una sfida difficile, 
ma la storia di PrevAer è 
stata essenzialmente una 
storia di sfide affrontate e 

per la gran parte vinte. 
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...il premio quale “Miglior 

Partner di PrevAer per 

l’anno 2015”. 

Una iniziativa finalizzata alla 

conoscenza dei Partner di 

PrevAer che hanno  conse-

guito il miglior risultato a be-

neficio dei Soci del Fondo. 

Previnet, di fatto, ha sviluppa-

to un modello operativo che 

tiene conto dell’evoluzione 

della Previdenza Comple-

mentare e delle mutate esi-

genze della Società.  

Il Servizio di gestione ammi-

nistrativa di Previnet, svolto in 

collaborazione con PrevAer,  

offre, accanto ai Servizi tradi-

zionali, soluzioni sempre più 

innovative, che guardano alle 

Forme di Previdenza comple-

mentare in una  ottica di svi-

luppo attraverso azioni mirate 

e supportate da strumenti 

tecnologici e servizi avanzati. 

Durante la premiazione, 

quest'anno giunta alla 4a 

edizione, prende la parola il 

Direttore Generale Alessio 

Garbin per esprimere i suoi 

ringraziamenti :  

“E’ un onore per me oggi 

essere qui insieme a voi e 

ricevere a nome di Previnet 

questo ambito premio. 

PrevAer è un Fondo Pen-

sione in continua evoluzio-

ne che ha trovato nel pro-

prio Service Amministrativo, 

Previnet S.p.A., un partner 

che in modo proattivo lo 

accompagna nel suo cam-

mino in un percorso sempre 

più green. Sono oltre tredici 

anni che insieme collaboria-

mo e perseguiamo le mi-

La parola ai Relatori dell’Evento: 

Direttore Generale Alessio Garbin:                                                            
Premio a Previnet, come miglior Partner                          
di PrevAer 2015  
Direttore Generale Società Previnet 
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Nel corso 
dell’Evento del      
26 aprile 2016,                 
è stato                              
consegnato al 
Dott. Alessio                
Garbin Direttore 
Generale della 
società Previnet,... 
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gliori soluzioni tecnologiche 

e gestionali in un percorso 

di rinnovamento che pone 

PrevAer all’avanguardia fra 

tutti i Fondi Pensione.   

PrevAer vuole essere 

più vicino ai propri associati 

e per questo insieme abbia-

mo definito e sviluppato 

sistemi e strumenti semplici 

ed intuitivi per raggiungere 

tale obiettivo. 

Ricordiamo l’introduzione di 

un nuovo sistema gestiona-

le che consente all’iscritto di 

beneficiare di informazioni 

puntuali e aggiornate in 

tempo reale, la realizzazio-

ne della APP di PrevAer e 

di un nuovo portale web 

semplici, integrati con i si-

stemi gestionali, dotati di 

funzionalità interattive sem-

pre più  paperless che qua-

lificano PrevAer co-

me green. 

Non sarei qui a ritirare que-

sto premio senza l’impegno 

e la passione che caratteriz-

za il modo di lavorare dei 

collaboratori di Previnet.  

Vorrei ringraziare in partico-

lare il dott. Daniele Gaspari-

ni . 

Daniele che oggi è qui con 

me e che coordina con pro-

fessionalità e dedizione la 

nostra unità “sviluppo & 

innovazione”, ed i Colleghi 

tutti che per il loro impegno 

hanno reso possibile questo 

momento per Previnet. 

Grazie ancora a tutti!” 

 

“Previnet e PrevAer: soluzioni semplici e 
innovative per i Soci del Fondo” 

“Il miglior risultato                                                      
a beneficio dei Soci di  PrevAer” 



 

… Una dichiarazione che 

pone due interrogativi: 

 

Da un lato,  il rischio che la 

Pensione pubblica non riesca 

a garantire una Pensione 

adeguata ai bisogni di vita 

nell’età anziana, nonostante 

l’innalzamento dell’età pen-

sionabile e il collegamento 

alla aspettativa di vita, sposti-

no progressivamente oltre i 

63 anni anche il pensiona-

mento dei lavoratori con pen-

sioni contributive. 

Dall’altro il fatto che tale in-

nalzamento è irrealistico ed 

insostenibile in prospettiva 

sul piano sociale, specie per 

chi svolge attività lavorative 

più pesanti e per chi perderà 

il lavoro in età matura e diffi-

cilmente riuscirà a ritrovarlo. 

 

Questi due aspetti ci suggeri-

scono di superare alcuni falsi 

miti, fra i quali quello, avvalo-

ratosi dopo la legge Fornero, 

che la Previdenza Comple-

mentare non sia più neces-

saria, in base all’errata con-

vinzione che il ritardato ac-

cesso alla Pensione pubblica 

possa bastare per ottenere 

una Pensione pubblica digni-

tosa, trascurando sia  i pro-

blemi derivanti dal ritardato 

ingresso nel mercato del 

lavoro dei giovani, sia gli 

aspetti legati a carriere di-

scontinue, interrotte o a con-

tribuzione ridotta.  

 

Possiamo quindi affermare, 

oggi, che la Previdenza 

Complementare è necessa-

ria ma vive  un profondo 

dualismo:  

è un’esperienza di suc-

cesso che è stata in grado di 

difendere il risparmio previ-

denziale dei lavoratori duran-

te la più grave crisi finanzia-

ria della storia economica 

moderna; 

è, contemporaneamente, 

un’esperienza incompiuta, 

che non riesce a raggiungere 

in modo generalizzato i Lavo-

ratori di tutti i settori produttivi 

e che lascia scoperti soprat-

tutto i Dipendenti delle picco-

le e piccolissime imprese, 

quelli del pubblico impiego, 

quelli a più basso reddito, i 

Lavoratori impegnati in attivi-

tà discontinue e saltuarie: in 

sintesi, quelli che maggior-

mente avrebbero bisogno di 

aderire ai Fondi Pensione per 

sostenere le loro prestazioni 

pensionistiche future.  

Di qui l’esigenza di rilancia-

re una corretta informazio-

ne ed educazione previden-

ziale in grado di far conosce-

re a tutti i Lavoratori le pro-

spettive della evoluzione 

della propria prestazione 

pensionistica. 

 

Dobbiamo sfruttare tutti i 

canali a nostra disposizione 

per raggiungere i Lavoratori e 

per spiegare loro le potenzia-

lità e le opportunità che la 

Previdenza Complementare 

loro offre: penso al ruolo dei 

Patronati, che potrebbe es-

La parola ai Relatori dell’Evento: 

V. Presidente Maurizio Petriccioli: 

Il dualismo della                                                     
Previdenza Complementare.  
V. Presidente dell’Associazione Assofondipensione 
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In questi mesi il 
sistema mediatico 
ha riproposto con 
clamoroso risalto 
le dichiarazioni 
del Presidente 
dell’Inps che ha 
lanciato l’allarme 
sulle conseguen-
ze che le attuali 
regole pensioni-
stiche, con 
l’aumento dei re-
quisiti per il pen-
sionamento, cau-
serebbero alla 
cosiddetta “classe 
1980”, che  ri-
schia il pensiona-
mento a 75 anni... 



 

sere valorizzato non solo 

come strumento promoziona-

le di raccolta delle adesioni, 

ma come interfaccia qualifi-

cato e professionale con chi 

non è ancora iscritto alla Pre-

videnza Complementare, in 

un rinnovato rapporto con 

l’Inps. 

 

Ricordo che la Previdenza 

pubblica ha smesso di rap-

presentare quel mondo idea-

le privo di rischi per i Lavora-

tori, che avrebbe dovuto ga-

rantire trattamenti pensioni-

stici adeguati alle esigenze di 

vita dell’età anziana. Con 

urgenza ripropongono  al 

centro della questione pre-

videnziale i temi della soste-

nibilità sociale e del neces-

sario equilibrio fra presta-

zioni pubbliche e comple-

mentari. 

