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L’Editoriale 

. 

Siamo vicini alla conclusione del mio Viaggio lavorativo con PrevAer: Cosa vi lascio, cosa vi auguro!  

 

Prevaer, un Viaggio insieme! 
 
di Umberto Musetti  (Presidente di PrevAer) 

 

 

 

La mia lunga e positiva espe-

rienza con PrevAer si sta 

concludendo. A breve, al 

termine del processo elettora-

le in corso, subentreranno le 

nuove cariche sociali. 

É  quindi tempo di bilanci ma 

anche l’occasione di ricordare 

i tanti avvenimenti condivisi 

con i colleghi Delegati, Consi-

glieri e Sindaci che ci hanno 

permesso di sostenere e sup-

portare la crescita della Previ-

denza Complementare nel 

Settore del Trasporto Aereo. 

Vorrei brevemente ripercorre-

re con voi alcune fasi che il 

Fondo ha affrontato e che mi 

hanno impegnato 

prima in qualità di 

parte datoriale, poi di 

Consigliere e successi-

vamente Presidente. 

Fare una sintesi dei tanti fatti 

accaduti, delle tante novità, 

nonché delle tante attività e 

dei servizi concretizzati dal 

Fondo in questi anni, non è 

cosa facile, ma ci proverò. 

Non mi dilungo nel raccontar-

vi la fase iniziale della nascita 

del Fondo, avvenuto nei primi 

anni duemila, quando discu-

tere di Previdenza Comple-

mentare contrattuale era an-

cora molto complicato.  

 

Nonostante ciò le associazio-

ni datoriali, le Organizzazioni 

Sindacali del Trasporto Aereo 

e la Società ENAV, nella qua-

le prestavo la mia attività 

lavorativa, consci del valore 

sociale e del ruolo fondamen-

tale che avrebbe avuto la 

Previdenza Complementare 

nella vita di ognuno di noi, 

hanno avvertito l’esigenza di 

strutturare e realizzare uno 

strumento contrattuale di 

settore con l’obiettivo di rac-

cogliere e conservare il ri-

sparmio previdenziale dei 

lavoratori. 

 

Facciamo un salto in 
avanti di 8 anni: 

IL 2008…. 
Fu l’anno in cui tutto il siste-

ma finanziario internazionale 

venne messo a dura prova e 

con esso anche il sistema 

della Previdenza Comple-

mentare. 

Il fallimento della Società 

Lehman Brothers aveva dra-

sticamente inciso su tutto il 

settore economico e finanzia-

rio con inevitabili e devastanti 

conseguenze. 

I Fondi Pensione però, me-

glio di ogni altro soggetto 

investitore, hanno sopportato 

l’urto della crisi, contenendo i 

danni e facendo subire ai 

propri Soci il minor impatto 

negativo possibile anche in 

termini di rendimenti dei com-

parti. 

 

 

Altre sfide si sono suc-
cedute in questi anni. 

La gestione diret-
ta in economia 
Reale… 
Un passo decisamente im-

portante per il Fondo è stato 

quello di investire in strumenti 

finanziari diretti, collegati 

all’economia reale del Paese. 

Al di là delle complicazioni 

operative che sono state af-

frontate e che certamente 

hanno impegnato tutta la 
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struttura e Organi del Fondo, 

il grande risultato raggiunto 

da PrevAer è stato quello di 

realizzare nuove modalità di 

investimento che innescasse-

ro il cosiddetto circolo virtuo-

so che consente, tra l’altro, di 

trasformare le risorse del 

Fondo in una nuova fonte di 

reddito e occupazionale per il 

Paese.  

I tre investimenti che il Fondo 

ha sottoscritto per un valore 

complessivo di 25 milioni di 

euro hanno permesso di fi-

nanziare centinaia di piccole 

e medie imprese italiane ed 

europee e ottenere nello 

stesso tempo risultati finan-

ziari di livello che hanno con-

tribuito a migliorare le perfor-

mance e il livello di diversifi-

cazione dei portafogli del 

Fondo. 

 

Un cambiamento per 
entrare in sinergia con 
l’Europa. 

L’introduzione 
della IORP 2 … 
Nel corso del 2020 e 2021 

sono entrate in vigore una 

serie di normative europee 

che hanno interessato il mon-

do della previdenza comple-

mentare. 

La più rilevante è stata la 

cosiddetta IORP 2 proprio per 

il suo impatto sulle caratteri-

stiche, la struttura e il livello 

di trasparenza dei Fondi Pen-

sione europei. 

Premetto che PrevAer e i 

Fondi Pensione italiani già 

soddisfacevano in larga misu-

ra i parametri introdotti dalla 

direttiva, ciò nonostante il 

percorso di adeguamento ci 

ha spinti ad una serie di ri-

flessioni strutturali che ci han-

no consentito: 

di potenziare la governance 

inserendo nuovi soggetti 

quali la gestione del rischio e 

la revisione interna; 

di irrobustire il livello di Tra-

sparenza e di informazione 

nei confronti degli iscritti; 

di rafforzare l’approccio 

ESG di investimento sosteni-

bile. 

L’enorme evoluzione che 

abbiamo messo in atto porte-

rà ad un aumento della pro-

fessionalità e delle tutele, e 

soprattutto ad un’armonizza-

zione della previdenza inte-

grativa a livello comunitario 

che in un mondo aperto e 

internazionale come quello 

del trasporto aereo, consenti-

rà di ottenere grandi benefici. 
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PrevAer è dedicato a te 
 

Siamo il Fondo Pensione   
riservato ai Lavoratori del   

Trasporto Aereo. 
 

Ti aiutiamo a risparmiare per 
mantenere un buon tenore 

di vita al pensionamento o 
per situazioni difficili della tua 

vita e quella dei tuoi cari. 
 

Ecco perché PrevAer è il Tuo 
Fondo Pensione. 
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Veniamo a oggi. 

Nulla è come               
prima… 
La situazione che abbiamo 

dovuto subire e che mai nes-

suno avrebbe pensato di vi-

vere è invece accaduta: la 

Pandemia. 

Un contesto complicato che 

PrevAer ha saputo affrontare 

con volontà e determinazione 

sin da subito. 

Ricordo che immediatamente 

abbiamo provveduto a raffor-

zare quei servizi tecnologici 

da tempo attivati che hanno 

reso meno difficoltosa l’inevi-

tabile chiusura al pubblico 

degli Uffici di Fiumicino e 

Linate, garantendo la salva-

guardia della salute dei Di-

pendenti del Fondo, tutti ope-

rativi in modalità “smart wor-

king”, e al tempo stesso per-

mettendo lo svolgimento delle 

attività del Fondo assicuran-

do così l’erogazione dei servi-

zi ai Soci. 

 

Sono venuti in soccorso an-

che i nostri Partners che, 

continuando ad operare in 

una fase di turbolenza, hanno 

assicurato un’attenta gestio-

ne e monitoraggio delle risor-

se finanziarie dei Comparti di 

investimento, al fine di presi-

diare al meglio il Risparmio 

Previdenziale di tutti. 

Con loro abbiamo anche pre-

disposto un documento infor-

mativo per aiutare tutti i Soci 

ad assumere scelte consape-

voli, evitando affrettate e im-

pulsive iniziative sulla posi-

zione previdenziale. 

I risultati ci hanno dato ragio-

ne.  

Oggi possiamo dire che nel 

2020 il risparmio previdenzia-

le è stato protetto ed ha an-

che ottenuto dei risultati posi-

tivi: purtroppo non possiamo 

ancora abbassare la guardia, 

ma dobbiamo procedere con 

grande risolutezza e attenzio-

ne. 

In questi mesi la Pandemia 

ha poi accelerato il processo 

di realizzazione di nuove for-

me di comunicazione tra Pre-

vAer, le parti Istitutive e i So-

ci, ridisegnando anche il mo-

do di interagire con la “Rete”, 

imprimendo una ulteriore 

spinta in avanti nel processo 

di digitalizzazione del Fondo: 

il sito internet e i servizi di 

PrevAer cresce anche grazie 
alla “Rete” 
Ci accompagnano nel nostro 
viaggio i Delegati, i Consiglieri, i 
Sindaci, la struttura organizzati-
va e i Partners del Fondo.  
E soprattutto i Promotori Sociali. 

Questo Gruppo ha consentito 
ai nostri iscritti di avere un futuro 
prosperoso, protetto e sicuro! 

Gli Incontri online di PrevAer! 
Sei sempre informato grazie ai 
nostri appuntamenti on line che 
parlano di Cultura Previdenziale.  
 
Le nuove tecnologie ti avvicinano 
al nostro mondo e ti consentono 
di conoscerci meglio. 
 
Seguici sui Social! 

PrevAer pensa anche  alla Tua Famiglia... 
...attraverso l'iscrizione al fondo  dei tuoi famigliari fiscal-
mente a carico! 
 
