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L’Editoriale

L’editoriale.

Prevaer: ieri, oggi, domani.
di Claudio Genovesi (Presidente di Prevaer)

Prevaer, CdA e Collegio dei
Sindaci, sono stati chiamati
ad assolvere un compito
complesso e delicato, per la
sua rilevanza, come il Bando
di Gara ad evidenza pubblica
per la ricerca del Gestore del
“Comparto Garantito”, alla
luce del nuovo scenario di
mercato, che ha modificato i
termini della garanzia.

Claudio Genovesi

“...Le adesioni sono
cresciute, al netto delle
uscite del 3,1%
attestandosi a 10.759
Soci.
Il patrimonio del Fondo è
passato da Euro 192
milioni del 2011 a Euro
237 milioni al 31
dicembre 2012 con un
incremento del 23,6% …”

La ripresa dell’attività autunnale ci suggerisce una valutazione del 1° semestre 2013;
questo è stato un periodo
particolarmente intenso, pieno di iniziative, alcune di routine, ancorché impegnative,
come l’approvazione del bilancio 2012 da parte dell’Assemblea dei Delegati del 18
aprile, altre, vedi l’Evento che
si è tenuto sempre nella stessa giornata nella Sala Blu
dell’Aeroporto di Fiumicino
dal titolo “Il Ruolo Sociale e
Finanziario della Previdenza Complementare”, che,
seppur programmato da tempo, ha richiesto un impegno
straordinario organizzativo di
tutto lo staff.
Nel contempo gli Organi di

Ovviamente non è stato trascurato il calendario degli
incontri “Prevaer viene da
te”, per citarne alcuni Bologna SAB, Roma Gruppo
ADR, Milano Lufthansa Cargo, Roma Gruppo Alitalia,
Pescara Saga ed Enav.
Prevaer ha inoltre assicurato
la propria partecipazione ad
incontri istituzionali e promossi da Covip, Assofondipensione, Mefop, Ministero del Lavoro e da vari operatori finanziari. Il tourbillon degli eventi
non ci ha distratti neanche un
po’ dall’obiettivo primario cui i
Fondi Pensione sono chiamati, ovvero di tutelare il patrimonio e assicurare un adeguato rendimento.
Alcune testate giornalistiche
specializzate hanno riconosciuto che i Fondi Pensione
di categoria hanno prodotto
risultati soddisfacenti per i

propri Iscritti, “al 30 giugno
2013 il rendimento medio
annuo si attesta al 6,5%”,
prosegue “Il Sole 24 Ore”, “i
Fondi Pensione Negoziali
hanno fatto la loro parte, affermandosi in questo caso
come alternativa vincente
alla rivalutazione del TFR in
Azienda”.
Solo un breve cenno ai risultati del bilancio 2012, frutto di
una gestione positiva portata
avanti insieme a tutti i nostri
Partners.
Le adesioni sono cresciute,
al netto delle uscite del 3,1%
attestandosi a 10.759 Soci.
Il patrimonio del Fondo è
passato da Euro 192 milioni
del 2011 a Euro 237 milioni
al 31 dicembre 2012 con un
incremento del 23,6%.
Questi dati ci inducono ad
una riflessione: i Fondi Pensione sono uno strumento
straordinario che va valorizzato, per consentire, in particolare alle generazioni più
giovani, un risparmio previdenziale indispensabile per
assicurare a se stessi e alla
propria famiglia una vita serena quando cesserà definitivamente il periodo lavorativo.

L’Editoriale

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione
per il Tuo Futuro.
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Eleonora Castro, Immagine,
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Prevaer .

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

Il significato dell’Assemblea dei Delegati nella Previdenza Complementare.

Delegato: mission possible!
di Giancarlo Gugliotta (Vice Presidente di Prevaer)

migliorarsi, della decisione di
creare qualcosa di nuovo o di
più grande, del desiderio di
fare, anche per gli altri.

Giancarlo Gugliotta

Non ci stancheremo mai
di comunicare la
responsabilità di far parte
del degli Organi di
Prevaer Fondo Pensione.
Una responsabilità per
aiutare le future
generazioni, e non solo.

Deresponsabilizzazione, fuga
dall’impegno, vita concentrata
su se stessi e sulle proprie
necessità, disinteresse pressochè totale, non solo di forma, alle esigenze altrui, sogno di raggiungere il massimo risultato senza alcuno
sforzo: sono questi i principali
“valori” che il mondo contemporaneo offre all’attenzione di
superficiali esseri umani che,
pieni di ogni possibile agiatezza, con nessuno sforzo
conquistata, vivono nella noia
e nell’indifferenza la quotidianità dell’esistenza.
Ma può anche esserci un
altro modo di interpretare il
ruolo che ci è stato assegnato nell a vita : qu ello
dell’impegno, della volontà di

Non è necessario, a questo
proposito, perseguire grandi
ideali, immolarsi, combattere
con ogni mezzo battaglie civili
o militari (di ulteriori “martiri”
per le religioni o contro il potere non ne sentiamo francamente il bisogno); basta impegnarsi nelle piccole, grandi
cose di tutti i giorni per trasferire agli altri il senso del dovere, il piacere del fare, il gusto
di prendere la giusta decisione.
In questo senso, ogni lavoro,
indipendentemente dal suo
“prestigio” sociale, è di per sé
importante se crea attorno a
sé interesse, voglia di approfondimento, senso di imitazione e, quindi, desiderio culturale e concretamente operativo.
Non a caso, allora, la nostra
attenzione e il nostro ringraziamento si rivolgono, per
quella che è l’attività del Fondo Pensione, ai Delegati,
Aziendali e Sindacali che,
con il loro impegno, aiutano
quotidianamente Prevaer
nell’attività di far conoscere,
apprezzare e divulgare la

cultura della Previdenza
Complementare presso tutti
coloro che, nel settore e
nell’azienda dove operano,
ancora esitano ad iscriversi.
E tutto ciò nel momento più
difficile per l’avventura dei
Fondi Pensione: la drammatica situazione di crisi che attraversa il nostro Paese, resa
ancora più complicata
dall’incertezza sulla ripresa
futura, l’ormai oggettivo stato
di difficoltà in cui versano
moltissime famiglie a causa
della precarietà del lavoro o
della chiusura di molte aziende, la necessità di poter disporre di somme immediate
per fare fronte ai bisogni, a
volte addirittura primari della
vita quotidiana, sono tutti
rilevanti ostacoli che si frappongono alla cultura del risparmio previdenziale, che
tanto faticosamente si tenta
di far decollare in Italia e in
particolare nei settori dove
sono presenti Fondi Pensione.
Proprio in questi momenti,
però, la figura del Delegato
assume una centralità ed
un’importanza decisiva nella
divulgazione dei benefici che
si ottengono con la partecipazione al Fondo e nella forza
di convinzione che la nuova

L’ Assemblea dei Delegati
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“...la figura
del Delegato
assume
una centralità
ed un’importanza
decisiva
nella divulgazione
dei benefici
che si ottengono
con la
partecipazione
al Fondo …”

iscrizione sia veramente la
migliore scelta da effettuare
per il proprio futuro.
Perché anche nei momenti
più negativi, come quello che
stiamo attraversando, costruirsi una Pensione Complementare rimane un caposaldo della sicurezza Sociale,
un punto fermo dal quale
partire (o ripartire) per creare
serenità e tutela del futuro
per sé e per la propria famiglia.
L’attuale legislazione previdenziale, infatti, non solo non
ha creato le condizioni per la
formazione durante il lavoro,
di un’adeguata pensione, ma
anzi nel contempo, ha allungato e non di poco, l’età pensionabile, o comunque i requisiti per il diritto a pensione,
modificando nel contempo, le
modalità di calcolo per la
misura del trattamento pensionistico, così da risultare, a
regime, una pensione pressochè dimezzata e che potrà
essere corrisposta solo ad
un’età anagrafica più avanza-

