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L’editoriale. 

Rinnovo degli Organi:                                                   
Il futuro di PrevAer. 
di Umberto Musetti  (Presidente di PrevAer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblea dei Delegati di 

PrevAer ha eletto il 23 luglio 

scorso il nuovo Consiglio di 

Amministrazione e il Colle-

gio Sindacale. 

 

 

Il nuovo CdA ha tempestiva-

mente eletto, tenuto conto 

delle volontà delle Parti Costi-

tutive e del principio della 

turnazione che prevede  

l’alternanza delle cariche tra 

rappresentanti dei Lavoratori 

e dei datori di lavoro, il sotto-

scritto come Presidente e 

Claudio Genovesi come 

Vice Presidente per il trien-

nio prossimo. Il Collegio dei 

Sindaci, a sua volta rinnovato 

nei suoi membri, ha provve-

duto ad eleggere come Presi-

dente il Rag. Adolfo Multari. 

 

Desidero da subito trasferire 

a tutti gli iscritti, attraverso 

PrevAerInforma, la mia gran-

de soddis fazione per 

l’incarico affidatomi e confer-

mare sincero ringraziamen-

to ai Colleghi del Consiglio 

ed alle Parti Costitutive per la 

fiducia accordatami, anche a 

nome di Claudio Genovesi 

che dopo il significativo con-

tributo dato al nostro Fondo 

come Presidente del CdA 

uscente, continuerà a suppor-

tare PrevAer nel suo incarico 

di Vice Presidente. 

 

Grande soddisfazione, dice-

vo, ma anche un doveroso 

senso di responsabilità 

verso il Consiglio ma soprat-

tutto nei confronti dei colleghi 

iscritti al Fondo per lo svolgi-

mento di un mandato, delica-

to e complesso, di gestione 

finanziaria e di crescita di un 

patrimonio quantitativamente 

elevato e istituzionalmente 

finalizzato a garantire il mas-

simo contributo del “secondo 

pilastro” ad integrazione della 

previdenza generale. 

 

L’assetto di PrevAer, che con 

Claudio prendiamo in conse-

gna dalla precedente Consi-

liatura,  è altamente positivo 

in termini di risultati della ge-

stione finanziaria e di conteni-

mento delle spese generali e 

amministrative, nostro primo 

obiettivo sarà quello di dare 

continuità ai risultati e, laddo-

ve gli andamenti dei mercati 

finanziari lo consentano, ulte-

riormente valorizzarli. 

 

Altra priorità sarà quella di 

ampliare la base degli i-

scritti; la motivazione non 

può essere però solo quella – 

comunque fondamentale – di 

far crescere gli assets da 

gestire e di conseguenza 

migliorare i risultati degli inve-

stimenti.  

Il rinnovo degli 
Organi di PrevAer... 
… il Fondo Pensione 
del Trasporto Aereo. 

Umberto Musetti 



 

Siamo infatti particolarmente 

consapevoli, vista la lunga 

esperienza aziendale e pro-

fessionale, della assoluta 

importanza per tutti i colle-

ghi del Settore, soprattutto 

dei più giovani, di consolida-

re posizioni di previdenza 

integrativa, accumulate negli 

anni con il contributo indivi-

duale e delle Aziende, tali 

da limitare al momento del 

pensionamento l’inevitabile 

scarto – stante i prevedibili 

tassi di sostituzione della 

previdenza generale/obbliga-

toria – tra reddito di lavoro e 

reddito da pensione. 

 

In questa direzione dovremo 

rinnovare l’opera di comu-

nicazione e di sensibilizza-

zione nei confronti di tutta la 

platea dei potenziali iscritti – 

dipendenti delle Aziende del 

Settore – già fatta nel passa-

to direttamente dal Fondo o 

attraverso le Aziende e le 

Rappresentanze Sindacali.  

In questo senso, non voglia-

mo escludere per il futuro la 

possibilità di valutare con le 

Parti Sociali possibili mec-

canismi più stringenti che 

favoriscano le iscrizioni dei 

lavoratori. 

L’esigenza di incrementare la 

popolazione iscritta al Fondo 

e la conseguente crescita 

degli assets gestiti, porta poi 

alla ulteriore valutazione che 

PrevAer  dovrà/potrà fare per 

il futuro circa le possibili inte-

grazioni con gli altri Fondi 

attivi nell’ambito del Setto-

re del Trasporto Aereo.  

 

A questo ordine di valutazio-

ne ci portano anche i ripetuti 

interventi che COVIP da tem-

po fa nella direzione del su-

peramento della attuale, pe-

sante frammentazione dei 

Fondi Pensione attivi nel si-

stema nazionale della Previ-

denza Complementare. In 

questa sede quello che pos-

siamo affermare è che sarà 

compito del Consiglio del 

Fondo valutare eventuali op-

portunità senza pregiudizi, 

con la massima attenzione, 

guidati dalla sola, prioritaria 

esigenza di tutelare il patri-

monio attuale e le prospet-

tive di crescita delle risorse 

finanziarie conferite dagli 

associati a titolo di contribu-

zione e di trattamento di fine 

rapporto. 

 

 

L’Assemblea dei Delegati  
ha eletto il nuovo                                                 
Consiglio di Amministrazione                                               
e il Collegio Sindacale. 



 

Concludo queste considera-

zioni confermando che sarà 

compito di questo Consiglio 

portare a termine il percorso 

di revisione della politica di 

investimenti avviata dalla 

precedente Consiliatura.  

 

Nel prossimo mese di dicem-

bre scadono i tre anni della 

predisposizione del Docu-

mento della Politica di Inve-

stimenti, sarà quindi neces-

sario definire un nuovo DPI 

che tenga conto da un lato 

delle novità normative ema-

nate in materia e che, 

dall’altro, preveda l’utilizzo di 

strumenti, decorrelati all’ an-

damento dei mercati finanzia-

ri “tradizionali”, che nel con-

tempo producano un valore 

aggiunto sia alla redditività 

dei portafogli gestititi dal 

Fondo che all’economia 

reale del paese.  Sarà nostra 

cura, insieme al Consiglio 

porre la massima attenzione 

nella revisione della politica 

di investimenti, di cui – una 

volta decisa – sarà data la 

opportuna informazione agli 

associati. 

 

Chiudo questo mio primo “ 

editoriale “assicurando tutti 

i colleghi iscritti a PrevAer 

che l’intero Consiglio, me 

compreso, senza distinzioni 

di rappresentanza e/o di pro-

venienza, si impegnerà 

nell’azione di chi ci ha pre-

ceduto con immutata re-

sponsabilità, con spirito di 

servizio a questo solo scopo:  

tutelare e assicurare il pa-

trimonio e la rendita, la 

scelta – cioè -  di ogni So-

cio di investire nel rispar-

mio previdenziale per ga-

rantirsi un futuro più sicuro 

per sé e per la propria fami-

glia .    
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Il Consiglio di Amministrazione  

il Collegio Sindacale 



 

PrevAer vince il premio come 

miglior Fondo Pensione per 

l’innovazione, il ringrazia-

mento, per il risultato ottenu-

to, non può non andare allo 

staff di PrevAer: Marco, Lui-

sa Eleonora e Giada che 

ogni giorno cercano, con pro-

fessionalità ed impegno, no-

nostante l’accresciuta mole di 

lavoro, di puntare sempre alla 

qualità del servizio a dispo-

sizione dei Soci.  

 

In questo lavoro quotidiano, 

soggetto a continue verifiche, 

viene riservata una particola-

re attenzione alla implemen-

tazione della comunicazio-

ne, utilizzando via via modali-

tà informatiche al passo con i 

tempi. 

 

 

Contatti veloci, disbrigo delle 

pratiche nel più breve tempo 

possibile, controlli meticolosi 

sull’erogazione delle presta-

zioni, sono solo alcune delle 

attività svolte, ciò è reso pos-

sibile anche dalla costante 

collaborazione con tutti i 

nostri Partners. 