 

Nell’ultimo anno, finalmente, i 

risultati delle adesioni dei 

Fondi Pensione negoziali 

segnano una inversione di 

tendenza rispetto agli anni 

passati, con un tasso di cre-

scita superiore al 20%. 

Dobbiamo valorizzare queste 

esperienze che possono su-

perare gli attuali limiti legisla-

tivi, avvicinando i Lavoratori 

ad una maggiore consapevo-

lezza della importanza della 

Previdenza Complementare, 

pur nel rispetto della loro 

“volontà” di conferire la pro-

pria contribuzione ed il TFR 

ai Fondi Pensione.  Per que-

sti motivi i Fondi Pensione 

non possono esimersi dal 

ricercare strumenti e mo-

dalità che consentano, di 

restituire al mondo del lavoro 

e al sistema economico e 

produttivo, almeno una parte 

di ciò che essi stessi hanno 

creato.  Circa 42 miliardi di 

euro attualmente gestiti dai 

soli Fondi negoziali di nuova 

istituzione, a cui possiamo 

aggiungere i 54  gestiti dai 

Fondi preesistenti, sono un 

patrimonio che rappresen-

ta una potenzialità, in termi-

ni di investimento e di oppor-

tunità per tutto il nostro siste-

ma economico e per il Pae-

se.  

 

Questo tema avrebbe meri-

tato maggiore attenzione da 

parte del Governo e della 

politica.  Ma le conseguenze 

di questo “strabismo” non 

attenuano la necessità di 

continuare una riflessione 

che non può e non deve in-

terrompersi, perché una sin-

tesi di Sistema che crei le 

condizioni per destinare – 

liberamente e volontariamen-

te - almeno una parte del 

risparmio previdenziale al 

finanziamento dell’economia 

reale e allo sviluppo infra-

strutturale, in cambio di buoni 

rendimenti ed adeguate con-

dizioni di controllo del rischio 

per gli aderenti, appare ur-

gente e non più rinviabile. 

 

La tensione che si è nuova-

mente creata attorno al mon-

do della Previdenza Comple-

mentare,  in occasione della 

discussione sulla legge annu-

ale sulla concorrenza, può 

essere utilizzata positivamen-

te per   trasformare, quindi, 

una difficoltà in una opportu-

nità che dobbiamo saper 

cogliere e rilanciare, chie-

dendo anche al Governo di 

rimettere al centro della 

propria agenda politica il 

tema della Previdenza 

Complementare, favorendo-

ne lo sviluppo sia attraverso 

un progetto straordinario di 

educazione previdenziale  e 

di comunicazione istituziona-

le sia mediante nuove norme 

di promozione e sostegno, a 

cominciare dalla definizione 

di una nuova finestra tempo-

rale entro la quale i Lavorato-

ri attivi possano manifestare, 

anche mediante il “silenzio – 

assenso”, le proprie scelte 

relative al conferimento del 

trattamento di fine rapporto ai 

Fondi Pensione.  

 

L’esperienza della Previden-

za Complementare potrà 

risultare determinante nel 

suo contributo alla sostenibili-

tà sociale del Sistema pen-

sionistico complessivo solo 

se  anche le Organizzazioni 

datoriali e sindacali sapranno 

ritrovare una nuova sintesi 

delle ragioni dello stare insie-

me, pur nella difficoltà 

dell’attuale fase politica, eco-

nomica e sociale che il Pae-

se si trova a vivere.  

 

Ce n’è assoluto bisogno e, 

proprio per questo, la capaci-

tà di rilanciare, nei prossimi 

mesi, su nuove basi, 

l’esperienza di Assofondipen-

sione rappresenta una oppor-

tunità per rilanciare l’iniziativa 

delle parti sociali e dei fondi 

pensione per la costruzione 

di un welfare attento ai bi-

sogni vecchi e nuovi del 

mondo del lavoro e della 

società italiana. 
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Il contributo del Presidente, 

durante l’Evento, esamina la 

situazione sulla 

“Sostenibilità e Riforma 

delle Pensioni”.  

“La discussione sulle Pensio-

ni—sottolinea il Presidente—

è ripartita. Tutti parlano e 

fanno proposte, alcune molto 

interessanti, altre fantasiose, 

costose, alcune irresponsabi-

li; la demagogia regna so-

vrana soprattutto nei talk 

show!  È ormai difficile fare 

chiarezza e semplificare una 

matassa che si complica ogni 

giorno di più.  

Proviamo a ristabilire alcuni 

punti fermi, partendo da 

quello che sappiamo. 

In materia pensionistica si 

dovrebbero applicare due 

regole:  

 parlare poco  

 quieta non movere et mota 

quietare.” 

“La riforma del 2011”  prose-

gue il Presidente “venne rea-

lizzata perché l’Italia era vici-

na a una crisi finanziaria e ci 

è stata imposta dal vincolo 

esterno.  Essa ci ha permes-

so di evitare la catastrofe e 

fatto riguadagnare un credito 

internazionale che avevamo 

perduto”. 

In questo contesto il Presi-

dente ha poi espresso la con-

vinzione che: “Il problema 

fondamentale del sistema 

pubblico a ripartizione è la 

dissociazione tra pensioni e 

mercato del lavoro.  

Il sistema a ripartizione pre-

vede che i Lavoratori attivi 

pagano per i pensionati, ciò 

presuppone carriere regolari 

per 40 anni e oltre che come 

sappiamo  non esistono più 

se non per  alcune tipologie 

di lavoratori, come il pubblico 

impiego… ma per quanto 

tempo ancora? Per cui 

l’aumento dell’età pensionabi-

le a 66 anni e oltre si scontra 

con le espulsioni dal mercato 

del lavoro prima o dopo i 60 

anni – ecco la ragione degli 

esodati.” . 

Il Presidente ha poi spiegato: 

“Pensiamo quindi alla flessibi-

lità in uscita.  Sul piano 

dell’efficienza e della libertà 

delle scelte, all’interno di un 

certo range, una persona 

dovrebbe essere libera di 

decidere quando andare in 

pensione, naturalmente con 

una correzione attuariale 

della pensione. In termini 

strutturali questa strada vuol 

dire però tornare indietro dal-

la riforma del 2011. Un prov-

vedimento generalizzato di 

uscita anticipata sarebbe 

costoso e danneggerebbe le 

giovani generazioni (alcuni 

dicono che le avvantaggereb-

be ma non è cosi….). Le dan-

neggia perché l’anticipo di 

spesa, anche se solo per un 

anno, va coperto subito, con 

contributi e imposte. 

Quindi, anche se dopo 20 

anni è neutrale, un anticipo di 

3 anni o più, costa agli attivi e 

quindi alle generazioni più 

giovani e rende più difficile 

l’occupazione (dato cuneo 

La parola ai Relatori dell’Evento: 

Presidente Mauro Marè:                                    
Sostenibilità e riforma delle Pensioni  
Presidente di MEFOP—Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione  
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In Primo Piano 
 
•Primo pilastro a ripar-
tizione (inps) 
 
•Flessibilità, uscite an-
ticipate, costi e merca-
to del lavoro .   
 
•Conflitto                      
generazionale! 
 
•Secondo                          

pilastro: che fare?            
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fiscale); la distribuzione tem-

porale di una spesa, anche a 

parità di costo complessivo, è 

importante,  se un individuo 

andasse in pensione cioè a 

63 e non a 66 anni, 

nell’immediato aumenta la 

spesa pensionistica e quindi il 

disavanzo che finisce sulle 

giovani generazioni”:  

“D’altro canto—dice il Presi-

dente—qualcosa deve esser 

fatto, ad esempio per i lavori 

usuranti, dove lasciare un 

vincolo a 66 anni appare diffi-

cile.   

Ci si deve però anche chiede-

re quali individui potrebbero 

accettare un’uscita anticipata 

volontaria con una forte pe-

nalizzazione. Cioè le implica-

zioni in termini di equità: e-

scono solo i più ricchi, che 

hanno altri redditi familiari e 

patrimoni?” 