Con questa scelta crei la loro pensione di scorta.  Un 
salvadanaio Previdenziale che potrà essere da loro 
alimentato quando inizieranno a lavorare. 
 
Una fondamentale 
 possibilità a sostegno delle persone che ami! 
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posta elettronica hanno quasi 

duplicato i loro accessi. An-

che i social media e la comu-

nicazione digitale (campagne 

email) ci hanno permesso di 

mantenere un costante con-

tatto con i Soci dimostrando 

la loro utilità, durante le fasi 

più emergenziali, come canali 

di informazione continua. 

Le tante novità introdotte in 

questi ultimi due anni anche 

per fronteggiare le difficoltà 

imposteci dalla pandemia, 

hanno tracciato una linea di 

indirizzo che caratterizzerà lo 

sviluppo del percorso di vita 

di ognuno di noi e della vita 

del nostro Fondo. 

A proposito di percorso… 

...io scendo alla prossima 

fermata ma il viaggio insie-

me a PrevAer continua per 

tutte le Lavoratici e i Lavora-

tori che sono iscritti e si iscri-

veranno al proprio Fondo di 

Categoria così come conti-

nuerà per lo staff di PrevAer, 

la sua Rete e per tutte quelle 

persone che hanno dedicato 

tempo, passione e risorse per 

aiutare in ambito previdenzia-

le gli Operatori del Trasporto 

aereo. 

Abbiamo davanti una fase 

nuova, una fase di rilancio, 

speranza e fiducia. Bisogna 

continuare a diffondere l’im-

portanza della Previdenza 

Complementare e allo stesso 

tempo consolidare e rafforza-

re tutte quelle attività in linea 

con il nostro mandato: 

Costruire la Previdenza Com-

plementare per un Paese più 

equo, più solidale e più sicu-

ro.  

Vorrei chiudere con un since-

ro ringraziamento ai Partners 

che ci hanno sostenuto in 

questa grande iniziativa e 

soprattutto a tutti i precedenti 

Presidenti, Vicepresidenti e 

componenti degli Organi del 

Fondo che si sono susseguiti 

negli anni e che con impegno 

e dedizione hanno saputo 

individuare le scelte giuste 

nell’esclusivo e fondamentale 

interesse dei Soci. 

 

Voglio chiudere con una frase 

di Papa Giovanni Paolo II 

“Il futuro inizia oggi, non do-

mani”. 

Buon viaggio a tutti con 

PrevAer! 

PrevAer pensa anche  alla Tua Famiglia... 
...attraverso l'iscrizione al fondo  dei tuoi famigliari fiscal-
mente a carico! 
 
Con questa scelta crei la loro pensione di scorta.  Un 
salvadanaio Previdenziale che potrà essere da loro 
alimentato quando inizieranno a lavorare. 
 
Una fondamentale 
 possibilità a sostegno delle persone che ami! 

PrevAer c'è da oltre 20 anni! 
La nostra storia è anche quella 

degli oltre 22.000 Lavoratori che 
in questi anni hanno aderito.  

 
Siamo cresciuti con e grazie a loro. 

 
La nostra storia è anche di chi ha 

creduto in PrevAer!  

PrevAer pensa ai  
Lavoratori più giovani! 

 
Perché il mondo del lavoro non è 

più quello dei vostri genitori! 
 

Perché la vostra pensione avrà 
bisogno di un'integrazione!  

 
Perché non è mai troppo presto 

per pensare al futuro! 
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Analisi & Riflessioni  

 
 
I Fondi Pensione negoziali possono fare la loro parte per sostenere il futuro delle prossime generazioni 

Parliamo di giovani  
e di Previdenza Complementare “sostenibile” 
 
di Osvaldo Marinig  (V.Presidente di PrevAer) 

 
 
 

Recentemente la cronaca ha 
portato all’attenzione del 
grande pubblico l’esistenza 
del sito di trading online Robi-
nhood dopo che gli investitori 
su Wallstreetbets hanno fatto 
perdere miliardi di euro ad un 
hedge fund utilizzando que-
sto broker online per mettere 
a segno, in pochi giorni, un 
rialzo di un’azione del 400%. 
Robinhood è la piattaforma 
più utilizzata (negli USA) dai 
millennial traders che promet-
te il "trading libero" e la de-
mocratizzazione” del merca-
to, che però sposa in toto la 
turbo finanza ovvero l’infinito 
accumulo di denaro che non 
tiene, per niente, conto delle 
dinamiche dell’economia rea-
le e dell’ambiente. 

Questo episodio ci offre lo 
spunto per una breve rifles-

sione su come i 
giovani possano 
percepire il mondo 
della finanza e del 
risparmio gestito, 
al cui interno ope-
rano anche i Fondi 

pensioni negoziali, e 
sul fatto che è utile 

che si iscrivano a Pre-
vAer; soprattutto ora che 

stanno per essere operativi 
gli investimenti previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) che sono 
caratterizzati da obiettivi co-
me la sostenibilità ambientale 
da conseguirsi attraverso 
processi di transizione ecolo-
gica.  

Cosa è meglio per un giova-
ne: puntare sulla turbo finan-
za o essere più paziente e 
provare ad investire in eco-
nomia “reale” ecologica-
mente sostenibile?  

La risposta non è scontata: 
meglio l’uovo oggi o la gallina 
domani?   

Ai più giovani va ricordato 
che la ricchezza del mondo in 
cui vivono, e sulla quale pos-
sono “tradare” (in gergo fi-
nanziario è l’italianizzazione 
di trading) non è stata frutto 
di speculazione finanziaria 
ma di lavoro e fatica di una 
generazione che, dopo la 

seconda guerra mondiale, si 
è rimboccata le maniche e ha 
rimesso in piedi il nostro Pae-
se.  

Oggi, dopo varie crisi finan-
ziarie e a causa della pande-
mia, ci troviamo in una situa-
zione simile a quella del pri-
mo dopo guerra dove ci fu la 
necessità di fare scelte preci-
se per rinascere e ripartire 
dopo la distruzione totale 
dell’Europa.  Non a caso l’Eu-
ropa sta mettendo in campo il 
piano NextGenarationEU (da 
noi viene chiamato recovery 
plan) che offre l’opportunità di 
alimentare investimenti utili 
all’economia reale e sosteni-
bile: il cosiddetto debito 
buono.  

In questo contesto anche i 
Fondi Pensione negoziali 
possono fare la loro parte per 
sostenere il futuro delle pros-
sime generazioni, investendo 
in modo oculato in progetti 
che garantiscano uno svilup-
po sostenibile dell’economia 
soprattutto nel lungo termine.  

I Fondi Pensione di Catego-
ria non sono nati per alimen-
tare le speculazioni e veloci 
arricchimenti ma servono 
come volano per mantene-
re costante il livello di red-
dito anche quando non si 
lavorerà più.  

Non è ancora molto noto 
quanto i Fondi Pensione pos-
sano già fare per coniugare la 
partecipazione dei lavoratori 
alle scelte strategiche che 
impattano sul futuro nonché 
di quanto possano fare gli 
aderenti per sollecitare i loro 
rappresentanti nei consigli di 
amministrazione a fare inve-
stimenti in imprese con un 
forte orientamento agli inve-
stimenti ESG (Environmental, 
Social and Governance).  

I criteri ESG rappresentano 
un metodo sempre più utiliz-
zato nel settore degli investi-
menti finanziari per valutare 
l’impatto ambientale, sociale 
e di governance delle impre-
se nella gestione del loro 
business: consentono di pre-
miare con l’investimento solo 
le aziende che nello svolgi-
mento della loro attività tute-
lano l’ambiente, rispettano i 
loro lavoratori, i fornitori e i 
clienti attraverso una gestio-
ne (la governance) social-
mente responsabile, e non 
basata solo sul profitto.  

In un momento in cui si riven-
dica il coinvolgimento per la 
stesura dei progetti che costi-
tuiranno la spina dorsale del 
PNRR e in cui si va sempre 
più nella direzione di modelli 
di business di tutte le società 
profondamente interessate 

Osvaldo Marinig 

 

 

dalla transizione verso un’e-
conomia a zero emissioni, i 
fondi pensione possono am-
pliare il loro ruolo. Essi, infat-
ti, sono tra i più importanti 
attori nel panorama interna-
zionale dell’investimento so-
stenibile e responsabile SRI 
(Sustainable and Responsi-
ble Investment). 

È  importante far sapere che i 
Fondi Pensione, per ragioni 
di trasparenza, devono indi-
care le modalità di attuazione 
della loro politica di investi-
mento nelle imprese in cui 
investono in coerenza con il 
principio del “comply or ex-
plain” previsto dal recepimen-
to di norme europee. Questo 
principio offre una considere-
vole flessibilità ai Fondi per-
mettendo di adempiere alle 
disposizioni del decreto o di 
fornire “una comunicazione al 
pubblico chiara e motivata 
delle ragioni dell'eventuale 
scelta di non adempiere a tali 
disposizioni”. I Fondi devono 
spiegare ai propri aderenti le 
ragioni per cui adottano una 
politica di investimenti in 
aziende o veicoli che applica-

no i criteri SRI e qual è il loro 
impegno per promuovere le 
imprese che adottano i fattori 
ESG nelle loro produzioni.  