ta, nella quale, oltretutto, le
esigenze personali, familiari,
sanitarie, vitali, saranno notevolmente più pressanti.
Ed allora non muta ed anzi
diventa ancora più concreta
l’esigenza di costruirsi la
“pensione di scorta”, che, al
di là degli aspetti contributivi,
innegabili ma, crediamo, del
tutto sopportabili nei loro limiti
dai lavoratori, è l’unica soluzione reale per dare un significato di concretezza alla rendita economica nella fase
successiva al lavoro, quando
si entra in quiescienza.
Gli argomenti, nella loro brutale, continua attualità, sono,
di fatto, i medesimi: il contributo del datore di lavoro,
innanzitutto, che da solo dovrebbe (purtroppo non sempre) convincere i Lavoratori
della bontà di adesione al
Fondo Pensione, la gestione
finanziaria del fondo, la cui
serietà viene garantita da
primari istituti e da gestori
altamente professionali, sotto
il controllo continuo del Con-

siglio d’Amministrazione del
Fondo, del consulente finanziario e, in un’ultima ma non
meno importante analisi, anche della Commissione di
Vigilanza (COVIP), le possibilità di ottenere anticipazioni
durante tutto il tempo di adesione, sia per motivi sanitari,
che per acquisto e ristrutturazione della prima casa, che,
per motivi personali, nei limiti
del 30% della riserva matematica accumulata.

o per soddisfare proprie esigenze personali, è sicuramente un diritto, previsto dalla legge, così come lo è quello di riscattare, al termine
della vita lavorativa, fino al 50
per cento del capitale (tranne
casi di accumuli non rilevanti). Ma, così facendo, la vera
pensione integrativa diventa
poco significativa e non rende
veramente il senso della
complementarietà del sistema pensionistico.

Ma quello che più importa è,
senz’altro, trasmettere ai Lavoratori il senso e la portata
di quello che sarà il risultato
finale degli sforzi intrapresi:
una certa e importante integrazione della propria pensione, possibilmente da convertire totalmente in rendita per
dare concreta attenzione alla
finalità per cui è nata la legislazione sui Fondi Pensione.
Perché è sulle rendite che, a
nostro modo di vedere, si
gioca la partita futura sulla
Previdenza Complementare:
utilizzare il Fondo come aiuto
nei momenti difficili della vita

E quindi, compito del Delegato, assistito dagli organi del
Fondo che, anche in questa
sede ribadiamo sono sempre
a disposizione per ogni chiarimento, dare un forte segnale
di partecipazione anche
“emotiva” alle vicende pensionistiche dei lavoratori ancora esitanti ed essere vero
veicolo di trasmissione di una
cultura fatta non di semplici
concetti, parole vuote,
“slogan” controproducenti ma
di reali obiettivi, concrete
speranze, ragionevoli certezze.
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L’ Assemblea dei Delegati

Pagina 7

dei Delegat
18 aprile 2013

Pagina 8

L’approfondimento

Scadenza del mandato di Cattolica di Assicurazione.

Cambio gestione della Linea Garantita.
di Marco Barlafante (Direttore Generale di Prevaer)

partecipanti alla Gara, ricordiamo infatti che la garanzia
di rendimento minimo della
vecchia gestione era pari alla
rivalutazione del TFR stabilita
per legge.

Marco Barlafante

Le Novità del Comparto
Linea Garantita

Il 30 giugno 2013 è scaduta
la Convenzione con "Cattolica di Assicurazione", che
gestiva le risorse della Linea
Garantita sin dall’attivazione
del comparto, pertanto, il
Fondo ha avviato una Gara
Pubblica per la selezione di
un nuovo gestore con
l’obiettivo di ottenere le migliori condizioni disponibili sul
mercato.
Il mutamento del contesto
economico e finanziario ha
determinato una variazione
delle condizioni offerte dai

Il vincitore della Gara Pubblica per la gestione della Linea
Garantita dal 1 luglio 2013 è
"Pioneer Investment Management", appartenente al
Gruppo Unicredit, con il
quale il Fondo ha sottoscritto
una Convenzione che presenta caratteri di elevata novità.
Pioneer è infatti un gestore
che si è proposto sul mercato
delle linee di investimento
con garanzia dei Fondi Pensione, con un prodotto innovativo capace di riconoscere/
garantire, oltre alla restituzione del capitale investito, il
consolidamento annuo dei
rendimenti positivi conseguiti.
Evitando tecnicismi di calcolo
possiamo affermare che
l’iscritto alla linea garantita

avrà assicurati innanzitutto i
contributi versati e, in aggiunta, il mantenimento nel tempo
dei risultati positivi conseguiti
dalla gestione, senza che gli
stessi possano essere erosi
da eventuali future performance negative.
Per rendere più chiaro il concetto facciamo un esempio.
Ipotizziamo un iscritto al comparto dal 1 gennaio 2014 che
esce dal Fondo per pensionamento il 31.12.2016 versando
a Prevaer, al netto della quota associativa, 200 euro al
mese per un valore complessivo annuale pari a 2.400
euro.
Supponiamo inoltre che al
termine del primo anno, il
rendimento netto dall’iscrizione al comparto è del 2%,
alla fine del secondo anno del
5% (da inizio gestione), alla
fine del terzo del -1%
(sempre dall’inizio – in questo
caso la gestione registra una
perdita di sei punti rispetto
all’anno precedente).

L’approfondimento
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“...Nonostante le crisi
finanziarie degli ultimi anni,
il patrimonio e i rendimenti
sono stati salvaguardati,
ottenendo dei buoni
risultati in termini
economici”

All’associato del comparto
che avrà versato periodicamente rate mensili al fondo,
per un controvalore totale
pari a 7.200 euro, sarà riconosciuto un capitale di 7.328
euro con il consolidamento
dei rendimenti positivi accumulati sino al secondo anno e
del capitale conferito il terzo
anno.
Con il nuovo contratto sono
stati modificati gli eventi che
fanno scattare la garanzia,
lasciando invariato il livello di
rischio della linea, che ricordiamo rimane basso; sostanzialmente immutate le finalità
della linea che si prefigge di
ottenere con elevata probabilità rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del
TFR; invariata l’asset allocation con leggera variazione
del benchmark.

Importante risultato da sottolineare è l’abbassamento delle
commissioni di gestione che
passano dallo 0,35% del patrimonio investito allo 0,21%.
Teniamo a precisare infine
che gli associati del comparto
garantito che dovessero ritenere le nuove condizioni non
più rispondenti ai propri interessi, possono avanzare,
entro e non oltre il 30 novembre 2013 con effetto dal 1
gennaio 2014, una richiesta
di cambio comparto utilizzando il modello presente sul
nostro sito internet.

Sintesi delle nuove condizioni:
 Garanzia: restituzione del capitale e il





Tale richiesta sarà esaudita
gratuitamente.



consolidamento annuo dei rendimenti positivi
conseguiti al verificarsi dei seguenti eventi:
prestazione pensionistica, riscatto per
premorienza, riscatto per invalidità, riscatto per
inoccupazione per 48 mesi e anticipazione per
spese sanitarie. La garanzia viene inoltre messa
a disposizione anche in caso di scadenza/
recesso dalla Convenzione;
Durata della Convenzione: 5 anni;
Profilo del rischio: basso (rimane invariato);
Finalità: la gestione è volta a realizzare
rendimenti comparabili al tasso rivalutazione
del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale,
consentendo di soddisfare le esigenze di un
soggetto con una bassa propensione al rischio
o ormai prossimo alla pensione;
Commissione di gestione: 0,21% del
patrimonio gestito (in precedenza il costo era
pari a 0,35%).

I Partners di Prevaer
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Pioneer Investment Management, del Gruppo Unicredit, è il nuovo Gestore del Comparto Garantito.

Il nuovo partner di Prevaer.
A cura della Redazione di Prevaer

ked). Siamo affidatari di 36
mandati di Fondi Pensione
Negoziali (per un totale di
Euro 3.120 milioni a fine giugno), le gestioni di Fondi
Pensione Preesistenti risultano essere 36 (Euro 1.250
milioni gestiti).