 

E’ in tale contesto di fiducia 

delle capacità e potenzialità 

del Fondo, che il CdA di Pre-

vAer si appresta ad esami-

nare nuove proposte di 

investimento, in un quadro 

legislativo e di regole che 

tengono conto anche del mu-

tato scenario economico fi-

nanziario. 

Gli interventi coraggiosi e 

determinanti di Mario Draghi, 

presidente della BCE, di poli-

tica monetaria (Quantitative 

Easing) non sono sufficienti, 

da soli, a ridare slancio 

all’economia dei Paesi UE 

con particolare riguardo ai 

paesi che da più tempo sof-

frono di criticità importanti. 

 

 

Una di queste, forse la prima, 

è la perdita di posti di lavoro, 

con la drammaticità rappre-

sentata dai giovani disoccu-

pati. Verrebbe da dire “pur 

comprendendo che c’azzecca 

il Fondo Pensione?”. 

 

C’entra, c’entra…, senza la 

ripresa economica, senza 

l’aumento dei posti di lavo-

ro, la Previdenza Comple-

mentare non va lontano; essa 

ha bisogno di nuove adesioni, 

di allargare la platea dei po-

tenziali Soci per avere patri-

moni più consistenti per con-

seguire così economie di 

scala – più efficienza, mino-

ri costi, fattori importanti per 
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“Innovazione” a disposizione dei Soci di PrevAer. 
 

Il “riconoscimento” che ci spinge a fare 
sempre meglio.  
di Claudio Genovesi (V. Presidente di PrevAer) 

 
 
PrevAer vince il 
premio               
come miglior 
Fondo                   
Pensione per 
l’innovazione. dal 

settembre 2012                        
ad oggi... 

Claudio Genovesi  



 

realizzare un circolo virtuoso, 

con l’obiettivo di restituire ai 

Soci, al momento del pensio-

namento, la migliore presta-

zione possibile.  (A questo 

proposito vi invito a legge-

re l’articolo del Direttore, 

nelle prossime pagine, do-

ve troverete un focus di 

sicuro interesse sui costi). 

 

E’ per questo che PrevAer , 

così come altri Fondi Pensio-

ne, è impegnato a dare se-

gnali concreti agli investi-

menti nell’economia reale, 

pur mantenendo vigile atten-

zione al livello di rischio che 

ne potrebbe derivare. 

 

Vale la pena ricordare che il 

nostro Fondo ha avviato una 

riflessione su tali temi, con 

l’Evento che si è tenuto nella 

primavera del 2014 cui hanno 

fatto seguito altre iniziative 

 
Innovazione nelle                  
modalità informatiche  
a servizio dei Soci. 

APP di PrevAer 

“Responsive”                                      

per i nuovi mezzi informatici 

Pagina 7 L’approfondimento Pagina 7 



 

e da ultimo quella di aprile 

2015.  

 

A queste hanno partecipato i 

componenti dell’Assemblea di 

PrevaAer, suscitando in loro 

vivo interesse e ricevendo 

dagli stessi un positivo ap-

prezzamento. Non ci siamo 

limitati ad organizzare mo-

menti mediatici, ma in questi 

mesi abbiamo esplorato, per 

conoscere, questo nuovo 

orizzonte, abbiamo raccolto 

informazioni, dati e proposte 

fino a giungere ad una sintesi 

che il CdA ha preso in esa-

me. 

 

Nel ribadire che il risparmio 

previdenziale non può e non 

deve essere utilizzato per 

“giocare in borsa”, ma per 

realizzare rendimenti che nel 

rispetto del livello di propen-

sione al rischio, determinato 

da ogni singolo Socio con la 

scelta del comparto di investi-

mento, si attende di conse-

guire nel tempo.  Quindi riba-

diamo che nel gestire il ri-

sparmio dei Lavoratori, è la 

prudenza che ci guida, ma 

non fare nulla non significa 

tutelare appieno l’interesse 

dei Soci.  

Purtroppo ciò che sembrava 

di facile risultato, sino a poco 

tempo fa, non è più nelle di-

sponibilità dei mercati finan-

ziari; gli investimenti nei 

Titoli di Stato, ampiamente 

utilizzati sino ad oggi non 

assicurano rendimenti me-

ritevoli e con tutta probabilità 

resteranno bassi per un peri-

odo considerevole. 

Anche per questi motivi, a-

prirsi a nuove scelte, con 

giudizio, è necessario.  

 

Tutto ciò risponde a diversi 

punti qualificanti: 

1. Diversificare gli investi-

menti; 

2. Puntare a rendimenti 

apprezzabili e possibil-

mente costanti nel tem-

po; 

3. Usufruire degli incentivi 

fiscali ivi compreso il 

“credito d’imposta”; 

4. Contribuire alla crescita 

economica e sociale del 

Paese. 

 

Ci sembrano argomenti validi 

per approcciare, seppur con 

quantità economiche conte-

nute, ad iniziative che, se ben 

impostate e adeguatamente 

sostenute da tutti i Fondi 

Pensione e dalle Casse di 

Previdenza, potranno contri-

buire in maniera significativa 

a migliorare il “sistema Pae-

se” e, non di poco conto, 

ridare fiducia alle nuove 

generazioni. 
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Eventi dedicati al 
“Futuro”  
economico, 
finanziario, sociale, 
della Previdenza 
Complementare  
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Awards 2015: Pensioni & Welfare 

Pagina 9 

Il 17 settembre 2015 sono stati 
annunciati i vincitori di «Pensioni & 
Welfare Italia Awards 2015", un 
evento organizzato dalla rivista 
European Pensions che premia le 
eccellenze nel settore pensionistico e 
del welfare. 
 
PrevAer è risultato finalista in tre 
Categorie: 
 

Fondo Pensione negoziale dell'anno; 

Fondo Pensione più innovativo 
dell'anno; 

Fondo Pensione con le migliori 
strategie di comunicazione dell'anno. 

 
 
In occasione della serata della 
premiazione, PrevAer vince il premio 
come … 
«Fondo Pensione più innovativo 
dell'anno» 



 

A oltre 20 anni dalla prima 

riforma sulla Previdenza 

Complementare il tasso di 

adesione ai Fondi Pensione 

non ha raggiunto i livelli spe-

rati, dati Covip (l’Autority sulla 

Previdenza Complementare) 

confermano che quasi il 75% 

dei Lavoratori non è ancora 

iscritto. Nonostante un baci-

no pressoché illimitato ban-

che ed assicurazioni però 

preferiscono rivolgersi a La-

voratori che già aderiscono ai 

Fondi Pensione Negoziali 

collegati ai Contratti di Lavo-

ro. Nel biennio 2013/2014 il 

saldo netto dei trasferimenti 

dai Fondi negoziali alle altre 

forme di Previdenza Comple-

mentare è stato di 15.000 

unità di cui 11.700 sono pas-

sati ai PIP “assicurativi”. O-

biettivi raggiunti grazie ad 

una rete di vendita diffusa sul 

territorio e remunerata sulla 

base del numero di contratti 

stipulati.  

 

A questo punto, in uno sce-

nario come quello attuale 

dove i tassi del settore ob-

bligazionario sono vicini 

allo zero, è opportuno met-

tere in chiaro un aspetto 

che non sempre viene ade-

guatamente analizzato:  

 

I COSTI... 

 

  

A tal proposito rilevo piace-

volmente che in questi ultimi 

tempi sono molti gli articoli 

pubblicati dalle maggiori te-

state giornalistiche che vi 

mettono l’accento.  Il Sole 24 

ore nell’inserto Plus 24 ne è 

un esempio e da esso prendo 

spunto per qualità dei servizi 

e chiarezza di informazione. 

 

Scrive Federica Pezzatti: “il 

futuro delle pensioni di 

“scorta” dipende anche dal 

prezzo del biglietto pagato 

per arrivare a destinazione. 