Continua il Presidente: “chi 

propone la flessibilità fa fatica 

ad ammetterlo. Per metterla 

in termini più semplici possi-

bili, una pensione di 1.000 

euro se anticipata sarebbe 

ridotta a 900 euro e l’onere 

pensionistico nel lungo perio-

do sarebbe invariato.  

Nel breve periodo però, c’è 

una bella differenza, perché 

l’anticipo anche se solo di un 

anno di 900 euro, costringe a 

trovare le coperture da subi-

to, un anno prima, con effetti 

ovvi sulla spesa e sul disa-

vanzo.  La distribuzione nel 

tempo dell’onere pensionisti-

co complessivo è molto im-

portante” 

 

Altri dubbi emergono durante 

l’intervento: “un’uscita antici-

pata avrebbe effetti 

sull’occupazione (giovanile)

…?  

La questione cruciale è se vi 

sia sostituibilità tra pensio-

nandi e giovani nel mercato 

del lavoro. I dati evidenziano 

una bassa sostituibilità, con 

l’eccezione delle qualifiche 

meno elevate.  

Quindi dobbiamo aumentare 

la crescita economica e 

l’occupazione, non mandare 

in pensione prima i lavoratori 

(ad esempio, riducendo cune-

o contributivo…). Constatata 

l’impossibilità di un ricalcolo 

contributivo, la strada da e-

splorare è perciò solo quella 

di un contributo sulle pensioni 

(o tutti i redditi) al di là di una 

certa soglia per creare un 

meccanismo di solidarietà per 

le pensioni più basse.  E’ una 

strada difficile e molto delica-

ta. Un meccanismo di solida-

rietà all’interno del sistema 

pensionistico: i pensionati più 

ricchi aiutano quelli più pove-

ri .” 

L’intervento del Presidente 

successivamente si addentra 

in tematiche previdenziali con 

soluzioni possibili e scenari 

futuribili, ponendo l’accento 

sul tema dell’auspicabile pre-

senza degli investitori istitu-

zionali in Italia.  

Conclude con alcuni interro-

gativi : “è possibile l’equità tra 

le generazioni? È credibile 

l’altruismo verso giovani o 

generazioni ancora non na-

te?”  

Ai posteri l'ardua sentenza.  

 

Sostenibilità e riforma delle Pensioni  



 

 

... Lo stesso vale per le tra-

smissioni del mattino. C’è un 

esercito di aspiranti pensio-

nati, che segue carta stampa-

ta, trasmissioni televisive, 

social network in attesa delle 

novità. Un esercito di pensio-

nati ascolta le stesse trasmis-

sioni temendo di ascoltare 

qualche cattiva notizia sul 

ricalcolo delle pensioni con 

il sistema contributivo o 

altro.  

In questi giorni,  il tema è 

stato affrontato  attraverso 

dichiarazioni di esponenti del 

Governo.  

Anche il Documento di Eco-

nomia e Finanza, propedeuti-

co alla Legge di Stabilità 

2017 fa riferimento alla esi-

genza di affrontare il tema 

della flessibilità in uscita.  

Conviene anzitutto farla finita 

con un deleterio allarmi-

smo.  

Le numerose riforme in mate-

ria di pensioni realizzate dal 

1992 ad oggi hanno messo in 

sicurezza i conti pubblici, 

tuttavia hanno lasciato uno 

strascico di problemi aperti, 

sui quali è opportuno discute-

re e intervenire.  

La riforma Fornero non ha 

previsto la fase di transizione 

e ha irrigidito il sistema, de-

terminando tra l’altro il pro-

blema degli esodati, cui si è 

cercato di rispondere con le 

sette salvaguardie. Manca la 

cosiddetta flessibilità in 

uscita, che permetterebbe ai 

Lavoratori di scegliere quan-

do andare in pensione, a-

vendo la base necessaria di 

età e di anzianità contributiva.  

Altro problema da risolvere è 

la ricongiunzione onerosa dei 

contributi versati in gestioni 

previdenziali diverse. 

Si sostiene che la spesa pre-

videnziale italiana è eccessi-

va perché tocca il 16% del 

La parola ai Relatori dell’Evento: 

Onorevole Giovanni Battafarano:   

Allarmismo Informativo sul futuro                     
pensionistico: facciamo chiarezza.  
Segretario Generale Associazione Lavoro&Welfare—Camera dei Deputati 
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I dati dell’Auditel 
segnalano che, 
nelle trasmissioni 
tipo Ballarò o Di 
Martedì, quando 
si apre la finestra 
sulle pensioni,                 
i dati dell’ascolto 
si impennano                         
mediamente del 
4%. …                      
ad oggi... 



 

PIL.  

n realtà, se si scorpora la 

spesa assistenziale da quella 

previdenziale e si defalca la 

quota di tasse sulle pensioni, 

la spesa previdenziale italia-

na si ferma al 10,7% , in linea 

quindi con la media europea.  

Il Governo Renzi ha più volte 

confermato che nel 2016 si 

aprirà il cantiere della fles-

sibilità in uscita. Non si i-

gnorano i limiti di bilancio né 

l’attenzione dell’Unione euro-

pea su tale tema. Tuttavia, il 

ripristino della flessibilità in 

uscita potrebbe favorire un 

ricambio nelle Aziende e per-

metterebbe, nel medio perio-

do, di riassorbire il maggiore 

esborso dei primi anni.  

Non si tratta di smontare la 

Fornero, ma di operare quegli 

interventi che possano resti-

tuire flessibilità e giovare sia 

ai Lavoratori anziani sia ai 

giovani che aspirano a entra-

re nel mondo del lavoro.  

Ad una previdenza pubblica 

più equa deve fare da pen-

dant una più solida Previden-

za Complementare.  

Ricordo che con il Governo 

Prodi e con il Ministro Damia-

no, svolgemmo un’ampia 

Campagna che procurò  

larghe adesioni alla Previ-

denza Complementare. Ne-

gli anni successivi, l’impegno 

del Governo e delle forze 

sociali si è attenuato e le ade-

sioni sono andate abbastan-

za a rilento. 

Non sono state scelte felici 

l’operazione “TFR in busta 

paga” e l’aumento della tas-

sazione dall’11,5 al 20%. In 

Europa, come è noto, prevale 

il modello esenzione- esen-

zione-tassazione rispetto al 

nostro esenzione- tassazione

-tassazione.  

Occorre rivedere queste scel-

te e incentivare gli investi-

menti dei Fondi Pensione e 

delle Casse privatizzate 

nell’economia reale sulla 

base di un Piano industriale 

del Governo e di opportuni 

strumenti di incentivazione 

fiscale.   

Mi pare che l’esperienza di 

PREVAER sia positiva e va-

da segnalata.  

La sfida per tutti i Fondi è di 

realizzare processi autono-

mi di fusione o di creazione 

di strumenti comuni di in-

vestimenti per realizzare 

economie di scala e miglio-

rare i rendimenti.  

Un vantaggio per gli aderenti 

ai Fondi e un beneficio per il 

Paese. 
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...La nuova strategia si pale-

sa attraverso una serie di 

interventi e iniziative prima tra 

tutte l’invio da parte dell’INPS 

ai Lavoratori italiani della 

famigerata busta arancione. 

 

La busta arancione già previ-

sta dalla Riforma Dini del 

1995, in realtà mai inviata, è 

uno strumento che permette 

ai Lavoratori di avere una 

stima della data di pensiona-

mento e dell’ammontare 

dell’assegno previdenziale 

pubblico. La lettera si com-

pone essenzialmente di tre 

documenti: 

 l’estratto conto contribu-

tivo relativo ai versamenti 

che risultano accreditati 

presso l’INPS; 

 i contributi futuri simula-

ti, cioè una stima teorica 

dei versamenti futuri di 

contributi previdenziali 

basata sulla posizione 

lavorativa corrente. 

 la stima dell’importo 

dell’assegno della pensio-

ne futura, della data di 

pensionamento, del valo-

re del tasso di sostituzio-

ne netto e la stima 

dell’ultima retribuzione; 

 

Il parametro più importante 

della simulazione è il tasso 

di sostituzione al netto della 

tassazione ossia il rapporto 

tra la pensione pubblica e 

l’ultima retribuzione percepita 

dal Lavoratore.  