Francesca Ciceri
Responsabile Wholesale & Institutional Distribution

Dal 1997 Pioneer Investment
Management SGRpA (PIM
SGR) è l’asset manager del
gruppo Unicredit ed ha assunto l’attuale denominazione
dal dicembre 2000, in seguito
all’acquisizione dell’americana Pioneer.
L’intero gruppo Pioneer Investments è una realtà globale
presente in 27 Paesi, con più
di 2.000 dipendenti e centri di
investimento globali a Boston, Dublino e Londra. La
direzione della Società e i
team di gestione dei portafogli di clientela istituzionale
italiana sono basati a Milano.
A livello internazionale
il
gruppo Pioneer Investments
gestisce un patrimonio di

Euro 165.461 milioni (dato a
fine giugno 2013), di cui
82.415 milioni riferiti all’Italia
(il 49,8%).
La Società è uno dei principali operatori nel mercato italiano del risparmio gestito e, in
particolar modo, fin dalla sua
costituzione gestisce mandati
di clienti istituzionali.

Dottoressa Ciceri quanti
sono i Fondi Pensione
vostri Partners ?
Il patrimonio gestito da Pioneer SGR a fine giugno 2013
per conto di Clienti Istituzionali italiani ammonta a quasi
30 miliardi di euro (dato al
netto delle gestioni Unit Lin-

In sostanza la Società opera
con una buona parte dei Fondi Pensione Negoziali ed ha
rapporti duraturi con i principali Fondi Pensione Preesistenti, nonché con le Casse
Previdenziali. Ai nostri Clienti
Istituzionali offriamo il servizio
di asset management su
mandati segregati che personalizziamo secondo le loro
esigenze e in linea con quanto previsto dalla normativa
vigente.

Pioneer è un Gestore
tradizionale, non un'Assicurazione, eppure è risultato vincitore di molte
gare di “Gestione con
garanzia”. Come si è evoluta negli ultimi anni la
Vostra offerta nei confronti dei Fondi Pensione?
Fin dal 1997 Pioneer SGR ha
sviluppato il proprio business
con i Clienti Istituzionali attraverso gestioni sia di tipo bilanciato (prudenti e dinamiche) che obbligazionarie, a
cui in un secondo momento si
sono affiancate quelle che
adottano un approccio absolute return.
A partire dal periodo immediatamente successivo alla

I Partners di Prevaer
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“ ...Siamo affidatari
di 36 mandati
di Fondi Pensione
Negoziali …”

entrata in vigore della riforma
della Previdenza complementare, la Società si è attivata
per poter implementare mandati con garanzia di restituzione di capitale. Il 2007 ha
rappresentato il momento in
cui i lavoratori di aziende con
più 50 dipendenti hanno dovuto decidere se lasciare il
proprio TFR in azienda ovvero destinarlo alla Previdenza
Complementare.
Per poter gestire mandati con
garanzia, la Società deve
rispettare quanto disposto da
Banca d’Italia in merito a requisiti patrimoniali, monitoraggio dei rischi e comunicazione mensile delle posizioni
degli aderenti.
I Comparti Garantiti di alcuni
importanti Fondi Pensione
Negoziali, che a partire dal
luglio 2007 hanno scelto Pioneer Investments come ge-

store, hanno registrato fino
ad oggi rendimenti in linea
con il tasso di rivalutazione
annua del TFR e gli stessi
clienti hanno recentemente
rinnovato la propria fiducia
confermandoci nella gestione
dei propri mandati.
A titolo di esempio, un profilo
di gestione in linea con quello
che verrà implementato sul
Fondo Pensione Prevaer
(75% del portafoglio su titoli
obbligazionari Europei con
scadenza fra 1 e 3 anni, 20%
investito sul mercato monetario e il rimanente 5% in azioni
Europee), da luglio 2007 a
fine maggio 2013 ha ottenuto
un rendimento cumulato del
19,5% (3,1% annualizzato)
confrontabile con la rivalutazione cumulata del TFR (pari
a 19,2%).
L’assegnazione del mandato
ci da l’opportunità di mettere

a disposizione anche degli
aderenti del Fondo Pensione
Prevaer l’esperienza e la
professionalità maturate in
questi anni.

In sintesi, un messaggio
ai nostri associati circa le
condizioni della nuova
Convenzione.
La Convenzione con il Fondo
Pensione prevede la garanzia
della restituzione del capitale
versato con il consolidamento
annuale della performance di
portafoglio.
La restituzione del capitale
conferito è da intendersi a
livello di singolo aderente e si
concretizza nella restituzione
del capitale a scadenza (alla
fine del quinto anno) e nel
durante, al verificarsi degli
eventi obbligatori specificati
dagli orientamenti COVIP

(esercizio del diritto alla prestazione pensionistica; decesso; invalidità permanente
con riduzione delle capacità
di lavoro a meno di un terzo;
inoccupazione per un periodo
di tempo superiore a 48 mesi)
e in aggiunta in caso di richiesta di anticipazione per spese
sanitarie.
Il meccanismo del consolidamento permette di assicurare
il mantenimento nel tempo
dei risultati positivi raggiunti
dalla gestione, senza che
possano essere erosi da eventuali storni. La posizione
dell’aderente consolida infatti
i rendimenti positivi realizzati
nei vari anni solari e rilevati al
31 dicembre di ciascun anno:
se il mercato sale, l’aderente
consolida i risultati ottenuti
fino a quel momento, se il
mercato scende, può preservare il capitale conferito.
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Il riscatto della posizione individuale: cambiano le percentuali.

Cambia la richiesta di riscatto.
di Luisa Oliva (Segreteria—Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di Prevaer)

to anche per le altre richieste
di uscita, come nel caso di
richiesta di riscatto del capitale per pensionamento, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore
per almeno 12 mesi, decesso
e invalidità superiore ai 2/3.

Luisa Oliva

In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, con perdita dei requisiti di partecipazione al nostro Fondo, da oggi i
Soci hanno la facoltà di chiedere anche solo una parte del
capitale accantonato, nella
misura del 40% o del 70%,
restando comunque valida
l’opzione del 100%.
Tale opportunità tutela maggiormente i nostri Associati in
quanto, in caso di omissioni
contributive la posizione resta
attiva e le contribuzioni versate dall’Azienda inadempiente,
successivamente alla richiesta di riscatto parziale, possono essere regolarizzate sul
conto previdenziale maturato

presso il nostro Fondo.
Entrando nello specifico della
compilazione del nuovo modulo di riscatto, del quale se
ne riporta qui accanto una
riproduzione, la casella preposta per tale richiesta è la
lettera B “Riscatto Immediato” (Riscatto per Cause Diverse) dove il Socio dovrà indicare la percentuale richiesta
e la tipologia di motivazione,
ad esempio “Volontà delle
Parti” (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, passaggio a dirigente,…)
o “Causa Indipendente dalla
Volontà delle Parti” (fallimento, fondo esuberi,…).
Resta inteso che tale modulo
continuerà ad essere utilizza-

Ci teniamo a ricordarvi che il
modulo richiesta riscatto,
come la maggior parte dei
nostri moduli, deve essere
necessariamente inviato in
originale all’indirizzo di Roma
Fiumicino, corredato dalla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
In breve ricordiamo le varie
opzioni, che si possono scegliere, presenti nel modulo:

A. LA PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE
Il diritto alla prestazione
pensionistica si acquisisce al
momento della maturazione
dei requisiti di accesso alle
prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza,
con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensioni-

stica si acquisisce anche a
fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità
permanente che comporti la
riduzione della capacità di
lavoro a meno di un terzo e
con un anticipo massimo di 5
anni rispetto ai requisiti per
l’accesso alle prestazioni nel
regime obbligatorio di appartenenza.