Gli organi di amministrazione 
dei Fondi Pensione sono 
chiamati a impegnarsi nell’ap-
profondire l’importanza dei 
temi di stewardship (questo 
termine anglosassone non è 
traducibile con un corrispetti-
vo italiano, ma letteralmente 
significa “gestione etica-
responsabile delle risorse”).  

Quando si parla di steward-
ship ci si riferisce alla defini-
zione delle politiche di gestio-
ne di risorse e beni comuni 
come l’acqua, il territorio, le 
foreste, la salute, le persone, 
i risparmi e i prodotti. Si tratta 
dunque di un modello, di una 
strategia di gestione etica dei 
beni comuni (custodia delle 
risorse) e dei prodotti (eco-
efficienza del prodotto). Am-
bientale, forestale, ittico, sani-
tario, finanziario, gestionale, 
chimico: la stewardship è 
impiegata in diversi ambiti 
aziendali e gestionali sotto 
forma di standard, politiche e 

pratiche specifiche. Ogni am-
bito d’applicazione, infatti, si 
fonda sul principio etico della 
valorizzazione e custodia 
delle risorse e si caratterizza 
per un proprio set di procedu-
re e prassi. 

Le politiche di stewardship 
devono poi essere attualizza-
te attraverso un processo 
concreto denominato, sempre 
in inglese, “engagement”. In 
questo contesto il termine ha 
un significato di azionariato 
attivo, anche se la traduzione 
letterale corrisponde all’e-
spressione “shareholder acti-
vism” o “active ownership” e 
rappresenta una delle possi-
bili modalità di relazione con 
l’impresa partecipata. L’enga-
gement consiste nell’attività 
di dialogo con il management 
delle imprese e nell’esercizio 
dei diritti di voto connessi alla 
partecipazione al capitale 
azionario delle aziende in cui 
investono i fondi. Il fine è 
stimolare comportamenti so-
stenibili e responsabili nel 
medio-lungo periodo. L’attivi-
tà di dialogo con il manage-
ment delle imprese rappre-

senta il cuore del processo di 
engagement, consentendo di 
costruire un rapporto costrut-
tivo tra il fondo pensione e le 
imprese. L’engagement è 
infatti un concetto ampio, con 
cui si identifica il processo 
attraverso il quale l’investitore 
avvia un dialogo strutturato 
con il management dell’im-
presa partecipata, sulla base 
del monitoraggio continuo 
degli aspetti ambientali, so-
ciali e di governance relativi 
all’attività aziendale. 

Al netto delle difficoltà di far 
comprendere ad un giovane 
l’utilità di aderire ad un Fondo 
negoziale era ed è, comun-
que, indispensabile far pre-
sente che il futuro, di tutti, 
passa attraverso investimenti 
ecologicamente sostenibili e 
che partecipando ad un Fon-
do negoziale un aderente ha 
la possibilità di essere parte 
attiva nel condizionare le 
scelte di investimento in coe-
renza con la propria visione 
del mondo. 
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I temi della sostenibilità e 

dell’innovazione hanno sem-

pre avuto grande spazio nelle 

priorità delle più grandi Azien-

de anche prima della pande-

mia ma è innegabile che l’e-

mergenza sanitaria ancora in 

corso abbia accelerato una 

serie di processi che per va-

rie motivazioni non si riusci-

vano a gestire in tempi certi e 

rapidi. 

PrevAer e il mondo dei Fondi 

Pensione in questo contesto 

non sono stati certamente 

un’eccezione. 

Facendo leva sulle no-

stre caratteristiche 

strutturali abbiamo 

compiuto una serie di 

passi avanti cercando di 

valorizzare gli elementi 

innovativi che ci hanno 

sempre contraddistinto. 

È  bene infatti ricordare che 

nel corso degli anni abbiamo 

affrontato una serie di sfide 

dalle quali siamo usciti spes-

so rafforzati grazie all’utilizzo 

di un modello gestionale co-

struito sapientemente e carat-

terizzato da grandi elementi 

di novità che riassumo breve-

mente qui di seguito. 

 

 

Forma Giuridica: 
Associazione                         
senza scopo                                      
di lucro 

Primo elemento innovativo e 

identificativo che accomuna 

tutti Fondi Negoziali è la for-

ma giuridica. Siamo infatti 

associazioni senza scopo di 

lucro.  

Nei nostri Organi associativi 

sono presenti rappresentanti 

dei lavoratori e delle aziende 

aderenti che oltre a svolgere 

un ruolo decisionale costitui-

scono la nostra rete di pro-

motori sociali che ci aiutano  

a comprendere le esigenze 

degli iscritti. Questo elemento 

identificato ci ha consentito  

nel tempo di prenderci cura al 

meglio dei nostri iscritti che 

sono anche nostri associati. 

 
 

Struttura  
organizzativa 
snella e flessibile 
che si avvale  
di solide  
Partnership 
Sin dalla costituzione Pre-

vAer si è avvalso di strutture 

organizzative semplici con un 

numero limitato di dipendenti 

in comando diretto e gran 

parte dei servizi offerti con 

l’ausilio di outsourcer o me-

glio di Partners.  

Il Service Amministrativo è un 

soggetto esterno; il Patrimo-

nio affidato alla gestione di 

professionisti di settore; le 

Rendite sono erogate da so-

cietà assicurative; i servizi di 

vario genere ed accessori 

spesso sono somministrati da 

Consulenti e Società esterni.  

Questa tipologia di struttura, 

professionale e nello stesso 

tempo flessibile, ci ha con-

sentito di gestire al meglio le 

varie fasi di crescita e di crisi 

che si sono susseguite negli 

ultimi anni. 

 
 

Bassi costi  
di gestione 
I due elementi sopra citati 

determinano il terzo che è 

quello che più ci caratterizza. 

Senza timori di smentite pos-

siamo affermare che i Fondi 

Pensione negoziali sono lo 

Analisi & Riflessioni  

 

I Fondi Pensione di Categoria al passo con i tempi. 
 

Tecnologia, innovazione e sostenibilità:                       
ecco come cambia PrevAer 

 
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer) 

 Marco Barlafante 
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strumento del risparmio 

gestito più a buon mercato.  

Da sempre abbiamo posto la 

massima attenzione al conte-

nimento dei costi proprio per-

ché siamo convinti che il con-

tributo che tale aspetto forni-

sce alle performance del pa-

trimonio non è trascurabile e 

nel lungo periodo determi-

nante. 

È  innegabile che il nostro 

modello che ha ben perfor-

mato negli anni è stato mes-

so a dura prova dall’emer-

genza sanitaria e dalla con-

seguente crisi economica, 

ma sfruttando al meglio le 

nostre caratteristiche siamo 

riusciti a trovare una via mae-

stra. 

Con il contributo di tutti gli 

Organi e della struttura del 

Fondo abbiamo affrontato 

con determinazione le varie 

sfide che si sono presentate, 

e le sfide negli ultimi 18 mesi 

non sono mancate a partire 

dalla complessa attività di 

adeguamento strutturale 

richiesto da nuove normati-

ve europee, prima fra tutte la 

nuova direttiva UE denomina-

ta IORP 2, che ha modificato 

sensibilmente la Governance 

del nostro Fondo, introducen-

do due nuove funzioni fonda-

mentali: 

 la Gestione del Rischio  

 la Revisione interna 

e migliorato il livello di traspa-

renza e di standardizzazione 

tra i Fondi Pensione europei. 

Le nuove norme hanno inte-

ressato anche gli ambiti di 

sostenibilità ambientale, so-

ciale e di governo del Fondo. 

Siamo infatti stati chiamati a 

rivedere il nostro modello 

gestionale con l’obiettivo di 

valutare la politica di integra-

zione dei rischi ESG nei pro-

cessi decisionali relativi agli 

investimenti. Ricordo che 

PrevAer, sin dal 2005, utilizza 

un indice etico per la politica 

di investimento della compo-

nente azionaria; tuttavia la 

riflessione scaturita dalle 

novità normative ci ha spinto 

a pianificare nuove iniziative 

che nei prossimi anni porte-

ranno il Fondo a definire i 

propri obiettivi strategici di 

sostenibilità. 

 

Altro processo che l’emer-

genza sanitaria in corso ha 

“accelerato” è il percorso in 

favore della digitalizzazione 

e dell’innovazione tecnolo-

gica. 

È successo in molte Aziende 

e anche il nostro mondo ha 

beneficiato di questa tenden-

za. La rivoluzione delle forme 

di Comunicazione e di interlo-

cuzione digitale ha subito una 

forte crescita. 