 

Tale indicatore è estrema-

mente rilevante per il contri-

buente perché misura la va-

riazione del tenore di vita, 

ad esempio un Lavoratore 

che vede attribuirsi un tasso 

di sostituzione del 60%, do-

vrà aspettarsi una diminuzio-

ne del 40% del proprio be-

nessere che non sarà coperta 

dalla pensione INPS, in altre 

parole il suo assegno pensio-

nistico sarà pari al 60% 

dell’ultima retribuzione.  

 

Le riforme pensionistiche 

susseguitesi negli anni hanno 

avuto come effetto quello di 

ridurre tale tasso; ne conse-

gue che le pensioni erogate 

con le nuove modalità saran-

no mediamente più basse di 

quelle percepite dalle genera-

zioni precedenti essendo 

basate sui contributi effettiva-

mente versati (sistema contri-

Analisi del Fondo Pensione. 

La Busta Arancione. Per non andare               
incontro ad una vecchiaia indigente è 
necessario iscriversi a PrevAer! 
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer) 
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Marco Barlafante 

Dopo anni di 
silenzio finalmente 
il Governo, la carta 
stampata e le varie 
Istituzioni hanno 
deciso di inserire 
tra le priorità il 
tema del welfare e 
delle Pensioni... 



 

butivo) e non, come succede-

va in passato, sui redditi per-

cepiti negli ultimi anni lavora-

tivi (sistema retributivo).  

 

Il sistema retributivo aveva in 

sé una componente “as-

sistenziale” che era molto alta 

per i redditi bassi e medi e 

diminuiva proporzionalmente 

all’aumentare del reddito. 

 

Le varie riforme, implicita-

mente, hanno tagliato queste 

forme di assistenza che era-

no divenute economicamen-

te insostenibili per la massa 

degli assegni coinvolti e che 

erano in alcuni casi, anche 

immotivate dal punto di vista 

assistenziale, quando a be-

neficiarne erano ad esempio 

anche gli evasori contributi-

vi. 

Se ciò è ineccepibile da un 

punto di vista sostanziale, 

poiché della problematica di 

assistenza al reddito dovreb-

be occuparsi la fiscalità gene-

rale, è chiaro che la modifica 

del sistema doveva essere 

fatta con maggiore trasparen-

za.  

 

Purtroppo l’irresponsabilità di 

chi, in questi anni non ha 

provveduto ad informare, non 

ha consentito che i Lavoratori 

acquisissero questa consape-

volezza impedendo pertanto 

che molti di loro potessero 

individuare le contromisure.  

 

Il tasso di sostituzione è in-

fluenzato sia da grandezze 

riferite al singolo Lavoratore 

sia da grandezze riferite 

all’economia nel suo com-

plesso, quali la crescita del 

Prodotto Interno Lordo e 

dell’inflazione.  

 

In particolare, nella busta 

arancione si stima un tasso di 

crescita annua del PIL dell’ 

1,5% - previsione abbastanza 

ottimistica, contando che per 

il 2016 la Commissione Euro-

pea indica il tasso di cresci-

ta atteso nella misura 

dell’1,1% - e di crescita della 

retribuzione del lavoratore 

della stessa entità.  

 

Quindi un Lavoratore che 

condurrà una carriera lineare, 

senza rilevanti aumenti di 

stipendio, potrebbe aspettarsi 

un assegno previdenziale 

minore di quello previsto dalla 

lettera INPS.  

 

Se poi consideriamo tra le 

variabili l’aspettativa di vita 

delle persone destinata ad 

aumentare ed il fatto che il 

lavoratore potrebbe trovarsi 

per un periodo senza lavoro e 

cioè senza possibilità di ver-

sare contributi, le stime po-

trebbero essere riviste ulte-

riormente al ribasso.  

 

Non per questo però biso-

gna screditarne valore ed 

importanza di tale informa-

tiva. 

 

Una cosa deve essere chiara 

infatti, il nuovo sistema pen-

sionistico si basa su una re-

gola molto semplice: chi ver-

sa poco incasserà poco al 

momento della pensione e 

quando ci si accorgerà 

dell’esiguità delle rendite 
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Esempio  tratto da “La Repubblica” 

http://quifinanza.it/finanza/pil-italia-prometeia-rivede-al-ribasso-le-stime-sulla-crescita/60987/
http://quifinanza.it/finanza/pil-italia-prometeia-rivede-al-ribasso-le-stime-sulla-crescita/60987/
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pensionistiche sarà troppo 

tardi per intervenire. 

 

 

La finalità ultima della busta 

arancione è dunque quella di 

sensibilizzare il Lavoratore 

a prendere coscienza delle 

nuove stime degli assegni 

pensionistici erogati dal-

l’INPS così da indurlo a com-

piere, per tempo e in totale 

consapevolezza, le scelte 

future di pianificazione pre-

videnziale, cioè tutte quelle 

decisioni che riguardano la 

carriera, il risparmio e 

l’accantonamento del reddito 

volte a mantenere inalterato 

il tenore di vita dopo la ces-

sazione dell’attività lavorativa.  

 

L’unico modo per non an-

dare incontro ad una vec-

chiaia indigente è rispar-

miare, esistono indubbia-

mente modalità diverse per 

farlo, ma i Fondi Pensione 

come PrevAer sono senza 

dubbio gli strumenti specifici.  

 

Essi infatti permettono di ri-

sparmiare piccole somme per 

tanti anni consentendo così di 

costituire un capitale ragione-

vole e una rendita da affian-

care alla pensione pubblica.  

 

Reagire con anni di ritardo, 

perché disinformati non con-

sente di mettere da parte in 

quantità sufficiente. 

 

Da parte nostra dobbiamo 

dire che PrevAer è stato sem-

pre in prima linea con le pro-

prie iniziative informative e di 

sensibilizzazione.  

 

Con l’impegno degli Ammini-

stratori, dei Delegati Aziendali 

e Sindacali e della struttura 

del Fondo siamo riusciti a 

raccogliere: 

 

“da inizio 2016 quasi 

500 nuove iscrizioni”. 

 

Buon risultato, ma la strada 

da percorrere è ancora lunga 

poiché il nostro obiettivo è 

quello di arrivare alla iscri-

zione di tutti i Lavoratori 

del Trasporto Aereo. 

 

Per ottenere questo è neces-

sario un nuovo rilancio della 

Previdenza Complementare e 

nuove forme di incentivi fisca-

li. 

 

 

Il Governo a riguardo, sem-

bra aver capito finalmente 

che le risorse impiegate sui 

Fondi Pensione producono 

effetti economici e sociali nel 

lungo periodo; speriamo quin-

di che gli annunci degli ultimi 

giorni possano efficacemente 

determinare un impianto nor-

mativo solido e duraturo nel 

tempo che possa valorizzare 

il ruolo dei Fondi Pensione 

che è quello di rendere più 

stabile e certo il futuro dei 

lavoratori. 

TABELLA 1  
Situazione degli iscritti e delle aziende associa-
te al 31.12.2015 
Alla data di chiusura dell’esercizio risulta che il numero 
degli aderenti al Fondo è passato da 11.186 del 
31.12.2014 a 11.447 del 31.12.2015 (+2,337%) al netto 
delle uscite per pensionamento o altre motivazioni. Le 
nuove iscrizioni sono pari a 680 unità, le uscite a 418 
unità. 