B. Il RISCATTO
IMMEDIATO ...
Può essere richiesto qualora
vengano meno i requisiti di
partecipazione al Fondo.
L’associato potrà in tal caso
decidere se riscattare l’intera
posizione (100%) o in alternativa il 40% o il 70% della
posizione maturata. Si tratta
per esempio dei casi di
cessazione dell’ atti vità
lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno,
o vver o d i ces sa zi on e
dell’attività lavorativa con una
permanenza nelle forme
pensionistiche complementari
per meno di 5 anni, ovvero di
cessazione dell’attività lavorativa per motivazioni diverse
da quelle rappresentate in
precedenza. In questa

L’informazione
La rubrica
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Il nuovo modulo
“Richiesta Riscatto”

categoria di erogazione
rientra l’ipotesi dell’aderente
che ha raggiunto i requisiti
per percepire la pensione
erogata dal regime obbligatorio di appartenenza senza
possedere un’anzianità di
partecipazione alla Previdenza Complementare di 5 anni.
In questa fattispecie non è
possibile infatti per l’iscritto
ottenere la prestazione previdenziale.

C. Il RISCATTO

D. Il RISCATTO TOTALE

E. Il RISCATTO TOTALE

PARZIALE PER
DISOCCUPAZIONE...

“PER LUNGA
DISOCCUPAZIONE”

Può essere richiesto, nella
misura del 50% della posizione individuale maturata nei
casi di cessazione dell'attività
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di
tempo non inferiore a 12 mesi
e non superiore a 48 o in
caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure
di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria
a zero ore.

Può essere richiesto, nella
misura del 100% della posizione individuale maturata nei
casi di cessazione dell'attività
lavorativa per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi;
tale facoltà non può essere
esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione
dei requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche
complementari: in tal caso va
richiesta la prestazione.

PER DECESSO O PER INVALIDITÁ SUPERIORE AI
2/3
Può essere richiesto per i
casi di decesso o invalidità
permanente che comporti la
riduzione della capacità di
lavoro a meno di 1/3.

Come sempre lo staff di Prevaer resta a disposizione per
maggiori dettagli o chiarimenti.
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Le Campagne informative

Le Convenzioni con la Card di Prevaer e l’informazione attraverso la Card USB.

Progetti concreti per i Soci.
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di Prevaer)

 Una card virtuale sempre

La Card USB

con te.
Per avere gli sconti basterà
andare sul sito all’indirizzo
www.prevaer.it ed entrare
nella propria posizione individuale. Nel menù, a sinistra, si
cliccherà su “Card di Prevaer”
per scaricarla e stamparla.

Un progetto pilota innovativo,
che vede l’utilizzo di una
semplice chiavetta USB (a
forma di Card) quale strumento esplicativo per sensibilizzare i tanti referenti del
Fondo, sull’importanza della
Previdenza Complementare.
Una “Card informativainformatica” personalizzata
con i volti dei Soci di Prevaer
che, negli anni e in modi diversi, hanno contribuito al
coinvolgimento dei Colleghi,
attraverso il “passaparola”,
per divulgare un diritto sancito dal proprio Contratto di
Lavoro.

 Come funziona.

Eleonora Castro

In questi mesi sono nate due
nuove iniziative volte a creare
progetti e soluzioni concrete
per i Soci del Fondo.
Entrambe guidate dalla missione di trovare strumenti utili
per informare, divulgare, sensibilizzare i Lavoratori circa il
tema della Previdenza Complementare, nonché offrire
ulteriori agevolazioni per gli
Iscritti al Fondo e per i loro
Familiari.

La Card di Prevaer
Prevaer sta stipulando delle
Convenzioni attraverso le
quali si potranno ottenere dei
benefici usufruibili dal Socio e
dalla sua Famiglia.
Il progetto prevede lo sviluppo, delle suddette Convenzioni, in tre aree di riferimento:

 Famiglia & Salute
 Auto, Casa & Servizi
 Cultura & Tempo Libero

La card di Prevaer, per le Convenzioni
del Fondo

Si usa esibendo il documento, agli Enti convenzionati,
creato e stampato dalla propria posizione individuale.
Nella card ci sarà il nome, il
cognome e il proprio numero
d’iscrizione.

 Quali sono i vantaggi.
I servizi proposti hanno uno
sconto esclusivo e condizioni
convenienti solo per i Soci e i
Familiari del Fondo. L’entità
degli sconti è indicata direttamente nel sito www.prevaer.it
alla sezione Convenzioni.

 Quanto costa e dove si
richiede.
La Card è gratuita. La Card
va scaricata, dalla propria
posizione individuale.

La card USB , per avere le informazioni
su Prevaer

La Card oggi contiene informazioni suddivise in tre aree:
 Informazioni Generali;
 Area Finanza;
 Area Comunicazione.
In qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, si possono
scaricare i documenti contenuti nella Card, al fine di utilizzarli per le proprie esigenze.
Il Fondo Pensione Prevaer
continua, quindi, nel perseguire l’individuazione di nuove iniziative di sensibilizzazione, convinto che l’informazione e la divulgazione, sul
tema della Previdenza Complementare, debba svilupparsi su più fronti e con risposte
integrate.
Per avere altre notizie sulle
Card scrivi a info@prevaer.it

Le Campagne informative
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Prevaer e le Aziende

La Campagna di Sensibilizzazione.

I Gruppi di Lavoro: Prevaer e...
ADR—Aeroporti di Roma.
A cura della Redazione di Prevaer

Dottoressa Rosati
quando nasce il Gruppo
di Lavoro
ADR/PREVAER?
Il Gruppo di Lavoro nasce a
settembre dello scorso anno,
con l’imprimatur formale di
Vito Mangano e di Claudio
Genovesi. I suoi componenti
sono stati da subito Eleonora
Castro, Marco Barlafante e
io.

Silvia Rosati

A colloquio con Silvia
Rosati, responsabile della Comunicazione interna, della Direzione Sviluppo Risorse Umane di
Aeroporti di Roma.
Insieme ai Colleghi di
Prevaer e grazie al supporto di Vito Mangano,
Direttore Risorse Umane
e Qualità di ADR,

partecipa al Gruppo di
Lavoro ADR/PREVAER.
Un progetto comune,
per sviluppare le attività
più appropriate con lo
scopo di sensibilizzare i
Dipendenti dell’Azienda
alla conoscenza del
proprio Fondo
Nazionale di Categoria.

Il primo incontro ha dato il via
ad una serie di iniziative articolate nel tempo e aventi
come scopo la promozione e
la divulgazione di “Prevaer”
come forma di Previdenza
Pensionistica rivolta al personale ADR.
La novità nell’approccio e
anche il tema che più ci ha
appassionato, è stata la consapevolezza di agire per impostare una politica di welfare
per i colleghi di ADR.
Ritengo infatti che la Previdenza Complementare sia un
valido aiuto per mantenere,
una volta in pensione, un
tenore di vita il più vicino possibile a quello che si aveva
durante l’attività lavorativa.

Il Segnalibro
Informativo

Prevaer e le Aziende

Punto informativo
per il personale
del Gruppo ADR :
Torre Uffici 1
Piano 3
Stanza 312
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PREVIDENZA

Si possono ottenere
informazioni anche
nella intranet Aziendale

Io stessa non avevo mai preso una decisione in merito
alla scelta di un Fondo Pensionistico sul quale indirizzare
il mio TFR, scoprendo, invece, che iscrivendosi al Fondo
Prevaer, è anche possibile
ottenere un contributo da
parte dell’Azienda.