Le Richieste di Anticipazio-

ne dei nostri Soci sono tutte 

L’approfondimento 



 

Pagina 10 

 

L’approfondimento  

Il Bilancio di PrevAer 
online e stiamo lavorando 

per rendere disponibile que-

sta innovativa modalità a tutte 

le tipologie di richieste. 

 

Abbiamo attivato il sistema 

ad identificazione a due 

fattori per l’accesso all’Area 

riservata che consente l’inter-

locuzione con Fondo in sicu-

rezza e con l’ausilio di stru-

menti ormai alla portata di 

tutti sia in termini di diffusione 

che di semplicità di utilizzo, 

gli Smartphone e l’App di 

PrevAer. 

Gli strumenti Informativi sono 

digitali e di conseguenza pa-

perless e quindi rispettosi 

dell’ambiente. 

 

Ulteriore aspetto potenziato 

nel periodo emergenziale è la 

Comunicazione che ha sem-

pre avuto una rilevanza stra-

tegica per PrevAer e che ha 

subito in questa fase una 

forte spinta nei confronti di 

alcuni strumenti innovativi 

collegati allo sviluppo ed uti-

lizzo dei social network e del 

web. 

 

La presenza del Fondo nei 

social è aumentata sensibil-

mente ed abbiamo reso ope-

rativo un nuovo evento perio-

dico online, “I Mercoledì 

Web di PrevAer” nel quale i 

nostri collaboratori sono a 

disposizione per assistere i 

Lavoratori all’iscrizione al 

Fondo e per fornire informa-

zioni sulla Previdenza Com-

plementare. Evento che ha 

contribuito a raccogliere 

oltre 700 nuove adesioni 

anche in un anno complica-

to come il 2020. 

 

Altro elemento che abbiamo 

valorizzato e che potrebbe 

essere utile allo sviluppo del 

nostro paese sono gli Inve-

stimenti nell’economia rea-

le.  

 

PrevAer ha iniziato il percor-

so di investimento in questa 

tipologia di strumenti nel 

2017 ma è proprio nel 2020, 

quando i mercati erano sotto-

posti a forte volatilità, che tali 

strumenti hanno contributo a 

stabilizzare i portafogli del 

Fondo. 

 

Siamo consci che la pande-

mia da Coronavirus così co-

me gli effetti dei cambiamenti 

climatici stanno sconvolgen-

do abitudini e modi di vivere e 

che questo periodo così diffi-

cile può essere un’occasione 

per ripensare alle cose impor-

tanti, per provare a capire 

meglio le sfide del nostro 

tempo e ad imparare alcune 

lezioni. 

Noi di PrevAer, tenendo sem-

pre bene in mente che l’obiet-

tivo del Fondo è quello di 

gestire al meglio il risparmio 

previdenziale accumulato dai 

nostri iscritti e che questo 

obiettivo non è assolutamen-

te in contrasto con i principi di 

sostenibilità sociale ed am-

bientale, abbiamo il dovere di 

provarci poiché siamo convin-

ti che un mondo più sosteni-

bile è anche un mondo più 

equo. 

 

“Quando tutto sembra andare 

male, ricorda che gli aerei 

decollano contro vento, non 

con il vento a favore” 

(Henry Ford) 

 

 

 

Tabella 1 

Tabella 3 

Il Bilancio 2020 è scaricabile dal sito www.prevaer.it   

Tabella 2 

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 
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Il Bilancio di PrevAer Tabella 1 

Alla data di chiusura dell’esercizio risulta che il numero degli aderenti al Fondo è passato da 14.241 del 31.12.2019 a 
14.608 del 31.12.2020 (+2,58%) al netto delle uscite per pensionamento o altre motivazioni. Le nuove iscrizioni sono 
pari a 712 unità, le uscite a 339 unità.  

Tabella 2 

La tabella evidenzia una concentrazione degli iscritti e del patrimonio nel comparto Linea Crescita. Il totale degli iscritti 
ai comparti, pari a 17.720, è superiore a quello degli aderenti attivi, 14.608, poiché comprensivo di posizioni di asso-
ciati iscritti a più linee di investimento. Nel corso del 2020 si registra un aumento degli iscritti alla Linea Dinamica.  

Tabella 3 

Rendimenti storici negli ultimi 10 anni. I rendimenti indicati sono al netto dei costi di gestione e dell’imposizione fiscale. 
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In attesa di rincontrarci... 
 

L’assemblea dei Delegati online 
A cura della Redazione di PrevAer 

L’approfondimento 

 
PrevAer ha svolto per il se-
condo anno l’ Assemblea dei 
Delegati in modalità on line. 
 
Durante L’Assemblea è stato 
approvato il Bilancio 2020, 
che vi abbiamo  mostrato 
nella pagina precedente e 
che è possibile scaricare dal 
sito internet  www.prevaer.it 
nella sezione Documenti—
Bilancio. 
  
PrevAer è fiducioso che negli 
anni a venire  si ritornerà ad 
organizzare sia l’Assemblea 
che i consueti  Eventi Cultu-
rali  dedicati alla Previdenza 
Complementare, in presen-
za . 
 

Il Fondo, in ogni modo,  non 
ha  rinunciato ad assegnare il 
Tradizionale riconoscimento 
che ogni anno assegna alla   
Persona/Società che si è 
distinta nel mondo della Pre-
videnza  Complementare e 
più in generale nel “Sociale” 
 
Per il 2020 il premio è stato 
conferito al professor Carlo 
Racani.  
 
Vi invitiamo  a leggere l’arti-
colo di seguito riportato.  

 

In data 9 giugno 2021, ha 
avuto luogo l'Assemblea dei 
Delegati online, la quale ha 
approvato il Bilancio del Fon-
do Pensione, dell'anno 2020. 

Nel corso dell'Evento vi è 
stata  la  consueta Premiazio-
ne di PrevAer. 

Per l'anno 2020 il riconosci-

mento è stato asse-
gnato al Prof. Carlo 
Racani 
(Responsabile del 
Pronto soccorso degli 
Aeroporti di Roma ) in 
rappresentanza del 
Personale sanitario 
dell'Aeroporto di Fiu-
micino per l'impegno 
profuso e la profes-
sionalità dimostrata 
durante la Pandemia 
da Covid-19.  

 

La targa è stata consegnata 
dal nostro Consigliere di Am-
ministrazione il dottor Fabio 
Capozio. 

Abbiamo chiesto al Professor 
Racani un suo pensiero per il 
giusto riconoscimento ricevu-
to: 

“Ill.mo Sig.Presidente, 
Consiglieri tutti del Diretti-
vo PrevAer, è con sincero 
orgoglio ed onore che rice-
vo il Vostro prestigioso 

riconoscimento.  

Riconoscimento che ho il 
dovere di condividere con 
tutto il personale afferente 
al Primo Soccorso degli 
Aeroporti di Roma presso 
gli scali di Fiumicino e 
Ciampino (medici, infer-
mieri, infermieri responsa-
bili di sala operativa, soc-
corritori, coordinatore sani-
tario e staff amministrati-
vo) ma ancor più ho il do-
vere morale di condivider-
lo, se non consegnarlo 
direttamente alla Società 
Aeroporti di Roma.  

Azienda che mai, ed ancor 
più in questo periodo inim-
maginabile che stiamo 
ancora vivendo, ha lesina-
to un importante impegno 
economico a tutela della 
salute e sicurezza di di-
pendenti e passeggeri, ma 
anche a supporto di Enti 
Istituzionali esterni, finan-

co all'ospedale Giovanni 
XXIII di Bergamo ed all'I-
stituto Spallanzani di Ro-
ma supportandoli con ri-
sorse strumentali di ogni 
tipo, dai termoscanner ai 
dispositivi di protezione 
individuale, ai ventilatori 
automatici, ad ogni presi-
dio potesse servire nell'im-
mane lavoro cui tutti erano 
coinvolti. 

Più che mai, quindi, un 
fiero e sincero grazie a 
PrevAer ed un altrettanto 
orgoglioso grazie ad Aero-
porti di Roma che mi ono-
ra da oltre 20 anni di esse-
re il  Responsabile Sanita-
rio dei suoi -Primo Soccor-
so-. 

Davvero grazie".  

Carlo Racani  

Analisi & Riflessioni  

 

Il riconoscimento di PrevAer alle persone che si sono distinte in tema Sociale. 

9 giugno 2021 "Premiazione PrevAer":  
il riconoscimento viene assegnato                   
al Professor Carlo Racani  

 

A cura della Redazione di PrevAer 

Carlo Racani  
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Valutazioni sulla Comunicazione Sociale 
La “spinta gentile ” della Comunicazione               
Sociale  
 
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer) 
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In queste settimane leggevo 
un articolo che poneva degli 
interrogativi molto interessan-
ti: tra un divieto esplicito, una 
esortazione diretta o una 
"spinta gentile" nella direzio-
ne desiderata: quale di que-
ste strategie è in grado più 
delle altre di influenzare una 
scelta? 
 