 
TABELLA 2 
Indicazione della distribuzione degli iscritti per 
Regione e per genere. 
Dalla tabella emerge una buona distribuzione degli iscritti 
tra le varie Regioni con una concentrazione negli scali 
aeroportuali più importanti (Roma, Milano e Isole). Gli 
aderenti di genere maschile rappresentano il 69,55% 
degli iscritti, il restante 30,51% è rappresentato dal gene-
re femminile. 

 
TABELLA 3 
Indicazione della distribuzione degli iscritti e del 
patrimonio fra i comparti. 
La tabella evidenzia una concentrazione degli iscritti e 
del patrimonio nel comparto Linea Crescita. Il totale degli 
iscritti ai comparti, pari a 12.302, è superiore a quello 
degli aderenti attivi, 11.447, poiché comprensivo di posi-
zioni di associati iscritti a più linee di investimento. Si 
registra nel corso del 2015 un buon aumento degli iscritti 
alla Linea Dinamica. Il patrimonio medio per iscritto al 
31.12.2015 è pari a € 31.699. 
 

TABELLA 4 

Rendimenti storici negli ultimi 9 anni. 
I rendimenti indicati sono al netto dei costi di gestione e 
dell’imposizione fiscale di quelli futuri e sono calcolati sui 
valori quota  
 
Il Bilancio 2015 è scaricabile dal sito www.prevaer.it  
nella sezione documenti. 
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Ecco cosa succede 
quando sottoscrivi 
l’adesione a PrevAer. 
Quando ti iscrivi a PrevAer si 

innescano una serie di mec-

canismi che è giusto sapere. 

Tanto per cominciare se 

l’iscrizione avviene presso il 

Datore di Lavoro, lo stesso 

inoltra il modulo di adesione 

al Fondo; viceversa quando 

l’adesione avviene presso il 

nostro Fondo inoltriamo il 

modulo al Datore di Lavoro.  

 

È importante quindi sapere 

che l’adesione può essere 

consegnata al Datore di La-

voro, alle Organizzazioni 

Sindacali o al Fondo stesso 

(presso gli Uffici di Milano 

Linate o Roma Fiumicino).  

 

Nel caso in cui il nuovo Socio 

consegna la domanda di ade-

sione alle OO.SS. questa può 

essere recapitata indistinta-

mente all’Azienda o al Fondo. 

In seguito, solitamente dal 

mese successivo alla data di 

sottoscrizione dell’adesione, 

cominciano i versamenti al 

Fondo e ci terrei a precisare 

che non è il Fondo che prele-

va dalla busta paga il contri-

buto, ma è l’Azienda che trat-

tiene il contributo dal cedolino 

e lo versa al Fondo entro il 16 

del mese successivo alla 

competenza cui si riferisce 

(esempio: il contributo indica-

to nel cedolino di maggio 

viene versato al Fondo attra-

verso bonifico bancario entro 

il 16 di giugno).  

 

Una volta che riceviamo il 

primo contributo viene inviata 

con posta la lettera di ben-

venuto a firma del nostro 

Presidente, nella quale ven-

gono indicati come accedere 

all’Area Utenti, il codice per-

sonale ossia la password, ed 

il numero di iscrizione al no-

stro Fondo.  

 

Quest’ultimo dato è molto 

importante perché permette 

di richiedere, attraverso il 

nostro sito, una nuova 

password in caso di smarri-

mento della stessa.  In alter-

nativa si può richiedere una 

nuova password inviando un 

fax presso i nostri Uffici di 

Milano Linate o Roma Fiumi-

cino, allegando la fotocopia 

del documento di riconosci-

mento, indicando un recapito 

telefonico e l’indirizzo em@il 

al quale inviare la nuova 

password oppure scrivendo 

una mail a info@prevaer.it 

comunicando i propri dati ed 

allegando sempre una copia 

del documento di riconosci-

mento.  

 

Da questo momento si può 

controllare sistematicamente 

la propria posizione previden-

ziale accantonata in PrevAer, 

sia attraverso un computer, 

un telefono cellulare o un 

tablet sapendo che comun-

que l’aggiornamento del pro-

prio controvalore avviene 

intorno al 10 del mese (il con-

trovalore è la somma dei ver-

samenti effettuati e del rendi-

mento in base al comparto di 

investimento prescelto). 

 

Cosa succede in caso 
di sottoscrizione di un 
contratto di finanzia-
mento? 
Sempre più frequentemente, 

le posizioni dei nostri Soci 

vengono vincolate da contrat-

ti di finanziamento, siano essi 

contratti di cessione del quin-

to dello stipendio o siano 

deleghe di pagamento.  Le 

Società di finanziamento han-

no il diritto di “bloccare” in 

loro favore sia il TFR accan-

tonato in Azienda, ossia il 

TFR ma tu ra to  p r ima 

dell’adesione a PrevAer, sia 

la posizione previdenziale 

disponibile presso il Fondo 

Pensione, fino a concorrenza 

del debito residuo del contrat-

to sottoscritto. 

 

Questo vincolo obbliga Pre-

vAer ad una serie di interventi 

sia in caso di richieste di anti-

cipazione oppure nei casi di 

riscatto da parte dei Soci.  

Entrando nel merito delle 

anticipazioni il Fondo, prima 

di poter erogare quanto ri-

chiesto dal Socio, ha la ne-

cessità di ricevere un nulla-

osta o liberatoria da parte 

della società finanziarie 

nella quale viene espressa-

mente autorizzato il Fondo 

alla relativa erogazione. Tale 

liberatoria è necessaria per le 

richieste di anticipazione in 

caso di ulteriori esigenze, 

acquisto o ristrutturazione 

prima casa di abitazione; nel 

caso di spese sanitarie non è 

necessaria la liberatoria, ma il 

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

Capire per scegliere! 
di Luisa Oliva (Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di PrevAer)  
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Fondo eroga in automatico al 

Socio 4/5 della somma richie-

sta, ovvero del preventivo di 

spesa o delle fatture presen-

tate.  Nel caso in cui si tratti 

di richiesta di riscatto, il Fon-

do ha l’obbligo di versare alla 

Finanziaria quanto accanto-

nato presso di esso fino a 

concorrenza del debito resi-

duo, tranne nel caso di richie-

sta di riscatto per pensiona-

mento: in questo caso ero-

ghiamo 4/5 al Socio ed 1/5 in 

favore della società finanzia-

ria.  Ad ogni modo ci teniamo 

a precisare che prima di ero-

gare la quota alla società 

finanziaria richiediamo sem-

pre il conteggio estintivo ag-

giornato e contattiamo il So-

cio. 

 

Come leggere la                       
comunicazione                     
annuale periodica. 
Se sei un iscritto a PrevAer 

ogni anno ricevi la tua Comu-

nicazione annuale periodi-

ca.  

 

Si tratta del riepilogo della tua 

posizione previdenziale ac-

cantonata presso il tuo Fondo 

che  illustra, tra l’altro,  una 

serie di informazioni molto 

importanti che ti riguardano.  

La comunicazione annuale 

viene spedita in formato car-

taceo ai Soci che non hanno 

richiesto l’invio in modalità 

telematica, ovvero la possibi-

lità di reperire il rendiconto 

annuale nella sezione Visua-

lizza Documenti accedendo 

alla propria area riservata del 

nostro sito www.prevaer.it.  

 

Nella prima parte del rendi-

conto, e nello specifico nella 

prima sezione, vengono 

inseriti i tuoi dati anagrafici ed 

i beneficiari in caso di premo-

rienza. Tale dato può essere 

richiesto dal Socio compilan-

do l’apposito modulo per la 

designazione dei beneficiari. 

Nella seconda sezione ti 

segnaliamo il valore della tua 

posizione al 31 dicembre 

dell’anno precedente e le 

percentuali di rendimento e 

dei costi di gestione finanzia-

ria, in base alla linea di inve-

stimento prescelta, ricordan-

do che i comparti di investi-

mento possono essere anche 

due.  Nella terza sezione 

viene indicata la posizione 

individuale maturata messa a 

confronto con l’anno prece-

dente, ossia se il rendiconto è 

riferito al 31 dicembre 2015 

viene indicata anche la posi-

zione al 31 dicembre 2014 

affinché tu possa confrontare 

quanto hai accantonato tra un 

anno e l’altro. Inoltre, vengo-

no segnalati eventuali con-

tratti di finanziamento notifi-

cati al Fondo.  