Ci descrive quali
progetti avete sviluppato
per sensibilizzare i
Dipendenti alla conoscenza della Previdenza
Complementare?
I progetti sono stati numerosi.
Per prima cosa abbiamo cominciato a pubblicare alcuni
redazionali divulgativi sulle
opportunità e le modalità
d’iscrizione sul nostro giornale aziendale ADR Noi, creando in questo modo un avvicinamento significativo ai dipendenti.
Inoltre, abbiamo provveduto
all’apertura sulla intranet di
una sezione dedicata a
“Prevaer Previdenza Complementare”. All’interno vi sono

cinque voci che spiegano nel
dettaglio l’organizzazione del
Fondo, l’importanza dell’informazione, i rendimenti, a chi
rivolgersi e le FAQ fondamentali per orientarsi in modo
agevole in un mondo sconosciuto alla maggior parte.
Abbiamo inoltre pubblicato il
link diretto alla newsletter di
Prevaer nella intranet e
nell’area riservata ai dipendenti del sito adr.it.
La nostra è stata una collaborazione a “doppio canale”. In
questa stessa newsletter è
stata pubblicata un’intervista
al nostro direttore delle Risorse Umane e Qualità, Vito
Mangano, mentre in uno dei
flyer pubblicitari, sono stati
coinvolti tre colleghi di ADR,
Luigi Mandato, Claudio Petretto e Monica Agramanti
che hanno prestato il loro
volto alla campagna Prevaer.
Ogni pubblicazione ha visto
l’utilizzo del logo congiunto, a
indicare una vera e propria
partnership tra ADR e Preva-

er e non una semplice messa
a disposizione di spazi pubblicitari, a sottolineare la fiducia dell’Azienda e la fattiva
partecipazione alla diffusione
dei contenuti.
Alle attività editoriali, si sono
avvicendati anche momenti
d’incontro, come quello organizzato il 28 marzo scorso
con i dipendenti ADR, sia
negli uffici direzionali, sia in
operativo. Questo momento
di confronto è stato preparato
insieme e divulgato con una
campagna di comunicazione
attraverso il giornale aziendale e i siti.

Nel mese di aprile è stata
invitata a partecipare
all’incontro “Assemblea
dei Delegati” per parlare
della Campagna di Sensibilizzazione attuata dal
Gruppo di Lavoro ADRPrevaer. Una sua valutazione sull’Evento?
Partecipare all’“Assemblea
dei Delegati”, è stata
l’occasione sia per condivi-

dere i dati emersi dal lavoro
di team, sia per conoscere gli
altri referenti con i quali abbiamo collaborato: Stefania
Fabiano di Alitalia e Aurelio
Luglio di SAB Aeroporto di
Bologna. Si è trattato di un
incontro in cui l’atmosfera
istituzionale si è stemperata
in un confronto aperto, in un
clima di distensione e armonia.
Eravamo uniti in uno stesso
“terreno di condivisione” che
ha permesso all’incontro di
trasformarsi in un momento di
lavoro e di intesa allo stesso
tempo.
Tutte le attività menzionate
sono state sempre realizzate
a stretto contatto con i colleghi di Prevaer.
Questo lavoro congiunto,
unito alla condivisione di temi, valori e contenuti, ha contribuito a costruire rapporti
non solo professionali, ma
anche amicali che hanno
reso ancor più fattivo e proficuo il lavoro di squadra.
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Prevaer e le Aziende

La Campagna di Sensibilizzazione.

I Gruppi di Lavoro: Prevaer e...
ALITALIA CAI.
A cura della Redazione di Prevaer

Tali obiettivi vengono
perseguiti tramite Campagne di sensibilizzazione dove ALITALIA , parte Istitutiva del Fondo
Pensione Prevaer, svolge la sua fattiva e indispensabile funzione informativa.

Stefania Fabiano

A colloquio con la Dottoressa Stefania Fabiano, Gestione del Personale Corporate - Commerciale ed Estero e
People Care di ALITALIA
CAI.
Insieme a lei (e ad altri
Colleghi), grazie al dottor Giuseppe Depaoli,
Responsabile
Relazioni Industriali Amministrazione e Costo

del Lavoro, nasce il
Gruppo di Lavoro
ALITALIA/PREVAER.
La missione del
Gruppo, è quella di sviluppare e promuovere iniziative e attività volte alla divulgazione della conoscenza
della Previdenza Complementare nei confronti dei Dipendenti della
Società.

Dottoressa Fabiano,
quando nasce il Gruppo
di Lavoro ALITALIA/
PREVAER e chi sono i
componenti Aziendali
che lo compongono ?
ll Gruppo di Lavoro nasce
nell’ottobre 2012 su indicazione del Dott. Depaoli
(responsabile Relazioni Industriali, Amministrazione e
Costo del Lavoro), per dare
contenuto e operatività alla
campagna di sensibilizzazione sui vantaggi dell’adesione
al Fondo Previdenziale di
categoria Prevaer presso tutti
i dipendenti di terra Alitalia.
Nel gruppo di lavoro sono
rappresentate tutte le funzioni
coinvolte in tale processo,
vale a dire People Care, Amministrazione del Personale e
Front-end amministrativo.

Il Segnalibro
Informativo

Prevaer e le Aziende
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“...per la raccolta
delle adesioni ,
rivolgersi al Frontend
personale di terra,
piazza Almerico da Schio
00054 Fiumicino , Roma
Palazzina RPU
piano terra stanza 26…”

Insieme si è ragionato e si sta
ragionando sulle iniziative di
comunicazione più opportune
da attivare progressivamente
in Azienda e sulle modalità
più efficaci per rendere fluido
il processo di adesione a
Prevaer tra i dipendenti.

Quali attività ha realizzato il Gruppo di Lavoro e
quali sono i suoi progetti
futuri?
Sono state attivate varie iniziative di comunicazione, tra
cui in particolare l’informativa
in busta paga, la creazione di
una sezione dedicata in intranet ai fondi di categoria, una
doppia intervista Alitalia- Pre-

vaer ospitata sia sul mensile
Prevaer che sull’house organ
di Alitalia “Magazine”.

possibilmente, ulteriori occasioni di confronto diretto con i
dipendenti.

Significativa, inoltre, è la
campagna e-mail di sensibilizzazione verso tutto il personale di terra attivata il 29
maggio e una “Giornata sulla
Previdenza Complementare”
organizzata da Alitalia e Prevaler, il 5 di giugno, presso
l’area tecnica di Fiumicino e
aperta a tutti i colleghi che
volessero approfondire i temi
del proprio futuro previdenziale.

Nel mese di aprile anche
lei è stata invitata all'Assemblea dei Delegati di
Prevaer in qualità di relatrice della Campagna di
Sensibilizzazione attuata
dal Gruppo di Lavoro
ALITALIA /PREVAER.
Una sua valutazione
sull’Evento?

Nei prossimi mesi sono previsti nuovi aggiornamenti della
sezione intranet dedicata e,

La giornata è stata molto
interessante, perché ha dato
modo alle parti istitutive di
confrontarsi sui temi più attuali legati alla Previdenza
Complementare ma anche ai

rappresentanti dei Gruppi di
Lavoro delle varie aziende
coinvolte da Prevaer di conoscersi personalmente e apprezzare il lavoro compiuto
da ogni gruppo all’interno del
proprio contesto lavorativo.
Quando le persone hanno
l’occasione di guardarsi negli
occhi, stringersi la mano e
parlare direttamente di un
determinato argomento, si
scopre spesso che le risposte
alle domande di molti, se
condivise, sono più convincenti e rassicuranti.
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La Campagna di Sensibilizzazione.

Prevaer e...
SAB—Aeroporto di Bologna.
A cura della Redazione di Prevaer

Aurelio Luglio

A colloquio con il
Dottor Aurelio Luglio,
Direttore Sviluppo
Persone e Organizzazione dell’Aeroporto
Guglielmo Marconi di
Bologna.
La conoscenza diretta,
del dottor Luglio, con la
struttura di Prevaer,

è avvenuta durante un
incontro organizzato da
Assaeroporti per
affrontare il tema della
Previdenza Complementare.

Dottor Luglio quale è il
suo pensiero sulla Previdenza Complementare?

Dipendenti di SAB. Ci
racconta quali iniziative
avete intrapreso?

Credo che ogni cittadino adulto autosufficiente abbia un
dovere e una convenienza a
pianificare per tempo le risorse economiche che potranno
assicurare nel tempo la sua
autonomia e per questo, fin
da quando ero un giovane
impiegato, ho costruito accanto alla pensione “obbligatoria” un salvadanaio previdenziale integrativo, utilizzando via via le opportunità offerta dalla normativa in vigore.