Diverse le strade, diverse le 
intenzioni. 
 
Se volessi utilizzare una di 
queste strategie per 
“influenzare una scelta” 
nell’ambito della Previdenza 
Complementare di Categoria, 
personalmente sceglierei 
sicuramente la spinta gentile 

attraverso una Co-
municazione Socia-

le empatica. 

 
Conosciamo                 

meglio                                          
il significato di 
spinta gentile  
La spinta gentile è uno degli 
strumenti più preziosi e meno 
noti, almeno in Italia, che i 
britannici hanno battezzato 
Nudge (una piccola spinta). 
 
Il Nudge viene legittimato e 
spiegato nel libro “La spinta 
gentile” di Richard H. Thaler 
e Cass R. Sunstein. 
  
La teoria del Nudge, ha tra-
sformato l’economia classica, 
sviluppando un nuovo ambito 
del sapere: l’economia com-
portamentale.  
 
Dalla sua nascita ad oggi ha 
conseguito sempre più rile-
vanza, tanto da far meritare il 
Premio Nobel per l’Economia 
2017 proprio al suo ideatore, 
precedentemente citato il 

professor Richard H. Thaler. 
Mi è capitato in alcuni Conve-
gni, che i Relatori invitati de-
dicassero il loro intervento 
proprio al tema del Nudge. 
 
In sostanza un Nudge è una 
azione che indirizza una scel-
ta in modo più positivo, per 
meglio dire: orientare un 
cambiamento del comporta-
mento offrendo consigli a cui 
è difficile resistere. 
 
Quindi gentili spinte  anziché 
imposizioni. Uno dei motivi 
per cui funziona risiede pro-
prio nel fatto che non è mai 
un obbligo. Le spinte gentili 
non sono norme, quindi non 
si basano sull’uso di regole e 
sanzioni e non coincidono 
neppure con gli incentivi eco-
nomici. Rappresentano, di 
fatto, delle alternative sup-
plementari che ci vengono 
proposte per delineare nuovi 
comportamenti virtuosi che in 
sostanza sono l’unica cosa 
che conta... 
 

Ecco quindi il                   
Nudge! 

Vi racconto  alcuni esempi 
concreti introdotti nella socie-
tà attuale che sono diventati 
dei modelli – Lotta allo spreco 
di cibo nei ristoranti e nelle 
mense private e pubbliche,   
ad esempio introducendo 
contenitori per alimenti ricicla-
bili che consentono di portare 
a casa il cibo avanzato al 
ristorante — Un rubinetto che 
in tempo reale ci dice quanti 
litri stai consumando, queste 
informazioni spingono al ri-
sparmio — La raccolta diffe-
renziata che contribuisce alla 
crescita di una economia più 
sostenibile, divenuta quest’ul-
tima un obiettivo verso il qua-
le indirizzarci tutti. 
 
Vi riporto, citandolo testual-
mente, un altro esempio mol-
to interessante. 
 
-Siete al Bancomat sotto ca-
sa e vi accingete a prelevare. 
 
Una volta erogate le banco-
note, sullo schermo appare 
una domanda: “Stampare la 
ricevuta?”. A sinistra un SÌ, a 
destra un NO, con l’immagine 
di un globo terrestre verdaz-
zurro e la didascalia “Scelta 

Eleonora Castro 
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ecologica” … Ecco avete, 
appena fatto conoscenza con 
un Nudge, ossia una accor-
tezza che consente di convo-
gliare le scelte delle persone 
in modo più razionale e so-
prattutto più “conveniente”, 
nel caso specifico evitare lo 
spreco di carta e inchiostro 
semplicemente facendo leva 
sul nostro spirito ecologista. 
 
 
Ma come possiamo conte-
stualizzare il Nudge attraver-
so la Comunicazione Sociale  
nell’ambito della Previdenza 
Complementare? 

 

 

 

Conosciamo                          
meglio                                               
il significato di        
Comunicazione 
Sociale 

Premettendo che i Fondi di 
Categoria devono perseguire 
l’obiettivo di fare una costan-
te e efficace informazione nei 
confronti delle Lavoratrici e 
dei Lavoratori (soprattutto 
quelli più giovani), è necessa-
rio porre al centro il ruolo 
della Comunicazione Sociale, 
per affermare l’importanza 
della Previdenza Comple-
mentare di Categoria. 
 
Per Comunicazione Sociale 
si intende quell’insieme di 
attività di divulgazione messe 

in atto da una Organizzazio-
ne pubblica e/o privata volte 
a promuovere finalità sociali.  
  
In questo contesto PrevAer 
da anni è impegnato in tale 
direzione, di conseguenza sia 
gli Organi del Fondo sia tutto 
lo staff di PrevAer insieme a i 
Promotori Sociali, i Colleghi, 
le Organizzazioni Sindacali, 
le Parti Istitutive e i Respon-
sabili delle Aziende sono  
uniti per affermare il valore 
della Previdenza Comple-
mentare, unico strumento 
che consente di colmare quel 
Gap previdenziale che 
“ahinoi” si è determinato in 
questi anni. 
 
Mi sento di dire che l’impe-
gno sopra descritto, va nella 

direzione di una “spinta genti-
le” verso gli Operatori Aero-
portuali non ancora iscritti, ad 
essere più consapevoli del 
proprio futuro previdenziale, 
poichè ricordo che ancor oggi  
aderire al proprio Fondo di 
Categoria è una scelta volon-
taria importantissima ma che 
spesso viene sottovalutata. 
 
Per spiegarmi meglio vorrei 
fare una analogia ... 
 
Immaginatevi se vi chiedes-
sero: “È  meglio a fine carrie-
ra lavorativa riscuotere 
50.000 euro o 100.000 euro”  
che detta così, ricorda una 
tipica frase alla Massimo 
Catalano, un artista musici-
sta celebre per la sua parteci-
pazione al programma di 
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Renzo Arbore -Quelli della 
notte-, diventato anche famo-
so per le sue “perle di sag-
gezza” che dispensava nel 
salotto di Arbore tipo: "È mol-
to meglio essere giovani, 
belli, ricchi e in buona salute, 
piuttosto che essere vecchi, 
brutti, poveri e malati".  
Quale sarebbe la vostra ri-
sposta? 
 
E quale sarebbe la vostra 
risposta fra: “È meglio avere 
una Pensione o due Pensio-
ni?” 
 
Sulla seconda risposta forse 
non avrei grandi incertezze, 
ed è per questo che è un 
dovere sociale “spingere gen-
tilmente” le persone a fare la 
scelta di aderire ai Fondi di 
Previdenza Complementare 
di Categoria come PrevAer: 
sono  “convenienti” per se 
stessi e per il bene comune. 
 
Non farlo significherebbe non 
partecipare al cambiamento e 
non dare la possibilità ai di-
sinformati di acquisire quelle 

conoscenze utili per poter 
consapevolmente aderire ad 
un Fondo Pensione di Cate-
goria. 
 
Per tutto ciò non finirò mai di 
ringraziare tutte quelle perso-
ne che, forse senza saperlo, 
ogni giorno si attivano per 
fare un Nudge e permettono 
al Collega di avere un futuro 
più sereno sia durante che a 
fine carriera lavorativa. 
 
Non vorrei spingermi troppo 
oltre ma credo che gli stessi 
Colleghi, che hanno benefi-
ciato di questa spinta gentile 
e che si ritroveranno ad avere 
“100” anziché “50”, potrebbe-
ro a loro volta fare un  Nudge. 
 

 
Concretamente, 
cosa è avvenuto 
in questi mesi? 
In linea con quanto descritto 
finora, PrevAer ha introdotto 
un percorso di sensibilizza-
zione con le nostre Aziende 

associate. 
 
Obiettivo: ottenere il loro sup-
porto per la diffusione  degli 
incontri settimanali online del 
Fondo, una attività utile per 
coinvolgere il massimo possi-
bile delle persone per riceve-
re informazioni. Di fatto come 
sapete l’emergenza da Coro-
navirus ci ha imposto la ne-
cessità di  trovare una nuova 
modalità per incontrarci ed è 
per questo che sono nati I 
mercoledì web di PrevAer. 
Tutti i mercoledì dalle 10.00 
alle 10.40 io e la mia Collega 
Giada vi aspettiamo in video 
conferenza, per parlare di 
Previdenza Complementare. 
 
Maggio è stato un mese spe-
ciale.  
 
Abbiamo dedicato  i suddetti 
mercoledì web all’approfondi-
mento sulle Richieste di Anti-
cipazioni che i Soci possono 
fare a PrevAer. 
 
Con Giada e anche con il 
supporto delle Colleghe  Elisa 

e Luisa, ognuna con le pro-
prie competenze, abbiamo 
analizzato “online” le suddet-
te tematiche rispondendo 
tramite  chat alle tante do-
mande e alcuni dubbi dei 
Soci. 
 