Un costo non sempre propor-

zionato al servizio offerto. A 

differenza di quanto avviene 

nei trasporti, in finanza viag-

giando in prima classe si ri-

schia di raggiungere la meta 

con il vitalizio decurtato”. 

 

Quale migliore metafora pote-

va essere utilizzata? 

 

Analizziamo attentamente i 

costi applicati dalle varie for-

me di Previdenza Comple-

mentare:  

 

Analisi delle tipologie dei Fondi Pensione. 

Attenti ai Costi: 
prima di firmare occhio all’ISC. 
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer) 
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Marco Barlafante 

“...porre la 
massima 
attenzione alla 
questione dei costi 
applicati dalle varie 
forme di 
Previdenza 
Complementare…” 



 

 I Fondi Negoziali co-

me  PrevAer istituiti 

da rappresentanti 

delle Aziende e dei 

Lavoratori di settore; 

 i Fondi Aperti delle 

Banche; 

 i Piani Pensionistici 

individuali (PIP) delle 

assicurazioni. 

 

Il dato che è opportuno con-

trollare prima di sottoscrivere 

l’adesione ad un Fondo Pen-

sione è l’indicatore sintetico 

dei costi, ISC, reperibile nella 

documentazione informativa; 

un indicatore calcolato secon-

do una metodologia definita 

dalla Covip, che consente di 

avere in modo semplice ed 

immediato un’idea di quanto i 

costi praticati incidano per-

centualmente ogni anno sul 

patrimonio accumulato. 

Su orizzonti temporali lunghi, 

come quelli della vita lavorati-

va di un qualsiasi lavoratore 

che rimane attivo per almeno 

35 anni, differenze percen-

tuali anche piccole dei co-

sti producono effetti di rilie-

vo sulla prestazione finale.  

Su un periodo di partecipa-

zione di 35 anni infatti, una 

differenza dello 0,50% com-

porta una riduzione della pre-

stazione finale del 10%, men-

tre a una differenza dell’1% 

corrispondente una riduzione 

del 20%. 

 

La tabella degli indicatori di 

tutti i Fondi è presente nel 

sito della COVIP.  Analizzan-

do i dati di fine 2014 si evince 

che l’ISC medio dopo 35 anni 

di adesione ai Fondi Negozia-

li è dello 0,20%; quello dei 

Fondi Aperti del 1,10% e dei 

PIP del 1,50%. 

Per rendere ancora più l’idea 

riprendiamo l’esempio utiliz-

zato dalla COVIP in audizio-

ne alla Camera dei Deputati: 

ipotizzando che su un perio-

do di iscrizione di 35 anni, la 

Pensione Complementare 

ottenibile attraverso la parte-

cipazione a un Fondo Nego-

ziale sia in media di 5.000 

euro all’anno, la maggiore 

onerosità dei Fondi Pensio-

ne Aperti e PIP si traduce, a 

parità di altre condizioni, in 

una prestazione finale rispet-

tivamente di 4.200 euro e di  

3.900 euro.  

 

Se a tutto ciò aggiungiamo 

che gli iscritti ai Fondi Pensio-

ne diversi da quelli previsti 

dal Contratto di Lavoro per-

dono anche il contributo 

aziendale (che nel caso di 

PrevAer è in media di 400 

euro annui e di 14.000 euro 

per 35 anni) appare perlome-

no irrazionale che ci siano 

ancora Lavoratori iscritti a 

Fondi non Negoziali o che 

addirittura si trasferiscano dai 

Negoziali ai PIP e agli Aperti.  

 

Nel nostro sito internet abbia-

mo reso disponibile un moto-

re di calcolo “Confronta i 

costi” che consente di 

comparare le differenze di 

costo tra PrevAer e Fondi 

Aperti e PIP al quale riman-

do per un’analisi concreta. Se 

poi il confronto viene eseguito 

su altri strumenti finanziari del 

risparmio gestito le differenze 

Indicatore Sintetico dei Costi (ISC)  
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L'Indicatore sintetico dei 
costi (Isc), è calcolato se-
condo una metodologia 
definita dalla Covip, 
l’authority della previdenza, 
e uniforme per tutti i prodot-
ti.  Esso consente di avere, 
in modo semplice e imme-
diato, un'idea di quanto i 

costi complessivi praticati 
dalla forma pensionistica 
complementare incidano 
percentualmente ogni anno 
sulla posizione individuale.  
 
L'indicatore sintetico dei 
costi è calcolato per diffe-
renti periodi di partecipazio-

ne (2, 5, 10 e 35 anni) per-
ché alcuni costi (costo di 
iscrizione, spesa annua in 
cifra fissa o in percentuale 
sui versamenti) hanno un 
impatto che diminuisce nel 
tempo al crescere della 
posizione individuale matu-
rata.  

È una stima calcolata fa-
cendo riferimento a un ade-
rente-tipo che effettua un 
versamento contributivo 
annuo di 2.500 euro e ipo-
tizzando un tasso di rendi-
mento annuo del 4%. 
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sono ancora più marcate. 

Senza timore di smentite la 

Categoria dei Fondi Pensio-

ne Negoziali, e tra questi 

PrevAer, può essere defini-

ta la forma di risparmio più 

a buon mercato con costi 

di gestione tra i più bassi in 

assoluto e con rendimenti 

finanziari di ottimo livello.  

L’attenzione ai costi infatti 

paga anche in termini di risul-

tati finanziari. Va da se’ che 

strumenti con costi più 

bassi hanno un “extra-

rendimento” già valorizza-

to.  

Spesso queste informazioni 

non arrivano ai Lavoratori i 

quali di conseguenza non 

conoscono i vantaggi dell’ 

essere iscritti ad un Fondo 

Pensione Negoziale che non 

è altro che un “Associazione 

senza scopo di lucro” che 

si occupa del loro futuro e 

di quella dei loro cari, che 

preserva il risparmio alle 

migliori condizioni di mer-

cato e che li assiste nei 

momenti importanti della 

loro vita quali l’acquisto o 

ristrutturazione della casa, 

spese sanitarie impreviste 

e altre spese straordinarie. 
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Confronta i Costi 
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Riportiamo qui a fianco, alcuni esempi tratti 
dal motore di calcolo “Confronta i Costi” 
presente nella home-page del sito 
www.prevaer.it  
 

Per fare una comparazione dei Costi di 
gestione, quando si è entrati nella sezione 
“Confronta i Costi”, basta scegliere un 
Fondo Aperto o un PIP, gli anni di 
partecipazione al Fondo e il sistema in 
automatico elabora la differenza dei Costi 
di gestione in virtù degli anni di 
permanenza  che si sono scelti. 

 

 

L’ipotesi di calcolo è tratto dalla normativa 
in termini di costruzione dell'ISC che 
impone a tutte le forme pensionistiche di 
ipotizzare un versamento annuo di 2.500 
euro e un tasso di rendimento annuo del 
4% per tutti i comparti. La differenza dei 
risultati a fine periodo è dunque 
determinata dall'incidenza dei  
Elaborazione basata su dati COVIP. 

 

Cosa perderesti se ti trasferisci da PrevAer, 
a un Fondo Pensione Aperto o a un PIP: 

 Il contributo del tuo datore di lavoro, 
dovuto solo in caso di adesione a 
PrevAer. 

 Minori costi di gestione come noterai dal 
calcolo ottenuto. 

 La possibilità del riscatto immediato della 
posizione individuale, in caso di 
cessazione dell'attività svolta in una 
Azienda del Trasporto Aereo. 

 

La  Linea Garantita: I maggiori costi della 
linea Garantita rispetto agli altri comparti di 
PrevAer, assicurano la restituzione 
dell'intero capitale versato (TFR + contributi 
Lavoratore + contributi Azienda) e la 
garanzia del consolidamento annuo dei 
rendimenti positivi conseguiti. Per 
approfondimenti si richiama a quanto 
specificato nella Nota Informativa Sezione 
B.3.3. 
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Comprendere meglio la rilevanza e il ruolo dei Fondi Pensione.  