Prima di tutto abbiamo condiviso il principio che era giusto
e conveniente per i Lavoratori
e per l’Azienda, nella sua
ampia accezione di soggetto
economico portatore di una
responsabilità sociale, promuovere e sostenere le forme di previdenza integrativa
favorite dalla contrattazione
collettiva.

Negli ultimi anni la contrattazione collettiva, sostenuta
dalla legislazione, ha finalmente dato un impulso a questo strumento, sempre più
importante per le giovani generazioni che, per concreta
mancanza di risorse economiche, vedranno fortemente
ristrutturato il loro reddito una
volta terminata la carriera
lavorativa.

Grazie a lei, insieme alle
Organizzazioni Sindacali
territoriali, avete avviato
delle iniziative a supporto della Campagna di
sensibilizzazione sulla
Previdenza Complementare, nei confronti dei

Su questa premessa è stato
facile organizzare un incontro
fra Dipendenti di SAB e funzionari di Prevaer per avvicinare anche fisicamente, i
soggetti interessati all’ente
che concretamente gestisce i
loro soldi.
Si ha un’idea fumosa e istituzionale di un’organizzazione
che gestisce piani di previdenza e l’incontro diretto fra
le persone coinvolte ha favorito sicuramente il rafforzamento di un rapporto di fiducia fra gli associati e Prevaer.
Molte domande rimaste inespresse hanno trovato le giuste risposte e la reazione,
comunque positiva, ha portato in breve tempo all’iscrizione di nuovi associati. Si
parla di piccoli numeri: 6 nuo-

PrevaerL’informazione
e le Aziende

vi iscritti a seguito dell’incontro con Prevaer.

house organ e la intranet
aziendale.

Per me era la prima volta che
partecipavo all’Assemblea.

Ma il dato di partenza (41
iscritti) fa segnare un incremento del 15% che è di gran
lunga superiore all’incremento riscontrato su base
annuale a livello nazionale
(4,5%).

Nel mese di aprile, insieme ad ADR Aeroporti di
Roma e ALITALIA, è stato invitato a partecipare
all’Assemblea dei Delegati di Prevaer, per parlare della sua esperienza
riguardante la Campagna di Sensibilizzazione
sulla Previdenza Complementare. Una sua riflessione sull’Evento?

Un Evento ben organizzato,
interessante, che mi ha confermato l’importanza di dedicare attenzione alle attività di
informazione e di condivisione del tema della Previdenza
Complementare con i Dipendenti.

Considero questa la prima
iniziativa di preparazione ad
una campagna di sensibilizzazione permanente che sarà
condotta attraverso il nostro

Solo facendo cultura della
Previdenza Integrativa potranno crescere gli Iscritti al
Fondo. Paradossalmente è
necessario investire per
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convincere le persone di un
loro vantaggio. Preso atto di
questa anomalia, comunque
confermo: a Bologna ci crediamo e ci investiremo!.

Per la raccolta
delle adesioni,
parte Datoriale ,
rivolgersi all’Ufficio del
Personale.
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L’Evento di Prevaer

Il ruolo Sociale & Finanziario della
Previdenza Complementare.
A cura della Redazione di Prevaer

attorno alla possibilità che i
Fondi, insieme, possano investire quote (entro limiti contenuti, 5%) nel comparto delle
infrastrutture, restituendo
così, con le indispensabili
garanzie, parte del risparmio
previdenziale all’economia
reale. Non può esistere un
welfare che si muove contro il lavoro, un welfare fine
a se stesso, che finisce per
impoverire il lavoro. È utile
quindi che le parti istitutive si
interroghino sulla praticabilità
di queste nuove possibilità.

Il Presidente del CDA – Clau-

“Non può esistere un
welfare che si muove
contro il lavoro, un
welfare fine a se stesso,
che finisce per impoverire
il lavoro”

dio Genovesi – ha introdotto
i lavori dell’Evento ricordando
che la Previdenza Complementare si presenta sempre
più come una necessità ed
ha indicato il terreno della
contrattazione come luogo
privilegiato su cui le Parti

Istitutive potrebbero rilanciare
il processo di crescita delle
adesioni. E se l’economia
italiana versa ormai da qualche anno in condizioni difficili
e la collocazione del Tfr fuori
dalle imprese può avere creato loro dei problemi, oggi sta
maturando una riflessione

Interviene per primo Santo Di
Santo, Coordinatore welfare
Filt CGIL, che si è soffermato
sulla decrescita delle adesioni ai Fondi Negoziali negli
ultimi tre, quattro anni, mentre sono aumentate quelle ai
meno convenienti Fondi Aperti e ai PIP. Una situazione
che conferma soprattutto la
carenza di informazione e il
vuoto che di fatto esiste tra
l’idea di rendere obbligatoria
l’adesione ai Fondi e la situa-

L’Evento di Prevaer
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zione attuale: ci vorrebbe una
soluzione mediana magari
rappresentata da un’adesione
automatica con delega negativa, o da un’adesione incentivante anche attraverso il solo
contributo del datore di lavoro. La finalità del risparmio
previdenziale, ha proseguito
Di Santo, del lavoratore aderente va protetta e garantita
in modo netto; è importante
esplorare strade favorevoli
allo sviluppo del sistema delle
imprese attraverso le soluzioni più idonee (per esempio
finanza di progetto) purché si
garantiscano al 100% le risorse investite.

Prende la parola Fulvio Cavalleri, Vice Presidente Vicario di Assaroporti, che ha
sottolineato come la crisi del
settore non è dovuta solo alla
fase contingente, ma anche
risultato di un’assenza di un

L’Evento di Prevaer

indirizzo strategico sull’intera
industria del trasporto aereo
– piano degli Aeroporti – regole confuse od obsolete –
difficoltà in cui versa da tempo la nostra compagnia di
riferimento “Alitalia”. In questo quadro la Previdenza
Complementare si muove
con difficoltà, ciò non di meno
occorre produrre gli sforzi
necessari per la crescita e lo
sviluppo dell’intera filiera del
settore.

te ad ogni neoassunto la documentazione
relativa
all’iscrizione a Prevaer. Rileva inoltre, che ENAV è presente negli organi di Preaver
con una rappresentanza significativa, costituita dal Vice
Presidente, da due consiglieri, dal Presidente del Collegio
Sindacale e da sette delegati
nell’assemblea, oltre ad un
consistente numero di dipendenti in rappresentanza delle
Organizzazioni Sindacali.

La prima tornata di riflessione
si è conclusa con l’intervento
di Massimo Garbini Amministratore Unico di ENAV, Azienda con 2900 lavoratori
iscritti a Prevaer su 3200
occupati. Garbini ha evidenziato come un buon Fondo
svolga un’azione positiva
sulla stessa produttività aziendale. Anche per questo
ENAV consegna regolarmen-

In merito al ruolo della contrattazione, è indubbio che
non è sufficiente prevedere
nel contratto nazionale o in
quello aziendale integrativo,
l’adesione al Fondo Pensione, magari con una contribuzione aggiuntiva a quella
prevista dalla CCNL di settore, ma è necessario uno sforzo ulteriore di entrambe le
parti per far comprendere ai
lavoratori l’importanza della

costruzione di una pensione
complementare ed orientare
quindi in senso concreto le
conseguenti decisioni. Per
quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture appare di sicuro interesse rinvenire nuove forme di investimento che, nel creare le condizioni per una crescita del
patrimonio del Fondo, possano anche diventare un concreto segnale di attenzione ai
segmenti produttivi italiani
che, con l’aiuto dei Fondi
siano volano di crescita per
l’economia del nostro paese.
Ed allora l’investimento nei
settori delle infrastrutture dei
trasporti per un Fondo di Categoria come Prevaer può
essere di indubbio valore
anche in considerazione della
potenzialità che questa categoria di attività produttiva può
rivestire nella auspicata ripresa economica.