Direte: “Progetto interessante 
e soprattutto utile, ma come 
divulgare ulteriormente l’infor-
mativa oltre ai canali di diffu-
sione che sono propri del 
Fondo?”.  
 
In tal senso ci sono venute in 
aiuto le Aziende Associate e 
le Organizzazioni Sindacali 
che aderendo all’iniziativa, 
hanno permesso di fare una 
diffusione più capillare, contri-
buendo a promuovere gli 
eventi di PrevAer per sensibi-
lizzare tutti i Dipendenti del 
Trasporto Aereo sia ad iscri-
versi al proprio Fondo di Ca-
tegoria sia ad assumere infor-
mazioni relative all’essere 
Socio.  
 
Oltre alla diffusione è stato 
importante anche la modalità 
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che l’Azienda ha scelto di 
adottare,  facendo sua la 
Comunicazione Sociale e 
consolidando ancora di più il 
proprio ruolo di Parte Istituiva 
del Fondo. 
 
Sarebbe troppo lungo l’elen-
co dei referenti da noi contat-
tati (attività svolta con grande 
determinazione anzitutto dal-
la mia Collega Giada), alle 
quale abbiamo chiesto la loro 
collaborazione.  
 
Nomino solo alcune Aziende, 
a puro titolo esemplificativo, 
che maggiormente hanno 
contribuito alla divulgazione 
dell’informazione: 
 

Società SEA                              
Aeroporti di Milano 
Malpensa: 
Nella intranet aziendale della 
Società, in tempi diversi, la 
SEA ha promosso i Mercoledì 
web di PrevAer, pubblicando 
anche il Calendario degli in-
contri. 
 

ENAV- Techno  Sky 
Settimanalmente, in tempi 
diversi, e soprattutto nel me-
se di maggio, le due Società 
hanno informato i Dipendenti 
attraverso una Campagna e-
mail elaborata direttamente 
da ENAV. 
 
 

ADR Aeroporti  di 
Roma  
Attraverso due Comunicati a 
firma della Società e presenti 
nella intranet aziendale, Ae-
roporti di Roma ha promosso 
gli incontri del Fondo pubbli-
cando anche il Calendario 
degli Eventi. 
      
  

Aeroporto                                    
di Bologna  
La Società ha direttamente 
informato i Dipendenti, sensi-
bilizzandoli alla partecipazio-
ne, con comunicati ad Hoc e 
utilizzando i propri canali in-
formativi. 
 

Aeroporti di Puglia 
La Società ha diramato l’in-
formativa a tutte le Lavoratrici 
e Lavoratori tramite l’intranet 
aziendale. 
 
 

Aeroporto Olbia                            
Costa Smeralda 
La Società Geasar  ha divul-
gato il Calendario degli incon-
tri informativi a tutti i Dipen-
denti, attraverso loro canali 
informativi. 
 
 
 
 

Concludendo... 
In questo contesto  sono nate 
nuove sinergie, nuove intera-
zioni. 
 
Sempre a maggio è  iniziata 
una importante collaborazio-
ne, direttamente pianificata e 
progettata da una nostra 
Azienda Associata: il Re-
sponsabile delle Risorse 
Umane di Qatar Airways, ha 

organizzato per i Dipendenti 
della Società, tre giornate 
dedicate alla Previdenza 
Complementare. 
 
PrevAer è stato inviato a par-
tecipare agli incontri per illu-
strare ai Colleghi l’importanza 
di essere iscritti al proprio 
Fondo di Categoria. A que-
sto proposito vi invito a 
leggere l’articolo successi-
vo scritto dal fautore della 
iniziativa. 
 
Che dire, il Nudge e la Comu-
nicazione Sociale possono  
essere davvero uno strumen-
to alternativo parallelo per 
generare nuovi comporta-
menti virtuosi per prendersi 
cura del proprio futuro e 
del futuro degli altri. 
 
Vi aspetto alla nuova edizio-
ne dei Mercoledì Web di 
PrevAer.  

 

 



 

Pagina 18 L’approfondimento 

 

Analisi & Riflessioni  

 

Filippo Marchetti Parma, HR Manager di Qatar, ci racconta il progetto e i risultati degli incontri  
Qatar Airways: 3 incontri Online dedicati alla 
Previdenza Complementare. 
 
A cura della Redazione di PrevAer 

Filippo Marchetti Parma,  

 

 

Filippo Marchetti 

Parma, HR                           

Manager di Qatar 

Airways, ci raccon-

ta il progetto e i 

risultati degli                                    

incontri che ha                     

organizzato per 

parlare di                                

Previdenza                       

Complementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea di lanciare Webinar 

educazionali sul 

Fondo PrevAer è 

nata come parte di 

un progetto più ampio 

nel voler offrire ai dipen-

denti Qatar Airways, un piano 

Welfare aziendale strutturato 

e significativo che vada ad 

incidere positivamente su 

fattori come clima aziendale, 

engagement e benefici misu-

rabili sulla produttività azien-

dale.  

 

Lo strumento previdenziale 

PrevAer non era mai stato 

avvalorato come un vero e 

proprio benefit, lo dimostrava 

il basso tasso di adesione – 

anche dovuto ad una poca 

consapevolezza di uno stru-

mento offerto dall’Azienda o 

ad una scarsa “cultura finan-

ziaria” sulla Previdenza Com-

plementare.  

 

Per questo motivo, abbiamo 

organizzato 3 Webinar for-

mativi con il prezioso suppor-

to di Eleonora e Giada, dove 

abbiamo parlato dei vantaggi 

del fondo PrevAer, con una 

partecipazione superiore al 

60%.  

 

Tantissime richieste di iscri-

zione sono pervenute al no-

stro ufficio HR subito dopo gli 

incontri online, con un tasso 

di adesione che è passato dal 

4 al 30% in poche settimane. 

A volte quello che serve è 

solo una corretta informazio-

ne. 

 

Anche grazie a progetti come 

questi, Qatar Airways conti-

nua nel suo percorso di raf-

forzare il valore dell’azienda 

come Employer Of Choice a 

livello globale, mettendo i 

propri dipendenti al centro di 

tutte le strategie aziendali.  
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Lo scorso 5 marzo si è 
conclusa la fusione di 
DEPObank in BFF Ban-
king Group, dando così 

una forte spinta ai servizi di 
Banca Depositaria, sotto mol-
teplici punti di vista. 
 
Dalla fusione è nato, infatti, il 
più grande operatore di finan-
za specializzata in Italia, con 
un focus nell’ambito dei servi-
zi di pagamento e dei securi-
ties services, con un’experti-
se unica nel mercato italiano, 
a vantaggio di soluzioni per-
sonalizzate, più rapide ed 
efficaci per gestire le com-

plessità del settore, e una 
leadership europea nei servi-
zi di factoring e di gestione 
dei crediti commerciali verso 
la Pubblica Amministrazione.  

In particolare, nel ruolo di 
depositario dei Fondi Pensio-
ne negoziali, BFF ha garanti-
to sin da subito la continuità 
necessaria attraverso la strut-
tura operativa che, negli anni, 
ha permesso ai Fondi di tro-
vare un partner affidabile e 
con elevati standard di quali-
tà. L’organizzazione ha, inol-
tre, avviato tutte le progettua-
lità utili a garantire nuovi ser-
vizi a valore aggiunto, che si 
affiancano a quelli già dispo-
nibili, come il “look through”, 
la reportistica a supporto del-
la Funzione Finanza, e gli 
Indici BFF sui Fondi Pensio-
ne Aperti e Negoziali.  
 

Oggi il focus è relativo al 
mondo degli investimenti 

sostenibili. Tutte le società 
che operano nel risparmio 
gestito osservano un approc-
cio ESG, pertanto è essen-
ziale che SGR e Fondi Pen-
sione sviluppino una reporti-
stica adeguata, che comprovi 
le virtù dei loro processi di 
investimento. L’obiettivo di 
BFF è fornire uno strumento 
puntuale di monitoraggio dei 
propri portafogli, mediante 
un’accurata analisi volta a 
individuare gli investimenti 
sostenibili all’interno degli 
stessi, attraverso l’adozione 
di appositi rating degli stru-
menti finanziari, basati sui 
dati di patrimonio dei Fondi 
già certificati nell’ambito delle 
attività di depositario.  
 

È in questo ambito che BFF 
si sta impegnando per far 
evolvere ulteriormente il ruolo 
della Banca Depositaria: un 
partner affidabile, che innova 
e che può supportare concre-
tamente i Fondi Pensione e i 
propri aderenti, grazie a un 
servizio efficiente e di qualità, 
a un basso profilo di rischio 
ed elevati standard di effi-
cienza operativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 20 L’approfondimento 

La doppia intervista a BFF Banking Group   

La nuova Banca Depositaria di PrevAer: 

 Maurizio Tacchella e Alessia Barrera  ci raccontano  
il cambiamento. 