Intervista all’Onorevole                                            
Pier Paolo Baretta, Sottosegretario                       
Ministero dell'Economia e delle Finanze.   
A cura della Redazione di PrevAer 

Pagina 14 L’Intervista  

Il Tema della Previdenza, in 

questi ultimi anni, è oggetto di 

preoccupazioni per tutti colo-

ro che vedono allontanarsi il 

momento del pensionamento 

al termine del percorso lavo-

rativo, ed è tenuto costante-

mente sotto osservazione 

da tutti i Governi in carica per 

la rilevante incidenza che 

questa ha sui conti pubblici. 

 

Poco si parla del livello di 

copertura che la pensione 

pubblica, o più precisamente 

di primo livello, potrà restitui-

re a coloro che faticosamente 

raggiungeranno i requisiti 

pensionistici, ci rendiamo 

conto che è un esercizio as-

sai complicato, con rilevanti 

aspetti di incertezza dovuti al 

fatto di dover prendere in 

considerazione un arco di 

tempo di circa 40 anni, dove 

può accadere di tutto. 

 

In tale contesto la Previdenza 

Complementare, che rappre-

senta il secondo pilastro, 

appare poco più che uno 

sconosciuto. 

 

All’Onorevole Pier Paolo 

Baretta, Sottosegretario al 

Ministero dell’Economia e 

Finanze, rivolgiamo alcune 

domande perché ci aiuti a 

comprendere meglio la rile-

vanza e il ruolo dei Fondi 

Pensione. 

 

 

Il risparmio previdenziale 

ha bisogno di un quadro 

normativo stabile, l’anno 

che si sta chiudendo ha 

visto elementi di novità che 

appaiono tra loro incoerenti 

e che tendono ad allonta-

narsi dall’obiettivo che il 

legislatore stesso, in pas-

sato, ha inteso affidare alla 

Previdenza Complementa-

re. Possiamo sperare in 

assetti normativi di mag-

gior certezza per il futuro? 

 

Sono assolutamente d’ accor-

do che sarebbe auspicabile 

un quadro normativo e fiscale 

certo e di lungo periodo.  

 

Va detto che in Italia la legi-

slazione istitutiva dei Fondi è 

stata di buon livello anche se 

non sono mancati atteggia-

menti contraddittori ma, fino-

ra, è sempre prevalsa una 

linea che ha puntato a sal-

vaguardare il risparmio 

previdenziale e a valorizzare 

il ruolo della Previdenza 

Complementare di origine 

contrattuale. 

 

 

Dal Governo e dal mondo 

finanziario arriva un forte 

messaggio, da un lato a 

sostenere la ripresa econo-

mia e dall’altro a diversifi-

care gli investimenti, en-

trambi in considerazione 

anche della politica mone-

taria messa in atto dalla 

Banca Centrale Europea. 

Ritiene che i provvedimenti 

del Governo siano suffi-

cienti a favorire gli investi-

menti nell’economia reale 

del Paese da parte dei sog-

getti quali i Fondi Pensio-

ne? 

 

I provvedimenti varati dal 

Governo, ed in particolare il 

recente Decreto sul “bonus 

fiscale” sui rendimenti degli 

investimenti in economia rea-

le, consentono agli investitori 

istituzionali, Fondi Pensione e 

Cassa di Previdenza, di poter 

godere di un forte risparmio 

fiscale che ovviamente si 

traduce in maggior rendi-

mento netto per gli aderen-

ti.  

Pier Paolo Baretta 



 

Già questo risultato dovrebbe 

essere sufficiente a favorire 

questo tipo di investimenti.  

 

Aggiungo due ulteriori consi-

derazioni: finanziare la cre-

scita del Paese, gli investi-

menti di medio-lungo periodo 

in infrastrutture, lo sviluppo di 

imprese, anche PMI, solide e 

innovative, conviene al nostro 

sistema economico e quindi 

anche agli investitori istituzio-

nali che operano al suo inter-

no; inoltre la presenza di que-

sti investitori sia nel capitale 

delle imprese che nei fondi di 

investimento per le infrastrut-

ture, fa crescere il ruolo e 

peso economico nelle scelte 

strategiche del Paese, affer-

mando concretamente quella 

cultura partecipativa ancora 

troppo flebile nel nostro mo-

dello economico. 

 

 

Il tema delle tasse è di 

grande attualità. Sarebbe 

cosa buona e giusta avvia-

re un processo di armoniz-

zazione sul sistema di tas-

sazione dei Fondi Pensio-

ne. In Europa è maggior-

mente diffuso l’intervento 

fiscale al momento 

dall’uscita dai Fondi (EET), 

ciò agevola il processo di 

accumulo del risparmio, 

mentre in Italia sono tassa-

ti, anno per anno (ETT), 

anche i rendimenti conse-

guiti, riducendo di fatto il 

patrimonio investito. Non 

ritiene il sistema in uso in 

Europa sia valido anche 

per i Lavoratori italiani? 

 

Penso che armonizzare a 

livello dell’Unione Europea 

i sistemi fiscali, sia non solo 

auspicabile ma necessario se 

si vuole fare avanzare il Pro-

getto Europeo nel suo com-

plesso.  

 

La questione fiscale è sicura-

mente uno degli argomenti in 

cui maggiore è la resistenza 

degli Stati membri, forse per-

ché è rimasta una delle po-

che leve economiche in mano 

alla potestà statale. Le diver-

se modalità di tassazione dei 

rendimenti dei Fondi Pensio-

ne, sono figlie di questa situa-

zione: tuttavia armonizzazio-

ne non significa scegliere “fior 

da fiore” perché se è vero 

che il sistema EET agevola i 

processi accumulativi, è al-

trettanto vero che nel nostro 

sistema esistono incentivi al 

risparmio previdenziale -  

esenzione fiscale per i con-

tributi versati alla Previden-

za Complementare - che 

invece non ci sono in altri 

Paesi europei.  

 

 

Il tasso di adesione ai Fon-

di Pensione negoziali rista-

gna da diverso tempo. Se-

condo lei quali interventi 

legislativi, contrattuali e di 

moral suasion potrebbero 

essere adottati per rilancia-

re le iscrizioni alla Previ-

denza Complementare? 

Questo è un argomento cru-

ciale: Il tasso di adesione alla 

Previdenza Complementare 

è, nel nostro Paese, ancora 

molto più basso rispetto alla 

media europea e soprattutto 

rispetto a quegli Stati in cui 

questa si è fortemente svilup-

pata; solo la Germania pre-

senta un tasso di adesione 

simile al nostro.  

 

Se è vero che l’incertezza 

normativa e fiscale non ha 

aiutato la diffusione della 

Previdenza Complementare, 

credo che si debba onesta-

mente riconoscere che anche 

le Parti Sociali debbono 

dimostrare maggiore conti-

nuità, convinzione e deter-

minazione nel promuoverla.  

 

I Contratti collettivi destinano 

ai Fondi Pensioni quote resi-

duali di salario, la diffusione 

di corrette informazioni sulle 

convenienze della Previden-

za Complementare è larga-

mente carente, molte imprese 

- specie se piccole - continua-

no a ritenere che quelle desti-

nate alla previdenza siano 

risorse sottratte alla loro liqui-

dità.  

 

Certo anche il Governo deve 

fare la sua parte ad esempio 

promuovendo una grande 

campagna di informazione 

sulle convenienze della 

Previdenza Complementa-

re, stabilizzando sempre 

più la legislazione di riferi-

mento, sciogliendo i nodi 

della Previdenza Comple-

mentare nel Pubblico Impie-

go. 