L’Evento di Prevaer

Dott. Santo Di Santo

“

“
“

Coordinatore welfare Filt-Cgil

Presidente Vicario Assaeroporti

“

Dott. Massimo Garbini
Amministratore unico di Enav

“

“

Presidente Prevaer

Avv. Fulvio Cavalleri

“

“

Claudio Genovesi
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La seconda parte dei lavori
ha visto lo svolgimento della
tavola rotonda “Dal patrimonio alla rendita” coordinata
da Luigi Ballanti, Direttore
Mefop.
Di sicuro interesse sono stati
gli interventi dei rappresentanti dei gestori:
Pasquale Natilla Responsabile Fondi Pensione di Unipol
Assicurazioni si è soffermato
sul tema (di solito meno trattato) della rendita, rilevando
come questa sia pressocché
virtuale, mancando l’humus
normativo e culturale che ne
dovrebbe consentire lo sviluppo. Il sistema della previdenza complementare ha
finito per consentire , attraverso il sistema delle anticipazioni, l’uso del risparmio
accantonato nel Fondo quasi
si trattasse di un bancomat di
ultima istanza, di un ammortizzatore sociale in proprio.

Luigi Introzzi Responsabile
gestione Clienti Istituzionali di
Duemme SGR, ha spiegato
come la crisi dei mercati finanziari abbia inciso sulle
scelte di asset allocation anche in considerazione del
fatto che, il risparmio raccolto
dal Fondo Pensione, ha una
finalità molto importante da
perseguire cioè la formazione
di una pensione integrativa al
sistema pubblico. Dal suo
punto di vista è necessaria
una radicale modifica della
struttura normativa della Previdenza Complementare che
consenta ai soggetti interessati una maggiore flessibilità
sulle scelte da operare.

L’evento di Prevaer

Alberico Potenza Direttore
Generale di Groupama SGR
AM, ha illustrato il ruolo del
gestore finanziario del Fondo
Pensione, chiamato a ricoprire il compito di investitore
istituzionale unitamente a
quello di partner attivo del
Fondo. Si è soffermato inoltre
sull’importanza della diversificazione degli investimenti,
attività che a suo modo di
vedere è ben svolta da Prevaer che ha affidato il patrimonio a più gestori, e sulla
necessità di far percepire agli
iscritti del Fondo il rischio
finanziario, seppur contenuto,
come un’opportunità e non
solo come un problema da
mitigare.

Raffaele Bruni, dello studio
BM&C ha ricordato come la
storia dei Fondi Negoziali sia
una storia di successo, innovativa, anche dal punto di
vista delle sue peculiarità
contrattuali. È stata la previdenza complementare a dare
vita all’innovativo Decreto
Ministeriale 703/1996 recepito successivamente dai Fondi
Comuni. Anche il rapporto tra
Fondi e gestori finanziari ha
avuto caratteri di straordinaria
novità, in considerazione
delle finalità previdenziali dei
Fondi stessi che hanno modificato il tradizionale approccio
finanziario.

La conclusione dei lavori è
stata svolta dal Commissario
COVIP Rino Tarelli, che ha
preso le mosse dalla constatazione della pesante situazione in cui siamo immersi. In
particolare, pur riconoscendo
la buona gestione di Prevaer,

ha ricordato come siamo dentro un Paese in crisi, in cui il
primo pilastro non sembra
poter assicurare una pensione decente, dove gli anni di
versamento da parte dei giovani appaiono vaghi e non è
chiaro quale possa essere la
retribuzione cui fare riferimento. “Siamo di fronte a
un’emergenza previdenziale come non c’è mai stata
in passato”. Ciò nonostante,
se si comprendono anche le
Casse Professionali, esiste
un patrimonio di risparmio
accantonato di circa 150 miliardi, del cui utilizzo si può
discutere, facendo tutto ciò
che può servire all’economia
del Paese, ma avendo ben
chiaro che non si può andare,

“e COVIP non lo farà” oltre il
pieno rispetto delle finalità
delle previdenza complementare.
Nel corso dell’evento è stato
consegnato, con viva sorpresa da parte di tutti i partecipanti, per la novità che ha
rappresentato, il premio al
miglior gestore finanziario per
l’anno 2012, ha ritirarlo Renato Guerriero responsabile
della Divisione Europea di
Dexia Asset Managament.

Durante l’Evento
è stato premiato il migilor
Gestore Finanziario di Prevar
per l’anno 2012, Dexia AM.
Ritira il premio il
Dott. Renato Guerriero

PF o rndeo vP eaer

n s io n e

L’Evento di Prevaer

“
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Dott. Rino Tarelli
Commissario COVIP
Dott. Pasquale Natilla
Unipol Assicurazioni
Dott. Luigi Ballanti
Direttore Generale MEFOP
Dott. Alberico Potenza
Amministratore Delegato
Groupama AM

“

“

Dott. Luigi Introzzi
Duemme SGR
Gruppo Medio Banca

“

Dott. Raffaele Bruni
Financial
Risk
Management Bruni,
Marino & C.

“

“
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La conoscenza

L’evento in piazza Affari. Tre giorni per parlare di futuro Previdenziale

GNP a Milano. É di scena la
Previdenza Complementare.
A cura della Redazione di Prevaer

La GNP è un evento dedicato
al mondo delle pensioni e del
welfare, aperto a tutti, dai
più "esperti" a chi ancora non
ne sa nulla. È per chi avverte
il bisogno di saperne di più
sulla propria situazione previdenziale, e per tutti i giovani
che sono o stanno entrando
nel mondo del lavoro.
Come ogni anno, nel mese di
Maggio in Piazza Affari a
Milano, è di scena la GNP ,
dedicata ad un approfondimento sul tema della Previdenza Complementare.

Nella maggioranza dei casi la
risposta è no. È quindi una
necessità del Paese quella di
un'alfabetizzazione previdenziale a 360 gradi. Cinque
sono i presupposti che hanno
portato alla nascita di questo
evento:

 l'Italia, come molti altri Paesi, adotta il sistema pensionistico "a ripartizione" fondato
su un forte patto intergenerazionale: i lavoratori di oggi
con i loro contributi pagano le
pensioni dei loro padri e nonni;

 i versamenti dei contributi
L'obiettivo è di sensibilizzare
in particolare le giovani generazioni e in generale tutti i
lavoratori sulla necessità di
progettare il proprio futuro
pensionistico e previdenziale.
I neolaureati e i giovani lavoratori quanto sanno di questo
tema? Sono consapevoli del
fatto che è necessario sin
d’ora preoccuparsi per il proprio futuro? Sanno cos'è la
Previdenza Complementare e
quali sono i vantaggi? Sanno
quali sono le stime relative
alla Pensione pubblica che
riceveranno?

previdenziali appena possibile vengono omessi in quanto
manca una cultura previdenziale all'interno di una sana
educazione civica; il 25% dei
contribuenti non versa i contributi e un ulteriore 50% arriva a mala pena a versare tra i
3.000 e i 6.000 €; quale pensione si potrà avere con questi contributi?
* le nuove generazioni non
avranno più la
pensione
generosa dei loro genitori
(calcolata sulla base delle
ultime retribuzioni - metodo
retributivo), ma la loro prestazione finale dipenderà da
quanti contributi e per quanti

“Alcuni dei Fondi Pensione che
hanno partecipato all’Evento”

La conoscenza

anni li avranno pagati e,
novità, dalla speranza media
di vita al momento del pensionamento;

 le nuove generazioni non
avranno più una adeguata
pensione idallo Stato; l'integrazione al minimo tanto utilizzata in Italia, per loro non ci
sarà più e quando lo sapranno sarà troppo tardi! E se
avranno versato in maniera
insufficiente dovranno lavorare anche da "vecchi" come
accade nei Paesiwelfare state "leggero";

 le nuove generazioni possono, e sempre di più dovranno, integrare la loro pensione con il "risparmio previdenziale" e garantirsi un futuro migliore con la Previdenza
Complementare e i Fondi
Pensione.
Quanto appena affermato,
sottolinea l'importanza di
sensibilizzare le nuove generazioni e i lavoratori sulla
necessità di progettare il proprio futuro pensionistico e
previdenziale in modo consapevole; la GNP risponde

all'appello mettendo in diretto
contatto con il grande pubblico una schiera di professionisti del settore a completa
disposizione per un primo
approccio con la previdenza.