 

Andando avanti nella lettura 

del rendiconto vengono detta-

gliatamente individuati i ver-

samenti ricevuti nell’anno cui 

si riferisce il rendiconto e da 

qui si possono evincere even-

tuali omissioni contributive. 

Dopo è presente una tabella 

con il riepilogo dei contributi 

versati e non dedotti, vale a 

dire gli importi che non hanno 

fruito della deduzione fiscale 

eccedenti € 5.164,57, e che 

devono essere necessaria-

mente comunicati a PrevAer 

per evitare la doppia imposi-

zione fiscale in fase di eroga-

zione del riscatto. Proseguen-

do nella lettura del rendiconto 

annuale vengono indicati 

aspetti della propria posizione 

in base al comparto di investi-

mento scelto con una breve 

relazione sull’andamento 

della gestione.  

 

E’ prevista poi una seconda 

parte nella quale vengono 

indicati gli aggiornamenti e le 

variazioni che hanno interes-

sato il Fondo Pensione sotto 

il profilo della gestione finan-

ziaria, eventuali reclami e 

informazioni di carattere ge-

nerico. Infine, partendo dai 

contributi già versati, diamo 

una stima dell’evoluzione 

della propria posizione e 

l’eventuale erogazione della 

rendita.  Tali dati sono pura-

mente indicativi e, come sem-

pre, per ogni maggiore detta-

glio, gli Uffici di PrevAer 

sono a vostra disposizione. 

Capire per  

scegliere! 
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… negli ultimi tempi sono 

state introdotte misure so-

stanziali che vanno a impatta-

re sulle prestazioni del primo 

pilastro previdenziale, tanto è 

vero che le attuali previsioni 

indicano che andremo in pen-

sione con il 60% dell’ultima 

retribuzione, ad una età, 

diciamo, molto avanzata. 

Un dato che dovrebbe far 

riflettere tutti. 

In un contesto così comples-

so, l’Inps ha messo a disposi-

zione il servizio “La Mia Pen-

sione”. Per i Lavoratori che 

hanno richiesto il pin di ac-

cesso, è possibile prendere 

visione del proprio estratto 

contributivo previdenziale e, 

in relazione a questo, simula-

re la prestazione pensionisti-

ca che si avrà al momento 

del pensionamento. Per tutti 

gli altri è previsto l’invio della 

busta arancione (tema am-

piamente approfondito  in 

questo numero di PrevaerIn-

forma). Vi chiederete perché 

è così rilevante conosce-

re... 

Quanto si percepirà 
di assegno                           
pensionistico? 
 
 

A che età andremo                             
in pensione? 

Come si palesava poc’anzi, la 

pensione pubblica, che fino a 

poco tempo fa era in grado di 

coprire l’80% dell’ultima retri-

buzione, è ormai più che ridi-

mensionata.  

La pensione riconosciuta 

dall’INPS, dipenderà dai con-

tributi versati da ogni Lavora-

tore. Ne consegue pertanto, 

l’indispensabile attenta valu-

tazione su quale sarà la ren-

dita ottenuta dalla Pensione 

pubblica al fine di intervenire 

per recuperare quel “Gap 

previdenziale” creatosi per 

effetto delle riforme pensioni-

stiche avvenute. 
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Eleonora Castro 

L’importanza della Rete di PrevAer. 

Le prossime Campagne informative  

dedicate al “Gap previdenziale”   
Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer) 

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... 

http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/cos-e-il-gap-previdenziale-e-cosa-fare-per-colmarlo.html
http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/cos-e-il-gap-previdenziale-e-cosa-fare-per-colmarlo.html


 

Ricordo che  con il termine 

“Gap previdenziale”, si vuo-

le indicare la differenza tra 

l’ultimo stipendio da Lavo-

ratore e il primo assegno 

pensionistico pubblico.  

 

E’ importante rilevare che 

maggiore sarà il “Gap”, mino-

re sarà il tenore di vita, da 

pensionati, rispetto a quello 

tenuto durante la vita lavorati-

va.  

Per cui riaffermo il concetto 

della sostanziale importanza 

di analizzare attentamente il 

proprio “Gap previdenziale” 

in modo da porre in essere 

un’attenta pianificazione pen-

sionistica. 

I Fondi Pensione di Categoria 

nascono proprio con questa 

missione.  

Vale a dire fornire, a noi Di-

pendenti, l’opportunità previ-

sta dal Contatto di Lavoro di 

poter costruire, nel tempo, 

una integrazione al Sistema 

Pensionistico Pubblico che, 

diversamente da questo ulti-

mo, opera a capitalizzazione 

individuale basandosi su: 

 Il contributo del Lavorato-

re; 

 Il contributo dall’Azienda; 

 Il proprio TFR; 

 I rendimenti ottenuti at-

traverso l’investimento 

del nostro capitale. 

 

Inoltre, non meno importante, 

la Previdenza Complementa-

re beneficia di rilevanti age-

volazioni fiscali, alcune imme-

diate, altre al momento 

dell’erogazione delle presta-

zioni. 

In questo scenario, PrevAer, 

da qualche tempo, ha ritenuto 

necessario, attraverso vari 

canali, svolgere una mirata e 

capillare attività di informa-

zione per sensibilizzare i 

Lavoratori del Trasporto 

Aereo a “Prendersi cura” 

del proprio futuro previden-

ziale. Di fatto anche l’ultimo 

Evento organizzato dal Fon-

do, il 26 di aprile 2016 “Inps 

e Fondi Pensione: 2 Pilastri 

per un futuro sicuro”, evi-

denzia le nostre finalità. 

 

PrevAer, quindi, pianifica, 

progetta, analizza, sviluppa 

attività ed iniziative volte al 

raggiungimento degli obiettivi 

sopra indicati.  Per brevità ne 

evidenzio soltanto alcune: 

 

Strumenti e servizi                               

telematici a disposizione 

del Socio: 

Internet; 

APP; 

info@prevaer.it 

Incontri formativi e                      

informativi  per tutti gli 

interessati al Fondo: 

Nei luoghi di lavoro; 

Presso le sedi del Fondo. 

Eventi culturali; 

Campagne di                                         

sensibilizzazione; 

Campagne mail per i Soci  

Newsletter; 

Documenti informativi. 

 

Per diffondere la cultura Pre-

videnziale sul territorio, Pre-

vAer si avvale anche degli 

Organi del Fondo (Consiglio 

d’ Amministrazione e Assem-

blea dei Delegati), delle Parti 

Istitutive e della Rete 

(Promotori Sociali e Partners 

del Fondo).  

 

In questo contesto, mi fa pia-

cere illustrare brevemente le 

ultime iniziative, che abbiamo 

progettato/realizzato, dedica-

te al ”Gap Previdenziale”: 
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Campagna informativa 

E tu sei on o off? 

Un confronto ”concreto” fra 

essere iscritto a PrevAer o 

lasciare il TFR in Azienda. 

Per saperne di più, ti invito ad 

andare sul nostro sito 

www.prevaer.it e scarica la 

Scheda informativa. Oppure 

scrivi a info@prevaer.it , ti 

invieremo il documento. 

 

Campagna informativa 

Dedicata al loro        

futuro. Il risparmio            

previdenziale per i tuoi 

cari . 

Una Campagna di sensibiliz-

zazione, pensata per il futuro 

di chi ami. Si pone l’obiettivo 

di informare i Soci del Fondo 

che possono iscrivere i propri 

familiari fiscalmente a carico. 

Oggi, per altro, sulla base 

degli ultimi accordi previsti 

dai Contratti di Lavoro, è an-

cora più semplice.   Di fatto, 

si potrà richiedere all’Azienda 

di attuare “la procedura” che 

consente di prelevare diretta-

mente dalla busta paga del 

Socio Lavoratore, il contributo 

da versare nella posizione del 

fiscalmente a carico.  