A cura della Redazione di PrevAer 

Maurizio Tacchella,  

Direttore, 

Banca Depositaria,  

BFF Banking Group 

“ 
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.” 

Nel corso della sua 
storia, BFF ha sempre 
promosso ricerca 
scientifica e iniziative 

culturali, il cui scopo fosse di 
approfondire temi di attualità 
che inevitabilmente influenza-
no la relazione tra pubblico e 
privato. L’azienda ha sempre 
investito, anche attraverso la 
Fondazione nata nel 2004, in 
studi realizzati con l’ausilio di 
esperti del settore, in eventi 
di formazione rivolti a clienti e 
addetti ai lavori, ma anche in 
think-tank con associazioni e 
università, nonché iniziative 
di cultura e d’arte, dei cui 
risultati possa beneficiare 
l’intera collettività.  
 
Questo impegno si è rinnova-
to anche all’indomani della 

fusione con DEPObank, 
nell’ambito dei settori ai quali 
abbiamo esteso la nostra 
operatività. 
 
Crediamo fortemente nell’im-
portanza di una comunicazio-
ne chiara e trasparente, che 
possa contribuire al dibattito 
interno ed esterno all’azien-
da, per crescere e innovare.  
Nel caso specifico della Ban-
ca Depositaria pensiamo sia 
essenziale contribuire affin-
ché si crei una cultura della 
previdenza complementare a 
beneficio sia del settore pub-
blico sia dei privati.  
 
Aderire a una forma di previ-
denza complementare signifi-
ca investire, in piena consa-

pevolezza, i propri risparmi 
per un futuro meno incerto. 
Vuol dire, allo stesso modo, 
avere la possibilità di cono-
scere e comprendere l’evolu-
zione del quadro normativo di 
riferimento, le caratteristiche, 
il funzionamento e i vantaggi 
che una forma pensionistica 
complementare può garanti-
re, nonché i rendimenti che i 
Fondi Pensione possono 
generare e secondo quali 
dinamiche. 
È proprio da quest’ultimo 
aspetto che ci siamo mossi, 
per avviare un’attività di co-
municazione più ampia intor-
no a un set di Indici che mi-
surano le performance di 
tutte le famiglie di Fondi Pen-
sione Italiani: uno strumento 
che fornisce all’intera comu-

nità finanziaria utili parametri 
di riferimento per rappresen-
tare in modo sintetico l’anda-
mento di un settore sempre 
più importante nel panorama 
finanziario italiano. Pubbli-
chiamo questi dati mensil-
mente sul nostro sito. È un 
punto di partenza. I prossimi 
passi saranno in ambito so-
stenibilità, un’altra area cen-
trale nella strategia BFF.  
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La doppia intervista a BFF Banking Group   

La nuova Banca Depositaria di PrevAer: 

 Maurizio Tacchella e Alessia Barrera  ci raccontano  
il cambiamento. 

A cura della Redazione di PrevAer 

Alessia Barrera,  

Direttore,  

Comunicazione e  

Relazioni Istituzionali, 

BFF Banking Group 
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In questo    
articolo vi         
aggiorno    
sulla                    
possibilità 

di caricare i      
documenti 

integrativi o 
giustificativi di 

anticipazioni,      
accedendo alla                                       
propria Area                
Riservata Soci               
attraverso il                 
nostro sito 
www.prevaer.it  

 
 
Come in premessa, e al fine 
di rendere il nostro servizio 
sempre più “paperless” ed 
innovativo, siamo pronti a 
dare la possibilità ai nostri 
Soci di caricare i documenti  
mancanti o i documenti che 
giustificano una spesa acce-
dendo alla propria Area Ri-
servata presente sul nostro 
sito. 
 
Come già sapete si possono 
richiedere Anticipazioni online 
per i seguenti motivi: ulteriori 
esigenze, spese sanitarie, 
acquisto prima casa o ristrut-
turazione prima casa, acce-

dendo alla propria Area Ri-
servata, purché sia stato as-
sociato un cellulare, attraver-
so l’App di PrevAer.                    
 
A volte però capita, sia in 
caso di anticipazione che in 
caso di riscatto, che la docu-
mentazione inviata al Fondo 
non è sufficiente o confor-
me e in questo caso inviamo 
una comunicazione al Socio, 
solitamente via email, nella 
quale dettagliamo la docu-
mentazione di cui abbiamo 
bisogno. 
 
 
Ecco che la tecnologia ci 
viene incontro: 

Stato di                      
avanzamento      
della propria                      
pratica 
 
La prima novità, anche se a 
dir vero è già attiva da qual-
che mese, è la possibilità di 
verificare nella propria Area 
Riservata lo stato di avanza-
mento della propria pratica. 
 
 

Le fasi principali                              
sono 4: 

 

Protocollazione... 
che corrisponde al momento 
in cui la pratica viene presa in 
carico. In caso di richiesta di 
anticipazione online questa 
fase viene effettuata automa-

ticamente dal nostro sistema. 

 
Accettazione ... 
che è il momento in cui la 
pratica viene verificata e lavo-
rata. In caso di presenza di 
anomalie viene inviata una 
comunicazione nella quale si 
dettaglia la criticità riscontra-
ta. 
Nel momento in cui la pratica 
è accettata  viene inviato un 
primo SMS al Socio nel quale 
comunichiamo che la pratica 
è stata accolta e saranno 
inviate  successive comunica-
zioni sullo stato di avanza-
mento della stessa.  

 

Pagamento...  
che avviene solitamente en-
tro la fine del mese successi-
vo al primo SMS ed è prean-
nunciato da un secondo 
SMS. 

 

Chiusura… 
 che conclude l’iter della ri-
chiesta di erogazione segna-
lato sulla propria Area Riser-
vata qualche giorno dopo 

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

Arrivano novità da PrevAer:                                                        
il Tuo Fondo Pensione! 
 
di Luisa Oliva (Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di PrevAer) 
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 Luisa Oliva 

 

La rubrica                

“Istruzioni all’uso” 

 

Capire                                

per scegliere!  

 

 

l’effettivo pagamento. 

 

 
 
Caricare sulla    
propria                
Area Riservata i 
documenti                        
mancanti 
 
La seconda novità che avver-
rà nel corso del mese di ago-
sto, sarà la possibilità di cari-
care sulla propria Area Riser-
vata i documenti mancanti, 
ossia  

documentazione integrati-

va (in caso di anomalia) 

 giustificativi di anticipa-

zioni (per chiudere la pra-
tica) 

 

 
 
Ma come funzionerà? 
 
Quando si riceverà via email 
una comunicazione di ano-
malia relativa alla pratica 
inviata sarà necessario  
accedere alla propria Area 
Riservata, collegarsi alla se-
zione Pratiche e utilizzare la 
funzionalità che consente di 
caricare la documentazione 
richiesta o integrativa. 
 

È importante sapere che qua-
lora non venga caricata a 
sistema la “documentazione 
integrativa” richiesta, la prati-
ca viene rigettata. 
 
 
Accedendo alla propria Area 
Riservata, sarà possibile cari-
care la “documentazione giu-
stificativa” di una anticipazio-
ne erogata,  in base a pre-

ventivi di spesa (es. spese 
sanitarie o ristrutturazione) o 
preliminare/compromesso (in 
caso di acquisto prima casa) 
 
Mi riferisco alla documenta-
zione definitiva, quindi fatture 
(in caso di ristrutturazione 
anche copia dei bonifici) o 
atto di compravendita dell’im-
mobile.  
 
Questa operazione è essen-
ziale per poter procedere alla 
richiesta di ulteriori anticipa-
zioni che chiaramente non 
possono essere processate 
qualora vi siano delle richie-
ste non giustificate. 
 
Naturalmente non manche-
ranno occasioni per farvi ve-
dere nel dettaglio le fasi so-
pra descritte, attraverso i 
nostri consueti Mercoledì 
Web di PrevAer, che sono 
diventati un appuntamento 

costante e proficuo in quanto 
diamo la possibilità ai nostri 
Soci di partecipare attivamen-
te alle varie argomentazioni 
che propone il Fondo. 
 
Per ora vi auguro di passare 
un piacevole periodo di va-
canze e come sempre sono a 
disposizione per ogni ulterio-
re dettaglio. 
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Da agosto sarà  possibile 
caricare sulla propria  
Area Riservata i documenti  
mancanti, relativamente  
alle richieste di anticipazioni  
 documentazione integrativa  
(in caso di anomalia) 
  giustificativi di anticipazioni  
(per chiudere la pratica) 
 

Dalla tua Area Riservata 
puoi controllare lo stato di   

Avanzamento 
 della  tua  pratica 

http://www.prevaer.it
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Le novità introdotte da PrevAer 
 

 
4 modi per iscriverti al Tuo Fondo Pensione: 
dai Mercoledì web di PrevAer,                                         
all’appuntamento via whatsapp...  
 

di Giada Giannotti  (Segreteria e gestione adesioni Soci) 

 

 

 

 

Inutile negarlo, senza i suoi 

Soci un’Associazione non 

esisterebbe. 