 

Ritiene necessario, come 

suggerito da tempo dalla 

Covip e da ultimo dalla leg-

ge sulla Concorrenza che si 

avvii un percorso di inte-

grazione tra i Fondi Pensio-

ne negoziali per migliorare 

la qualità dei servizi e rea-

lizzare economie di scala 

che puntano a migliorare i 

rendimenti offerti ai 

Lavoratori/Soci? 

 

Certo che è necessario ri-

durre il numero dei Fondi 

Pensione, non soltanto per 

realizzare quelle economie 

di scale necessarie ad ab-

bassare i costi di gestione e 

quindi ad accrescere, a tutto 

vantaggio degli aderenti, il 

capitale investito, ma anche 

perché soltanto se i Fondi (e 

le Casse) diventano strutture 

forti, potranno dotarsi delle 

competenze necessarie ad 

affrontare il mercato azionario 

in maniera professionale a 

tutela del risparmio previden-

ziale dei loro aderenti.  

 

Per gestire investimenti in 

BOT e CCT non ci vogliono 

geni della finanza ma per 

gestire “portafogli” più com-

plessi, articolati e performanti 

c’è bisogno di competenze e 

professionalità che soltanto 

grandi Fondi potranno per-

mettersi. 



 

Proseguo nel mio cammino 

“informativo” per condividere 

con voi Soci, i dubbi e le per-

plessità che vi assalgono nel 

momento di fare delle scelte 

relative alla Previdenza Com-

plementare... 

 

… in questa rubrica vi rac-

conto... 

 

Come trasferire il            

capitale accantonato 

da un Fondo, chiuso 

o aperto, a PrevAer…  

...Ossia, cosa è necessario 
che faccia il Socio e cosa 
deve fare PrevAer. 

Ci capita sempre più spesso 

che i nostri Soci abbiano 

l’esigenza di trasferire la loro 

posizione previdenziale ac-

cantonata presso altri Fondi, 

chiusi o aperti, al nostro 

Fondo, per una serie di moti-

vazioni.  

 

Per esempio: 

 

se un Lavoratore cambia il 

Settore di lavoro, dal contrat-

to dei metalmeccanici al con-

tratto degli operatori aeropor-

tuali (Assaeroporti), può tra-

sferire quanto aveva accanto-

nato presso il Fondo chiuso 

legato al contratto dei metal-

meccanici a Prevaer.  

 

 

Solitamente i Fondi sono 

dotati di un apposito modulo 

per la richiesta del trasferi-

mento, ma per i Fondi che 

non hanno previsto tale mo-

dulo, è sufficiente fare una 

espressa richiesta scritta 

nella quale viene indicata tale 

volontà, dettagliando i propri 

dati anagrafici ed il numero di 

polizza.  

Inoltre nel caso di trasferi-

mento da un Fondo aperto 

devono essere necessaria-

mente decorsi 2 anni di iscri-

zione, mentre nel caso dei 

Fondi chiusi non è previsto 

tale vincolo purché il Socio 

abbia perso i requisiti di par-

tecipazione al Fondo.  

 

Ad ogni modo prima di richie-

dere il trasferimento del capi-

tale, il Socio deve necessa-

riamente essere iscritto a 

PrevAer in quanto anche noi 

siamo parte integrante di 

questo processo. 

 

Una volta che il Socio richie-

de al Fondo Cedente (Fondo 

che trasferisce la posizione 

versando al Fondo Cessiona-

rio) il trasferimento a PrevA-

er, noi riceviamo una formale 

“richiesta di autorizzazione 

al trasferimento” e, dopo 

aver verificato che il nominati-

vo indicato nella richiesta è 

nostro Socio attivo, rispondia-

mo per iscritto dando 

l’autorizzazione al trasferi-

mento e tutte le informazioni 

necessarie per disporre il 

relativo bonifico bancario. 

 

 

 

Successivamente il Fondo 

Cedente provvede ad esegui-

re il bonifico bancario relativo 

alla posizione da trasferire ed 

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

Capire per scegliere! 
di Luisa Oliva (Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di PrevAer)  
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La rubrica                
“Istruzioni all’uso”... 
 
… le domande 
chieste dai Soci  

a PrevAer. 

Luisa Oliva 



 

a inviarci la scheda tecnica di 

trasferimento nella quale ven-

gono indicati tutti i dati relativi 

alla posizione trasferita (data 

di adesione, contribuzioni 

versate, TFR accantonato per 

ogni periodo di competenza, 

rendimenti, eventuali com-

missioni di uscita, etc.). E a 

proposito di dati mi sofferme-

rei sulla data di adesione 

perché questa informazione è 

molto importante per aver 

diritto ad una serie di vantag-

gi.  

 

Come già in precedenza 

spiegato, decorsi 8 anni di 

iscrizione si possono richie-

dere anticipazioni per ulte-

riori esigenze, acquisto e 

ristrutturazione prima casa, 

ed in caso di trasferimento da 

un Fondo a Prevaer, come 

data di iscrizione, e quindi 

come anzianità di permanen-

za in un Fondo, fa fede la 

data di iscrizione al primo 

Fondo in assoluto.  

 

Inoltre la data di adesione ad 

una forma pensionistica impli-

ca, per i contributi versati 

dopo il 01/01/2007, la possi-

bilità di ottenere una tassa-

zione inferiore al 15% nel 

caso in cui venga richiesto un 

riscatto per prestazione pen-

sionistica, in quanto decorsi 

15 anni di iscrizione ad una 

forma pensionistica comple-

mentare, quindi anche trasfe-

rendo la propria posizione da 

un Fondo ad un altro, si ha 

diritto ad una riduzione pari al 

0,30% per ogni anno succes-

sivo al quindicesimo, con un 

limite massimo di riduzione di 

6 punti percentuali, fino ad 

arrivare all’aliquota del 9%.  

 

 

Tale tassazione agevolata 

viene applicata anche a ri-

chieste di anticipazione per 

spese sanitarie. Per periodo 

di partecipazione ad un Fon-

do si intende il periodo che 

intercorre tra la data di ade-

sione e la data di uscita, a 

prescindere dal periodo 

dell’effettivo versamento dei 

contributi. Ad esempio si può 

avere un’anzianità presso il 

Fondo Pensione di 20 anni, 

anche se effettivamente sono 

stati versati contributivi per 15 

anni.  

 

E’ doveroso sottolineare an-

che che chi ha scelto di ade-

rire ad un Fondo Pensione 

Aperto o ad un Piano di 

Investimento Pensionistico, 

solitamente non ha diritto al 

contributo a carico Azien-

da, ossia al contributo che 

l’Azienda ha l’obbligo di ver-

sare quando un Lavoratore si 

iscrive al Fondo Pensione di 

Categoria perché previsto nel 

Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro.  

 

E infine, anche se di questi 

tempi avrei dovuto fare la 

seguente considerazione per 

prima, i costi di gestione 

sono decisamente più bas-

si tra un Fondo Aperto e un 

Fondo Negoziale o Chiuso, 

tant’è che sulla home-page 

del nostro sito www.prevaer.it 

è presente un box chiamato 

“Confronta i Costi” attraver-

so il quale si può accedere ad 

un motore di ricerca che per-

mette di confrontare i costi di 

gestione della maggior parte 

dei Fondi Aperti o Piani di 

Investimento Pensionistici 

(P.I.P.) disponibili sul mercato 

e i costi di gestione di PrevA-

er, anche in considerazione 

del fatto che l’importo della 

quota associativa annuale di 

PrevAer ammonta a € 28,00 

dal lontano 2009. 

 

 

 

Capire per  

scegliere! 
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“Confronta i Costi”  
 
sul sito www.prevaer.it puoi accedere al motore 
di ricerca che permette di confrontare i costi di 
gestione dei Fondi Aperti o Piani di Investimento 
Pensionistici (P.I.P.) e i costi di gestione di 
PrevAer 



 

Promuovere lo sviluppo della 
Cultura della Previdenza 
Complementare, così come 
tutelare il Patrimonio dei 
Lavoratori Soci di PrevAer o 
innovare e ricercare "servi-
zi" dedicati agli Iscritti, sono 
fra i "principi fondamentali" 
che PrevAer persegue co-
stantemente attraverso il suo 
impegno ogni giorno. 
  