Con un solo gesto, oltre a 

garantire un futuro migliore ai 

propri cari, si ottengono rile-

vanti vantaggi fiscali imme-

diati.  

Sempre sul sito potrai  trova-

re la documentazione e il 

regolamento per l’iscrizione. 

 

Incontri inFormativi  

PrevAer incontra…                                       

Le Giornate                             

della Previdenza                   

Complementare. 

In accordo con le Parti istituti-

ve, PrevAer prosegue la cam-

pagna informativa “PrevAer 

Incontra”, organizzando mo-

menti di informazione/

formazione, direttamente sul 

territorio,  Lo scopo è quello 

di approfondire la conoscen-

za della Previdenza Comple-

mentare e dei relativi 

vantaggi/ benefici ottenuti 

dall’iscrizione al proprio Fon-

do di Categoria.  

 

In conclusione, la conoscen-

za e l’informazione sono i 

fattori determinanti per eser-

citare le proprie legittime 

scelte: “PrevAer ne sente la 

responsabilità”. 

 
”2015” 
PrevAer 
incontra… 

 
FEDEX     
Milano, 2 febbraio 
AVIATION SERVICES  
Roma, 19 febbraio 
DIPENDENTI ALITALIA SAI 
Roma, 23 Marzo 
SEAPrime e PRIME 
AviationService   
Milano, 25 e 30 giugno 
SWISS WorldCargo  
Milano, 22 ottobre  e 5 novembre 
TUNISAIR   
Milano, 29 ottobre 
AIR FRANCE e KLM   
Amministrativi    
Milano, 9 novembre 
AIR FRANCE e KLM Cargo 
Milano, 10 novembre 
 
 

“2016” 
 
CATHAY PACIFIC   
Milano, 8 febbraio 
AEROPORTO DI CIAMPINO 
Ciampino, 26 Febbraio 
LSG SKY-CHEFS   
Roma, 21 Aprile 
AEROPORTO DI FIUMICINO 
Fiumicino,  18-19-20 Aprile 
ENAV ACC DI CIAMPINO 
Roma 6 giugno 2016 
AEROPORTO DI MILANO  
Milano, 16 giugno 2016 
 

 
Prossimi 
Incontri… 

 
AEROPOPRTO DI FIUMICINO 
AEROPORTO DI BARI 
AEROPORTO DI GENOVA 
AEROPORTO DI CATANIA 
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Le campagne di sensibilizzazione  

di PrevAer 
 

PrevAer incontra… 

Le Giornate della 

Previdenza                   

Complementare. 

Dedicata al loro        

futuro.                                   

Il risparmio                           

previdenziale per 

i tuoi cari .” 

E tu sei on o off? 
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I nuovi servizi telematici  
PrevAer è “FAST” 
di Giada Giannotti  (Segreteria di PrevAer) 

 

 

...ll nostro principale obiettivo 

è quello di avvicinarci ai no-

stri Soci, anticipando i loro 

bisogni e andando al passo 

con le esigenze della nostra 

epoca tecnologica e veloce, 

appunto “fast”. 

In un contesto di complessità 

sempre maggiore, aumenta il 

bisogno di certezze, una di 

queste è la possibilità con-

creta di aderire al Fondo 

Pensionistico in grado di 

darti sicurezze maggiori per il 

tuo futuro e quello dei tuoi 

cari.  

Al fine di semplificare il servi-

zio per i nostri associati e far 

comprendere loro l’utilità e 

la semplicità di queste nuo-

ve opportunità, siamo sem-

pre più attenti ad adottare 

modelli di gestione più avan-

zati così da poter permettere 

al nostro iscritto di avere au-

tonomia nella gestione del-

la propria posizione e con-

sapevolezza delle possibili-

tà a lui offerte. 

 

La prima grande novità sarà: 

Richiesta on-line                 
anticipazione 30% 

I Soci di PrevAer avranno la 

possibilità di poter richiedere 

un’anticipazione del 30% 

direttamente da casa attra-

verso i nostri portali, senza 

avere più l’ingombro di dover 

spedire documenti cartacei.  

Questa possibilità si estende-

rà nel tempo a diversi tipi di 

pratiche sia di erogazione 

che di altro genere, quali: 

 i contributi non dedotti  

 gli switch 

Per richiedere l’anticipazione 

sarà necessario effettuare 

l’accesso, dal sito 

www.prevaer.it, dall’ apposito 

link nell’area riservata utiliz-

zando le credenziali personali 

in vostro possesso. Dopo 

essere entrati sarete guidati 

passo per passo su tutte le 

informazioni utili da inserire.  

Una volta immessi tutti i dati, 

quali quelli personali e l’iban, 

verrà fatto un riepilogo di tutto 

ciò che è stato inserito e, 

dando la conferma, la richie-

sta verrà acquisita automati-

camente in forma telematica 

dagli uffici del Fondo; il siste-

ma invierà automaticamente 

una conferma di avvenuta 

ricezione della pratica. 

Qualora sia riscontrata una 

anomalia il sistema la segna-

lerà: ad esempio in caso di 

presenza di contratti di fi-

Giada Giannotti 

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



 

nanziamento verrà  richiesta 

la liberatoria necessaria o in 

caso di mancanza dei requisi-

ti indispensabili per poter 

avanzare la richiesta, la prati-

ca non verrà acquisita. 

Se tutto è stato inserito cor-

rettamente, con pochi click 

sarai perciò sicuro, attraverso 

la ricevuta, che la tua pratica 

è andata avanti, senza aver 

bisogno di spedire alcun mo-

dulo, risparmiando così 

tempo, inchiostro e i soldi 

della spedizione. 

Altro importante elemento è 

che la pratica sarà da subito 

visibile all’interno dell’App 

e della propria area riservata, 

così da poter seguire lo sta-

tus della stessa. 

Il nostro scopo è quello di 

risparmiare tempo nella ge-

stione di molti lavori, così da 

poter avere più controllo 

sull’andamento generale del 

Fondo e poter stare al servi-

zio dei nostri associati.  

Questa grande novità apre 

una nuova era di informa-

tizzazione e comunicazione 

più diretta con voi. 
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L’iscrizione ad un Fondo Pen-

sione Complementare come 

PrevAer, comporta il versa-

mento della propria contribu-

zione (variabile), il contributo 

del datore di lavoro (nella 

misura fissata dagli accordi)  

e del Tfr maturato. Questi 

versamenti vanno a formare il 

montante previdenziale che, 

su indicazione del singolo 

iscritto, viene collocato nei 

vari comparti d’investimento. 

 Al momento dell’iscrizione 

quindi si effettuano due scelte 

rilevanti: 

La  percentuale della pro-

pria contribuzione  

Il Comparto / Linea 

d’investimento 

N.B. Per coloro che hanno 

cominciato a lavorare prima 

del 29 aprile 1993, spetta la 

scelta se versare tutto o parte 

del Tfr. 

E’ opportuno ricordare che 

tutti i versamenti dell’iscritto e 

del datore di lavoro sono de-

ducibili fiscalmente. 

Per quanto riguarda invece la 

scelta del comparto 

d’investimento cui destinare 

la propria contribuzione nel 

caso specifico de nostro Fon-

do, ne mettiamo a disposizio-

ne quattro:  

 Linea Garantita; 

 Linea Prudente; 

 Linea Crescita  

 Linea Dinamica. 

 

Esse perseguono le finalità e 

le direttive stabilite da PrevA-

er con  un orizzonte 

d’investimento di medio-

lungo termine. 

La Linea Garantita e la Linea 

Prudente rappresentano i due 

comparti con un rischio mino-

re e un rendimento atteso 

minore. Esse sono composte 

per il 95% da titoli obbligazio-

nari e per il  5% da azioni.  