Altrettanto inutile è negare 

l’impegno costante che Pre-

vAer mette per incontrare tutti 

i Lavoratori del Trasporto 

Aereo, affinché ognuno di 

loro sia consapevole dell’e-

norme e ormai fondamentale 

possibilità che questo 

rappresenta. 

Gran parte del 

nostro lavoro è 

perciò riuscire ad 

“arrivare” ai Lavo-

ratori, attraverso 

piani di diffusione  

articolati, per spiegare 

nel dettaglio quello che 

offre la Previdenza Comple-

mentare. Cercando, inoltre,  

di ramificare l’informazione: 

dalle Torri di controllo alle 

piste degli Aeroporti italiani. 

In conseguenza di tale signifi-

cativo impegno, in questi anni 

abbiamo lavorato per sempli-

ficare l’informazione attinente  

l’iscrizione al proprio Fondo di 

Categoria e in questo numero 

di PrevAerinforma vi voglio 

raccontare come abbiamo 

agito in tal senso! 

Dovendo appunto raggiunge-

re tutti i dipendenti del Tra-

sporto Aereo di terra d’Italia il 

nostro primo scopo è stato 

quello di essere facilmente 

raggiungibili. Abbiamo perciò 

messo a disposizione 4 mez-

zi di comunicazione per tutte 

le persone interessate a iscri-

versi, vediamole insieme. 

 

 
Siamo online                             
con i Mercoledì 
web di PrevAer. 
Ormai famoso, con nostro 

orgoglio, l’evento settimanale 

dedicato proprio a questo 

tema il “Mercoledì web di 

PrevAer”, un incontro Zoom 

di quaranta minuti in cui io, 

che mi occupo di adesioni del 

Fondo, e la mia collega Eleo-

nora Responsabile della Co-

municazione di PrevAer ci 

mettiamo a disposizione dei 

nostri futuri Soci, ovvero delle 

diverse persone che vogliono 

capire come funziona il Fon-

do e fare domande a riguar-

do. Gli incontri iniziano con 

una nostra breve presenta-

zione di quelle che sono le 

caratteristiche di una posizio-

ne Previdenziale Comple-

mentare, per poi dedicare 

l’altra parte alle domande. 

Altro tema spesso affrontato, 

e molto considerato, è quello 

delle adesioni dei Soggetti 

Fiscalmente a  Carico. 

 

Appuntamento                   
telefonico tramite  
WhatsApp   
Per chi non riuscisse a parte-

cipare agli incontri web, il 

Fondo si è dotato di un nu-

mero di telefono cellulare 

dedicato proprio a chi vuole 

iscriversi. Davvero numerose 

sono le chiamate di persone 

che hanno bisogno di diverse 

informazioni o che magari 

devono solo togliersi qualche 

dubbio, ma ovviamente il 

servizio si sviluppa anche 

attraverso l’uso di SMS o 

Giada Giannotti 
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meglio ancora di messaggi su 

WhatsApp. Fondamentale, 

per chi interessato a usare 

questo mezzo, scrivermi pri-

ma per fissare un appunta-

mento telefonico. 

 

 

Scrivi al servizio                     
info@prevaer.it 
Altro mezzo diffuso per un 

primo contatto o per la richie-

sta di informazioni sull’ade-

sione, è il nostro servizio mail 

di info@prevaer.it una mail 

dedicata a tutti i nostri Soci 

ma anche ai nostri futuri Soci, 

basta infatti scriverci per rice-

vere nel giro di un paio di 

giorni al massimo un riscon-

tro o per accordarsi appunto 

per un appuntamento telefo-

nico con me. 

Telefonaci a                            
Fiumicino  
Ovviamente non si può infine 

non citare il numero di telefo-

no del Fondo al quale rispon-

do, lo 06/65650525, telefono 

che con piacere verrà utiliz-

zato, speriamo  il prima pos-

sibile, per prendere un ap-

puntamento nei nostri Uffici di 

Roma Fiumicino per poterci 

finalmente incontrare di per-

sona. 

Al momento gli uffici conti-

nuano a rimanere chiusi, ma 

come non sperare che questo 

cambi nel più breve tempo 

possibile? 

Abbiamo visto insieme le 

diverse forme di comunica-

zione che un dipendente ae-

roportuale ha rispetto al Fon-

do nel momento in cui vuole 

aderire e crediamo che age-

volare la facilità di comunica-

zione attraverso tutti i mezzi 

che oggi abbiamo a disposi-

zione, sia la chiave per riusci-

re ad arrivare in qualsiasi 

Aeroporto d’Italia. 

Basta chiedere di Giada, 

prendere un appuntamento o 

più semplicemente parteci-

pare a un Mercoledì web 

per togliersi qualsiasi dubbio 

su come funziona la Previ-

denza Complementare. 

Io dedico gran parte del mio 

lavoro a spiegare alle perso-

ne questo diritto del Con-

tratto di Lavoro, unico e 

fondamentale per il nostro 

presente e per il nostro 

futuro, a voi basta solo sce-

gliere il mezzo. 

Una buona giornata e a pre-
sto!! 

Online 

WhatsApp 

Email 

Sede 

mailto:info@prevaer.it
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Dopo più di un anno e mezzo 
che la Sars Covid II è entrata 
a far parte delle nostre vite ci 
ritroviamo a fare il punto su 
come lo stesso abbia inciso 
sui rendimenti del risparmio 
previdenziale dei nostri asso-
ciati. 
 
Ricordiamo che nel corso del 
primo trimestre del 2020, in 
concomitanza con le prime 
restrizioni imposte per la miti-
gazione del virus da parte del 
nostro Governo, i risultati dei 
nostri comparti sono stati 
negativi in conseguenza a: 

 incertezza delle misure 

intraprese dai Governi 
dei vari Stati del mondo; 

 insicurezza proveniente 

dalla chiusura della mag-

gior parte dell’at-
tività; 

 incidenza che 

le stesse avrebbero 
determinato in termini 
economici su tutte le va-
rie Nazioni. 

 
In questo contesto il Fondo 
ha ritenuto opportuno comu-
nicare a tutti gli associati in-
formazioni in merito all’anda-
mento dei comparti, fornendo 
supporto nell’effettuare la 
scelta più adeguata per la 
tutela del proprio risparmio 
previdenziale. 

 
Ma vediamo, in sintesi, cosa 
è accaduto nei vari periodi 
che si sono susseguiti dal 
2020 ad oggi:  
 
 
 

I° semestre 2020 
Già dal primo semestre del 
2020 abbiamo progressiva-
mente visto un recupero da 
parte delle nostre Linee d’in-
vestimento che si è poi 
espresso pienamente nel 
terzo trimestre del suddetto 
anno, grazie soprattutto al 

supporto delle Banche cen-
trali e dal concretizzarsi degli 
effetti delle restrizioni adotta-
te per la mitigazione della 
diffusione. 
 
 

Tra giugno &                 
dicembre 2020… 
Nel secondo semestre la 
ripresa delle Linee d’investi-
mento è progredita fino a 
realizzare, per l’anno 2020, 
un risultato con segno positi-
vo per tutte e quattro le Linee 
d’investimento. 

 
Di certo l’anno che abbiamo 
lasciato sarà ricordato come 
l’anno in cui la Pandemia ha 
causato una grave crisi eco-
nomico-finanziaria e sociale, 
ma anche un anno che  ca-
ratterizzerà le scelte per le 
prossime generazioni . 
 
 
Determinante per la spinta 
economica futura sarà il con-
tributo “Next generation eu” 
che avrà il compito di tenere 
alti i consumi e stabilizzare 
l’economia dei Paesi. 
 

Cosa è  
accaduto nel  
I° semestre  
2021 
I risultati del primo semestre 
dei comparti sono positivi, ad 
eccezione del comparto pru-
dente che in questo periodo 
risente della poca reddittività 
dei titoli di stato e della volati-
lità degli obbligazionari.  
 
Tuttora i mercati finanziari 
sono particolarmente volatili 
in conseguenza dell’incertez-
za generata  dall’attuazione 
dei piani di ripresa sviluppati 
dai vari Governi, sulle loro 
ricadute, sulle variabili ma-
croeconomiche e  sulle scelte 
delle Banche centrali. 
 
Nell’attesa di poter ritornare, 
non per brevi periodi, alla  
regolarità di piacevoli abitudi-
ni della nostra vita, possiamo 
affermare che PrevAer ha   
tutelato il risparmio previden-
ziale, portando in questo 
complicato periodo un ele-
mento positivo nelle vite dei 
nostri associati. 

La Rubrica dedicata alla conoscenza della Finanza. 

 
Il Risparmio previdenziale:                                                              
nonostante la Pandemia è stato protetto                            
e ha ottenuto buoni risultati!  
                                      
di Elisa Gallo (Funzione Finanza) 

Elisa Gallo 
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