In Italia si discute spesso 
sull’importanza della sensibi-
lizzazione in materia di Pre-
videnza Complementare di 
Categoria (diritto sancito dai 
Contratti di Lavoro grazie 
all’importante lavoro svolto, in 
questi anni, dalle Fonti Istituti-
ve: Organizzazioni Sindacali 
e Aziende del Settore) ma, 

ancor oggi per la maggior 
parte dei Fondi di Categoria, 
al contrario dei Fondi Aperti o 
PIP che hanno un rilevante 
budget destinato alla comuni-
cazione, è difficile "arrivare" 
alla platea dei potenziali ade-
renti, per comunicare l’ es-
senziale valore che per loro 
avrebbe l'iscrizione al proprio 
Fondo di Categoria. 
 
In questo contesto ci sembra 
doveroso ringraziare, con 
grande piacere, tutte quelle 
persone che in rappresentan-
za delle Società e dei Lavora-
tori, sostengono PrevAer nel-
la quotidiana diffusione della 
"Cultura Previdenziale".  
 
Grazie a ciò, PrevAer può 
concretamente svolgere atti-
vità di divulgazione, come ad 
esempio: Incontri Informati-
vi direttamente con i Lavora-
tori, Workshop con le Fonti 
Istitutive, Partnership con le 
Aziende Associate: riportare il 
link di PrevAer sui loro siti 
aziendali o realizzare intervi-
ste agli Organi di PrevAer 
all'interno delle newsletter 
periodiche delle Società. Inol-
tre, di grande interesse è la 
diffusione, fra i Lavoratori, 
degli strumenti informativi 
messi a disposizione da Pre-
vAer, inseriti in busta paga. 
Anche l'affissione di locan-

dine che si riferiscono alla 
Previdenza Complementare 
nei luoghi di Lavoro è 
un’attività che PrevAer con-
segue grazie ai suddetti ac-
cordi. 
Oltre a ciò, per una utile, 
consapevole e completa 
informativa, molto apprezza-
bile è stata la disponibilità di 
alcune Aziende a consegna-
re ai neo-assunti, la docu-
mentazione informativa sul-
la Previdenza Complemen-
tare unitamente al modulo di 
adesione a PrevAer (un 
modello, che ci piacerebbe 
molto fosse utilizzato da tutte 
le Aziende associate). 
 
Ma oggi mi vorrei soffermare 
sul primo punto: svolgere 
Incontri  Informativi diretta-
mente con i Lavoratori. 
 
Di fatto, grazie alla sempre 
maggiore consapevolezza 
delle Fonti Istitutive sull'im-
portanza dello sviluppo della 
Cultura Previdenziale Com-
plementare fra i Lavoratori 
e l'importante impegno profu-
so dai Promotori Sociali, Pre-
vAer, sta vivendo un Autun-
no denso di incontri…  
 
Vi racconto brevemente gli 
appuntamenti avvenuti ... 
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Eleonora Castro 

L’importanza della Rete di PrevAer. 

Un autunno denso di Incontri                             
con i Lavoratori del Trasporto Aereo. 

 Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer)  

...questo inizio di 
autunno, per PrevAer, 
è stato prezioso ed 
entusiasmante per gli 
Incontri Informativi 
con i Lavoratori del 
Trasporto Aereo 
organizzati dalle Fonti 
Istitutive e anche dagli 
stessi Lavoratori... 



 

22 ottobre 2015 
PrevAer incontra la 
SWISS WorldCargo  

Il 22 ottobre la SWISS Wor-
ldCargo ha incontrato Pre-
vAer, dedicando un pomerig-
gio alla Previdenza Comple-
mentare di Categoria. 
L'incontro è stato organizzato 
grazie al contributo delle 
Fonti Istitutive, ossia le Orga-
nizzazioni Sindacali, rappre-
sentate da Stefano Croce 
e dall'Azienda SWISS Wor-
ldCargo, nelle figure di An-
gelo Toffanin e Mambio 
Ravezzi. 
I Dipendenti dell'Azienda, 
molto proattivi,   si sono 

dimostrati interessati alla 
conoscenza di PrevAer e 
all'aggiornamento, previsto 
dal Contratto di Lavoro FAI-

RO, che vede elevare il con-
tributo da parte dell'Azienda 
dall'1% al 2%. 
 
 

5 novembre 2015 
PrevAer incontra la 
SWISS WorldCargo   
L'Evento del 22 ottobre in 
SWISS WorldCargo,  susci-
tando grande interesse fra i 
Dipendenti, è stato replicato 
il 5 di novembre successi-
vo. Anche in questo caso  i 
Dipendenti intervenuti all’ ap-

puntamento si sono manife-
stati coinvolti. L’incontro ha 
avuto un indirizzo prevalen-
temente conoscitivo dato 
che la maggior parte dei pre-
senti non erano iscritti a Pre-
vAer. In entrambi gli appunta-
menti l’interesse e la parteci-
pazione verso il tema della 
Previdenza Complementare, 
proposto da PrevAer, si è 
concretizzato con immedia-
te iscrizione al Fondo. 
 

 
 

29 ottobre 2015 
PrevAer incontra la 
TUNISAIR 
Il 29 ottobre 2015 PrevAer 
ha incontrato i Lavoratori 
della Tunisair che, dedi-
cando la loro "pausa pranzo" 
per acquisire nuove nozioni 
sulla Previdenza Comple-
mentare di Categoria, ci han-
no rivolto utili domande sul 
tema della Previdenza Com-
plementare. 
 
L'appuntamento è stato orga-
nizzato direttamente dai 
Dipendenti della Società, 
interessati alla conoscenza di 
PrevAer e al rinnovo previsto 
dal Contratto di Lavoro FAI-
RO . 
Durante la presentazione gli 
intervenuti hanno dimostran-
do interesse, acquisendo 
informazioni a loro necessa-
rie per  una scelta consape-
vole per la destinazione del 
proprio TFR. 
  

 
 

 

Il 25 e 30 giugno 2015 

la SEAPrime e la 

Prime 

AviationService         

incontrano PrevAer.  

Due Giornate dedicate 

alla Previdenza              

Complementare. 

Ringraziamo le 

Aziende, in particolare 

il dottor Marco 

Castoldi (nostro 

Delegato) e il dottor 

Giosuè Mascia, che 

hanno organizzato 

l’incontro per i 

Dipendenti delle 

Aziende. 
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9 novembre 2015 
PrevAer incontra AIR 
FRANCE e KLM              
Amministrativi 

Il 9  novembre 2015 AIR 
FRANCE-KLM Amministra-
tivi incontrato PrevAer, 
dedicando l’intera mattina alla 
Previdenza Complementare. 
La riunione, ancora una volta 
organizzata grazie al contri-
buto delle Fonti Istitutive, ha 
visto la partecipazione di 
molti  Dipendenti già iscritti 
a PreavAer e pertanto il mo-
mento ha assunto un caratte-
re formativo orientato all’ ap-
profondimento e alla cono-
scenza dei vantaggi e dei 
servizi a Disposizione del 
Socio. 
  
Insieme si sono verificati mol-
ti aspetti tra cui come leggere 
la propria posizione individua-
le dal sito www.prevaer.it per 
verificare il capitale accumu-
lato, conoscere più nel detta-
glio le possibilità e le modalità 
per richiedere le anticipazioni, 
capire cosa succede al capi-

tale accumulato in PrevAer 
quando si va in pensione e 
molto altro ancora … 
  
Poche le persone non iscritte 
al Fondo che sicuramente,  
grazie a questo incontro po-
tranno valutare con maggior 
consapevolezza l’iscrizione 
a PrevAer . 