Si distinguono tra di loro poi-

ché la Linea Garantita pre-

senta la garanzia della resti-

tuzione del capitale. 

La Linea Crescita rappresen-

ta il comparto a medio rischio 

e medio rendimento con un 

portafoglio composto dal 70% 

di Obbligazione e dal 30% di 

azioni. 

La Linea Dinamica invece 

risulta quella con il maggior  

livello di rischio e con il  mag-

gior rendimento atteso, in 

conseguenza del fatto che il 

portafoglio si divide in 50% 

azioni e 50% obbligazioni. 

I vari comparti sono stati stu-

diati proprio per le varie fasi 

lavorative del Socio. La Linea 

Dinamica e Linea Crescita 

sono indirizzate per accom-

pagnare la prima fase di ade-

sione del Lavoratore, in cui 

l’iscritto oltre ad accumulare  

il suo risparmio previdenziale 

punta ad ottenere buoni ren-

dimenti; si stima infatti che 

al termine della propria 

La gestione del Patrimonio di PrevAer 
Aderire ad un Fondo Pensione  

è sinonimo di futuro! 
di Elisa Gallo 

Aderire ad un Fondo 
Pensione consente di 
affiancare alla 
propria pensione 
una rendita 
integrativa con la 
finalità di  colmare il 
gap futuro tra 
reddito da lavoro e 
reddito da pensione.  

Elisa Gallo 
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attività lavorativa, la com-

ponente dei rendimenti 

rappresenta il 40% della 

posizione accumulata. 

Le altre due linee  Garantita e 

Prudente sono state invece 

istituite per preservare il mon-

tante accumulato prima del 

pensionamento. 

Da ciò si può dedurre, a titolo 

indicativo, che un giovane 

che inizia a lavorare oggi e 

contemporaneamente si iscri-

ve a PrevAer  può trovare 

maggiore interesse a sce-

gliere il comparto Crescita 

o Dinamico, per un periodo 

abbastanza lungo della pro-

pria vita lavorativa, trasferen-

do poi quanto accumulato in 

questo periodo nei comparti 

Garantita o Prudente alcuni 

anni prima del pensionamen-

to (periodo variabile tra cin-

que e dieci anni); mettendo 

cosi a riparo il suo risparmio 

da turbolenze finanziarie ne-

gli  anni che precedono la 

fine del rapporto di lavoro.  

In ogni caso è facoltà del 

Socio cambiare la Linea 

d’investimento ogni 12 mesi. 

Per quanto riguarda il Tfr  

lasciato in Azienda questo si 

rivaluta ad un tasso pari a 

1.5% +  75% della inflazione.  

Se guardiamo la tabella dei 

Rendimenti “Rendimenti 

netti dal 01-01-2008 al 31-03

-2016”, possiamo affermare 

che tre comparti su quattro 

superano ampiamente il risul-

tato del Tfr, mentre la Linea 

Garantita e leggermente  

inferiore allo stesso. 

Va però considerato, a favore 

dell’iscritto di PrevAer, il be-

neficio derivante dal contri-

buto aziendale, ciò porta 

anche per la Linea Garantita 

a un risultato al di sopra del 

Tfr (circa 30 %). 

Aderire ad un Fondo Pensio-

ne  Complementare comporta 

in tutti i suoi elementi di pen-

sare al nostro Futuro! 



 

I Partners  
 

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione. 

 

 

Presidente 

Umberto Musetti 

Vice Presidente 

Claudio Genovesi 

Direttore Generale 

Marco Barlafante 

www.prevaer.it 

mail: info@prevaer.it 

 

Redazione Newsletter  
“PrevaerInforma” e 

Progetto Creativo  a cura  di 
Eleonora Castro, Immagine, 
Comunicazione e Marketing di  
Prevaer . 

Edizione n° 9 

 

 

Messaggio promozionale 
riguardante forme pensionistiche 
complementari.                             
Prima dell’adesione leggere la Nota 
informativa e lo Statuto. 
 

 

 

8 febbraio 2016  

CATHAY PACIFIC 
incontra PrevAer. 
La Cathay Pacific Airways in-
contra PrevAer Fondo Pensio-
ne. Un momento informativo 
dedicato alla Previdenza 
Complementare di Categoria. 

L'appuntamento è stato orga-
nizzato grazie alle Fonti Istitu-

tive .  
 

 

26 Febbraio  2016  

AEROPORTO DI 
CIAMPINO incontra 
PrevAer. 
Lo scorso 26 febbraio si è 
tenuto presso l'Aeroporto di 
Ciampino, l'incontro dedicato 
alla Previdenza Complemen-
tare. Il Fondo era a disposizio-
ne di tutti i Dipendenti del Tra-
sporto Aereo, dalle ore 10:00 
alle ore 15:00. PrevAer ha 
anche accolto i Lavoratori già 
iscritti, che chiedevano ulterio-
ri delucidazioni in merito ai 
nuovi servizi a loro disposizio-
ne… 

 
 
17 marzo 2016 

PrevAer ospite  
all'Evento: "Fondi 
Pensione, Casse di 
Previdenza e                     
Sistema Paese,               
i minibond" 
Il 17 marzo PrevAer  è stato ospi-
te all'Evento: "Fondi Pensione, 
Casse di Previdenza e Sistema 
Paese: i minibond". Il Direttore 
Generale di PrevAer, Marco Bar-
lafante, partecipa all’incontro in 

veste di relatore alla Tavola Ro-
tonda del Convegno. Un dibattito 
relativo allo strumento minibond, 
in fase di progressiva diffusione. 

 

Dal 18 di Aprile 2016  

AEROPORTO DI 
FIUMICINO                      
incontra PrevAer.  
In occasione  della dichiara-
zione  dei redditti  presso i 
CAF,  il Fondo ha organizzato 
un presidio  per incontrare i 
Dipendenti dell’Aero-porto di 
Fiumicino. 

Un’occasione per affermare 
che PrevAer è il Fondo Pen-
sione di Categoria al quale 
possono aderire tutti i Lavora-
tori del Trasporto Aereo. 

 

 

21 Aprile 2016   

LSG SKY-CHEFS              
incontra PrevAer   
dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
presso la Società LSG-Sky è 
stata organizzata la Giornata 
della Previdenza Complemen-
tare.  I Rappresentanti del 
Fondo erano a disposizione 
dei Dipendenti della Società, 
per ricevere richieste di chiari-
mento o informazioni sulla 
Previdenza Complementare, 
sul Fondo di Settore, sugli 
andamenti finanziari e su tutto 
ciò che poteva interessare sia  
chi era già iscritto ma soprat-
tutto per chi aveva interesse a 
farlo.  

 

26 Aprile 2016  

L'Evento di PrevAer 
- Inps & Fondi                  
Pensione: 2 "Pilastri" 

per un futuro             
sicuro  
In data 26 aprile 2016, presso 
la Sala Convegni nella Palaz-
zina Alfa della Società ALITA-
LIA SAI, ha avuto luogo l'As-
semblea dei Delegati, la qua-
le ha approvato all'unanimità il 
Bilancio del Fondo Pensione 
dell'anno 2015. 
In tal data, si è tenuto l'ormai 
tradizionale Evento di PrevA-
er: "Inps & Fondi Pensione: 
2 "Pilastri" per un futuro 
sicuro".  
 

 

Maggio  2016 

Sta arrivando la tua 
Comunicazione Pe-
riodica 2015 
Tra aprile e maggio PrevAer 
ha inviato, a tutti i Soci, la  
Comunicazione Periodica 
relativa all'anno 2015. In virtù 
della scelta effettuata dal So-
cio,il documento è stato tra-
smesso: 

Cartaceo, mezzo posta; 

Telematico, scaricabile con i 

vari mezzi informatici a  di-
sposizione. 

Iniziative e notizie su PrevAer e sulla Previdenza Complementare . 

PrevAer flash. 
A cura della Redazione di PrevAer 

Ricordati di scaricare 

l’APP di PrevAer 
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