Pagina 29

Novità!

“La Bacheca di Prevaer”

Prevaer, insieme agli altri
Fondi dei Trasporti, era presente all’evento, in quanto
crede fondamentale l’informazione e la divulgazione sulla
Previdenza Complementare.
Infatti, prendendo spunto
dalla GNP , il Fondo ha realizzato un progetto itinerante
dal titolo “PREVAER VIENE
DA TE”. Sono incontri con i
Dipendenti delle Aziende
Associate, direttamente sul
territorio, con lo scopo di far
conoscere la Previdenza
Complementare.

Presso le Società:



ADR Aeroporti di Roma
ENAV

sono state affisse, nei luoghi di lavoro , “Le bacheche di Prevaer”. Un punto di riferimento informativo per i Dipendenti delle Aziende.
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Prevaer viene da te

Un percorso comune nella Previdenza Complementare.

Prevaer viene da te...
A cura della Redazione di Prevaer

pendenti di partecipare ad
una scelta consapevole per il
proprio futuro Pensionistico.

SAB
Aeroporto di
Bologna

24 gennaio 2013

La SAB Aeroporto di Bologna, il 24 di gennaio 2013,
nella persona del Dottor Aurelio Luglio, di intesa con le
Organizzazioni Sindacali
Territoriali, ha ospitato Prevaer per parlare di Previdenza Complementare.
Sono stati creati tre momenti
informativi durante la giornata, consentendo così ai Di-

Tanti i temi trattati. Dai rendimenti che nel 2012 per tutti
i Fondi Pensione Negoziali,
tra cui Prevaer, le scelte
finanziarie operate hanno
dato dei risultati soddisfacenti oltre che indubbi benefici
apportati al sistema Paese
grazie alla detenzione in portafoglio di una gran fetta di
titoli di Stato Italiani. Il rendimento medio nel 2012 è
stato infatti pari all’8,1%. Il
TFR nello stesso periodo ha
reso invece il 2,9% netto.
Alle agevolazioni economiche
e fiscali definite dalla legislazione vigente.
Inoltre si è dibattuto sulla
scelta dei Comparti di Investimento, evidenziando che i
Lavoratori lontani dalla pensione possono scegliere opzioni di investimento più coraggiose (significa avere
maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo).
Invece per i Dipendenti prossimi alla pensione, la scelta di
un’opzione di investimento a
basso rischio può consentire
di salvaguardare meglio il
patrimonio da possibili andamenti negativi dei mercati
finanziari.

Gruppo ADR
Aeroporti
di Roma

Lufthansa
Cargo

28 marzo 2013

13 maggio 2013

Di intesa tra Gruppo ADR Aeroporti di Roma e le Organizzazioni Sindacali, Giovedì,
28 marzo 2013 è stata organizzata “La Giornata della
Previdenza Complementare”,
una Campagna Informativa
per sensibilizzare, soprattutto
i più giovani, sul tema della
Previdenza Complementare.

È stata organizzata, presso la
Sede di Lufthansa Cargo a
Vignate Milano, il 13 maggio
2013 “La Giornata della Previdenza Complementare”.
Una Campagna Informativa
itinerante.
L’incontro si è svolto presso
la Sede della Società. La
riunione, molto partecipata,
ha visto la presenza sia di
Dipendenti già iscritti al Fondo, sia di Lavoratori non ancora associati a Prevaer.
Molte le domande per capire
meglio l’organizzazione del
Fondo, la Gestione del Patrimonio, le Erogazioni in fase
di Pensionamento e le Agevolazioni previste dalla legge
252/2005 in materia di Previdenza Complementare.

Un incontro per divulgare, fra
i Dipendenti, che Prevaer è il
Fondo Pensione Nazionale di
Categoria, di riferimento, previsto dal CCNL.
Si è approfondito il tema
dell’adesione alla Previdenza
Complementare quale importante opportunità per garantire un trattamento Previdenziale “ag-giuntivo” alla Pensione pubblica, al fine di ottenere una adeguata serenità
economica futura.

L’Azienda che ha organizzato
l'incontro, nella persona di
Roberto Bigogno, ha quindi

Prevaer viene da te

dato l’opportunità ai Lavoratori di Lufthansa Cargo di acquisire le informazioni necessarie per una scelta consapevole, nonché di aver una occasione "concreta" per ottenere contatti diretti, con la
struttura di Prevaer, rappresentata durante la riunione da
Eleonora Castro.

AlLITALIA
Cai
5 giugno 2013

Alitalia Cai, mercoledì 5 giugno 2013 ha organizzato la
"Giornata della Previdenza
Complementare”, una Campagna Informativa per sensibilizzare i Lavoratori Dipendenti ALITALIA.
Presso la Palazzina NPU si è
svolto l’incontro con i Lavoratori dalle ore 10.00 fino alle
ore 18.00. Molti i temi trattati
durante la Giornata. Ricordiamo alcuni passaggi:
“È utile sapere che per quanto riguarda la sicurezza delle

somme accantonate, e cioè i
contributi dei Lavoratori quelli
delle Aziende e il TFR, vengono direttamente versati alla
Banca Depositaria su conti
personali che ognuno potrà
controllare attraverso il sito
web. La Banca Depositaria
ha, tra l’altro, il compito di
eseguire gli ordinativi di investimento dei gestori finanziari
secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione di
PREVAER, nel rispetto dei
limiti di investimento previsti
dalla legge.

anche per ottenere rendimenti migliori e via via costi decrescenti. In altre parole PIÚ
SIAMO E MEGLIO É !!

Saga & Enav
14 giugno 2013

Il service amministrativo registra le operazioni nella contabilità generale e ha l’obbligo
di segnalare al Fondo eventuali errori riscontrati.
PREVAER – opera sotto la
stretta vigilanza della COVIP
(Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione) che controlla costantemente l’applicazione delle leggi e dei regolamenti che riguardano la gestione del Fondo e il rapporto
con i Soci, con particolare
riferimento
all’obbligo
dell’informazione trasparente
e capillare. Per questo è
importante aderire a Prevaer,
facendovi voi stessi promotori
del Fondo, per costruire la
vostra Pensione Integrativa,
tenendo conto che lo sviluppo
del Fondo è importante sia
per il contenuto etico-sociale
della finalità perseguita, ma

All’Aeroporto degli Abruzzi,
venerdì 14 giugno 2013 organizzato dalle Strutture Sindacali si è tenuto l’incontro
con Prevaer, SAGA e ENAV.
Un evento per parlare di Previdenza Complementare. Il
Direttore del Fondo ha ricordato ai partecipanti i punti
salienti di Prevaer:
“PREVAER è il Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri,
Impiegati ed Operai delle
Aziende afferenti al mondo
del Trasporto Aereo. PREVAER è stato istituito per garan-
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tire ai propri Associati trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale pubblico, usufruendo
delle agevolazioni previste
dalle leggi vigenti.
Sono destinatari delle prestazioni di PREVAER i Lavoratori dipendenti dalle Aziende
che applicano il CCNL per il
personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività
Aeroportuali di Assistenza al
Volo, Catering Aeroportuale,
nonché i Lavoratori dipendenti dei Settori Affini, ai quali si
applicano contratti collettivi,
anche aziendali, sottoscritti
da almeno una delle Organizzazioni Sindacali, Parti Istitutive di PREVAER. Per raggiungere gli obiettivi statutari,
il Fondo raccoglie i contributi,
gestisce le risorse nell’interes
-se degli aderenti ed eroga le
prestazioni secondo quanto
disposto dalla normativa di
legge in materia di Previdenza Complementare.
PREVAER è un’Associazione
senza scopo di lucro. Con
l’adesione al Fondo, il Lavoratore Socio accumula un
patrimonio composto dal suo
contributo, dal contributo a
carico dell’Azienda, dal TFR
maturando dalla data di iscrizione e dai relativi rendimenti
finanziari”.

I Partners
Finanziari

La Struttura di Prevaer

www.prevaer.it