 
 
10 novembre 2015 
PrevAer incontra AIR 
FRANCE e KLM Cargo 
Nella giornata del 10 novem-
bre 2015 anche i Lavorato-

ri AIR FRANCE—KLM Car-
go hanno incontrato PrevA-
er, destinando la mattina 
alla Previdenza Complemen-
tare di Categoria. 
 
Un incontro molto interessan-
te che ha visto la partecipa-
zione di un "mondo al fem-
minile". Nessuna delle pre-
senti era iscritta al proprio 
Fondo di Categoria, ma 
l’interesse dimostrato al 
tema è stato veramente 
grande e di rilievo. Numero-
se le domande e le riflessioni 
raccolte e condivise durante 
la presentazione.  
 

L’intervento dei Rappresen-
tanti Sindacali presenti 
all’incontro è stato puntuale 
e  accurato. Raccontano Ste-
fano Croce e Fabrizio Ferra-
ro: ”Spesso PrevAer viene 
scambiato per un prodotto 
Assicurativo o Bancario! Con-
trariamente, essendo PrevA-
er un ente non a scopo di 
lucro lontano dalle logiche 
profit , è  una grande opportu-
nità, prevista dal nostro Con-
tratto di Lavoro, a disposizio-
ne dei Dipendenti. Una condi-
zione favorevole  per il Lavo-
ratore soprattutto in questo 
momento in cui la contribu-
zione a carico dell’Azienda 
viene elevata dall’1 al 2% ” 
  
  
 
 
 
In sostanza, questo inizio di 
autunno per PrevAer è stato 
prezioso ed entusiasmante 
per il riscontro avuto in 
ogni occasione.  Ma ciò a 
noi non basta e non deve 
bastare, poiché il nostro con-
vincimento è che la Previden-
za Complementare di Cate-
goria è un’opportunità che il 
Lavoratore deve conoscere al 
meglio e nel dettaglio per 
poter scegliere con consa-
pevolezza del futuro perso-
nale e dei suoi famigliari. 
 
Questa nostra convinzione ci 
porta a domandarci sempre, 
se ciò che mettiamo in campo 
è sufficiente. Se siamo riusciti 
a trasmettere i vantaggi a 
disposizione dei Lavoratori 
“stabiliti dagli accordi” 
conseguiti da tutte le per-
sone che via via, in 15 anni 
di vita del Fondo, hanno 
lavorato assiduamente per 
“affermare” la Previdenza 
Complementare.  
 
A tale scopo e pertanto, ci 
impegniamo ogni giorno nella 
ricerca di mezzi e strumen-
ti, che sempre di più aiutino i 
Lavoratori ad avvicinarsi a 
questa conoscenza e 
a questo importante proget-
to di vita.  
  
   

https://enavmail.enav.it/OWA/redir.aspx?SURL=FjBkZ3jb1tyCGLqRBIwYX0_vcoWSRACQLjXF3CgCM8kl8dO7Hu_SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQBsAGkAYwBlAG0AYQBpAGwALgByAG8AcwBzAG8AYQBsAGkAYwBlAC4AYQBsAGkAYwBlAC4AaQB0AC8AYwBwAC8ANAAwADQALwB3AHcAdwAuAHAAcgBlAHYAQQBlAHIA&URL=http%3a%2
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Il rinnovo del Contratto di Lavoro. 
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Novità al servizio dei Soci. 

Lo sapevi … con l’App puoi vedere                                     
lo stato di avanzamento                                            
della tua pratica richiesta al Fondo? 
di Giada Giannotti  (Segreteria di PrevAer) 

 

 

 

Nelle precedenti Newsletter 

abbiamo più volte citato ed 

analizzato, il gran numero di 

pratiche che ogni anno ven-

gono presentate al Fondo, in 

questo numero vogliamo però 

soffermarci su un particolare 

servizio messo a disposizione 

dei nostri iscritti, un servizio 

che ha lo scopo di rendere 

più chiaro lo stato di avan-

zamento di alcune delle 

pratiche che il Socio invia al 

Fondo.  

Da un punto di vista più con-

creto, quando un Socio invia 

una pratica, sia essa di antici-

pazione o riscatto, questa 

viene controllata dal Fondo 

che ne accerta la regolarità e 

la completezza. 

 

 

L’accettazione e l’erogazione 

vengono poi confermate 

all’iscritto attraverso l’invio 

di due diversi SMS, uno 

quando la pratica viene vali-

data ed un secondo alla fine 

del  mese success ivo 

dall’invio del primo SMS, fatto 

salvo problematiche imprevi-

ste, e relativo al periodo in cui 

avverrà il pagamento. 

 

 

Non tutti i Soci, sanno però, 

che PrevAer ha concepito per 

loro, un’ulteriore maniera 

veloce e diretta per far in 

modo che un iscritto conosca 

lo stato della sua pratica; 

per farlo è semplice, basta 

scaricare l’Applicazione di 

PrevAer sul proprio Smar-

tphone, sia esso Apple o An-

droid, in maniera assoluta-

mente gratuita.  

 

  

Tramite la funzionalità 

"Pratiche" della APP è possi-

bile consultare le tue richieste 

al Fondo quali domande di 

anticipazione, cambio com-

parto di investimento, trasferi-

mento in ingresso e altre. 

 

 

Oltre ad una breve descri-

zione della tipologia della 

pratica e alle date di presa 

in carico da parte del Fondo 

ed eventualmente la data di 

sollecito, se la richiesta pre-

vede l'invio di un documento 

che è possibile visualizzare 

cliccando sull'opportuna ico-

na. 

 

 

Infine, il colore del semafo-

ro indica lo stato di avanza-

mento della pratica:  

 

 verde se la pratica è stata 

presa in carico o risolta; 

 rosso quando è presente 

Giada Giannotti 

Sono sempre di più i 
servizi che noi di 
PrevAer mettiamo a 
disposizione dei 
nostri Soci affinché la 
trasparenza e la 
chiarezza del nostro 
lavoro possa arrivare 
ad ognuno di voi. 
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un'anomalia oppure la 

pratica è stata sollecitata;  

 grigio se la pratica è stata 

rifiutata oppure fermata. 

 

Nelle figure sopra riportate, è 

stato illustrato un chiaro e-

sempio di ciò che è visualiz-

zabile all’interno della propria 

Applicazione.  

 

Lo Stato di avanzamento di 

una pratica risulta, grazie a 

questo ottimo servizio, molto 

più chiaro ed intuitivo, di faci-

le utilizzo da parte del Socio 

sull’avanzamento relativo alle 

sue richieste.  I colori rendo-

no di facile comprensione la 

lavorazione che il Fondo sta 

svolgendo, e il riferimento al 

numero di protocollo è utile ai 

fini dell’ individuazione della 

pratica stessa. Grazie a que-

sta funzionalità i nostri Soci 

potranno controllare lo Stato 

delle proprie pratiche in ogni 

momento e comodamente da 

casa sul proprio telefonino. 

 

I Soci aumentano e con loro i 

servizi che noi vogliamo offrir-

gli, il nostro obiettivo è quello 

di rendere l’iscrizione al Fon-

do Pensione di Categoria, 

una scelta che accompagni il 

Lavoratore con trasparenza e 

tranquillità, la propria perma-

nenza, all’interno del mondo 

del risparmio previdenziale, 

questo con  consapevolezza  

delle proprie scelte e il rap-

porto di fiducia e soddisfazio-

ne, durante tutta la vita lavo-

rativa, che si instaura con il 

Fondo Pensione PrevAer. 

 

il colore del semaforo                             
indica lo stato di avanzamento 
della pratica:  

 

verde se la pratica è stata 
presa in carico o risolta  
 

rosso quando è presente 
un'anomalia oppure la pratica 
è stata sollecitata 
 

grigio se la pratica è stata 
rifiutata oppure fermata. 



 

 

Spesso negli incontri 
con i Dipendenti delle 
Aziende del Trasporto 
Aereo, comunichiamo 
loro, come, nel 
processo del sistema 
della Previdenza 
Complementare,                           
i Partners di PrevAer,  
tra cui i Gestori 
Finanziari, siano  
Soggetti fondamentali 
per lo sviluppo  del 
Fondo e,  nel caso 
specifico,  per lo 
sviluppo del 
Patrimonio dei 
Lavoratori Soci di 
PrevAer. 
 
Attraverso tre 
domande,  
conosciamo quale 
sarà lo scenario futuro 
economico finanziario 
dei prossimi anni... 

 

 

“ 
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1. Quali sono i cam-

biamenti derivanti da-

gli attuali scenari fi-

nanziari? 

2. Con quali stru-

menti il Gestore inten-

de affrontare il nuovo 

scenario? 

3. Quali comparti  

d’investimento finan-

ziario consiglierebbe 

ai Lavoratori-Soci di 

PrevAer e ai Lavorato-

ri che si stanno per 

iscrivere al Fondo? 

 

 

 

1) Come Candriam non 

abbiamo radicalmente cam-
biato le nostre previsioni di 
recente. Lo scenario che ab-
biamo avuto dall'inizio dell'an-
no è ancora intatto. Ci aspet-
tiamo una crescita moderata 
nei prossimi trimestri con gli 
Stati Uniti e l'Eurozona che 
mostrano la migliore crescita 
nei paesi sviluppati. La situa-
zione nei mercati emergenti 
ha ovviamente avuto un im-
patto negativo, ma pensia-
mo che questo impatto è mi-
nore rispetto a quanto temu-
to. 
 
Non ci aspettiamo un hard 
landing in Cina. La crescita è 
effettivamente rallentata, 
ma è ancora notevole. Il 
settore dei servizi continua ad 
essere in buona salute. E le 
autorità cominciano ad adot-
tare ulteriori misure per sti-
molare l'economia.  
 
Un compito importante per i 
prossimi anni sarà il riequili-
brio dell'economia lontano dal 
vecchio modello di investi-
menti e trainata dalle esporta-
zioni ad un modello più soste-
nibile basato sui consumi 
interni. In questo contesto, le 
misure adottate dal 5 ° 
Plenum sono promettenti (ad 

esempio: abbandonare la 
politica di 1 bambino). 
 
Negli Stati Uniti si pensa che 
la crescita economica sarà 
sostenuta dalla spesa delle 
famiglie (prezzi del petrolio 
più bassi + mercato del lavo-
ro dinamico), dal settore im-
mobiliare in buona salute e 
dagli investimenti delle azien-
de.  
Il prezzo del petrolio più bas-
so ha avuto un impatto nega-
tivo a causa dei minori inve-
stimenti nel settore del petro-
lio e del gas, ma riteniamo 
che il peggio è ormai alle 
spalle. Un elemento negativo 
continuerà ad essere l'espor-
tazione a causa del rafforza-
mento del dollaro. Per quanto 
riguarda la Fed, ci aspettiamo 
ancora un primo rialzo dei 
tassi a dicembre se perman-
gono le condizioni attuali. 
 
Nella zona euro, la maggior 
parte dei fattori sono positivi 
per l'economia. L'austerità 
fiscale è in gran parte dietro 
di noi. Inoltre, la BCE conti-
nua a iniettare liquidità nel 
sistema. L'euro debole è 
anche un fattore positivo. E, 
infine, le famiglie potranno 
beneficiare di prezzi più bassi 
del petrolio e il miglioramento 
delle condizioni di lavoro. 

I “Soggetti” fondamentali per lo sviluppo del Fondo Pensione PrevAer. 
Il Futuro “economico” della Previdenza 
Complementare! 
La parola ai Gestori Finanziari. 
A cura della Redazione di PrevAer. 
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Vediamo ancora l'inflazione a 
livelli bassi nei prossimi trime-
stri. 
Il Giappone ha avuto un mo-
mento più difficile. Il rallenta-
mento globale ha avuto un 
impatto sulle esportazioni. 
Tuttavia il recente rapporto 
Tankan ha mostrato che l'e-
conomia domestica è piutto-
sto resistente ad esso e ci 
aspettiamo una ripresa nei 
prossimi trimestri. Un nuo-
vo programma di stimolo da 
parte del governo e un ulte-
riore QE della BoJ non pos-
sono essere esclusi. 
 
 

2) Durante l'estate abbiamo 

ridotto il peso dell’azionario. 
A causa delle crescenti incer-
tezze, maggiore volatilità e lo 
sfondamento di alcuni impor-
tanti livelli tecnici. Tuttavia nel 
mese di ottobre abbiamo 
pensato che i mercati aveva-
no reagito in modo eccessivo 
e che le prospettive economi-
che non erano così male co-
me scontato dai mercati. È 
per questo che abbiamo au-
mentato il peso dell’azionario. 
 
Se non ci saranno cambia-
menti fondamentali nei pros-
simi trimestri continueremo a 
preferire la parte azionaria. 
Siamo ancora prudenti per 
le obbligazioni, perché con i 
livelli dei tassi attuali il poten-

ziale downside è molto più 
grande il potenziale di rialzo. 
Quali sono secondo noi le 
asset class da preferire: an-
cora il mercato azionario. 
Questi sono i motivi della 
nostra decisione: 
• I tassi di interesse sono 
tornati a livelli molto bassi, 
così il potenziale di rialzo 
delle obbligazione è molto 
limitato e il rischio di ribasso 
è aumentato 
• BCE e BoJ stanno ancora 
iniettando liquidità nel siste-
ma 
• Vediamo ancora il più inte-
ressante potenziale di rialzo 
nei mercati azionari europei e 
giapponesi 
• Vediamo una ripresa degli 
utili in Europa 
• Ci aspettiamo una crescita 
globale moderata 
 
 
 

3) PrevAer ha diversi com-

parti d’investimento. Quale 
scegliere?  
Dipende da quanti anni man-
cano alla pensione. Maggio-
re è il numero di anni in cui 
bisogna ancora lavorare, 
maggiore dovrà essere la 
percentuale di azioni nel 
comparto. Il motivo è che le 
azioni, su orizzonti lunghi, 
tendono sempre a guadagna-
re e sono capaci di generare i 
rendimenti più elevati – gra-

zie anche al fatto che avere 
tanti anni a disposizione aiuta 
a limitare i rischi legati 
all’investimento. 
Se al sottoscrittore mancano 
venti anni o più alla pensione 
dovrà, quindi, scegliere un 
comparto azionario. L’ideale 
è scegliere, inoltre, un com-
parto che investe sulle azioni 
di tutto il mondo per ottimiz-
zare la diversificazione. 
Man mano che la pensione si 
avvicina, però, il tempo per 
recuperare i cali delle Borse 
viene meno: è necessario, 
quindi, che il comparto in cui 
il sottoscrittore ha investito 
diversifichi anche sugli inve-
stimenti obbligazionari, in 
genere più “tranquilli”. 
 
In particolare, se al sottoscrit-
tore mancano tra i 15 e i 20 
anni alla pensione sarebbe 
consigliabile scegliere un 
comparto che investa 50% in 
azioni e al 50% in bond 
(comparto Dinamico).  
 
Quando alla pensione man-
cheranno tra i 10 e i 15 anni 
bisognerebbe cambiare e 
prendere un comparto che 
investa per il 30% in azioni e 
per il restante 70% in bond. 
(comparto Crescita).E così 
si va  avanti. Passati altri 5 
anni (mancano ora tra 5 e 
10 anni alla pensione) la 
percentuale di obbligazioni 

all’interno del comparto deve 
salire ancora di più e diventa-
re il 95% del patrimonio del 
comparto (scegliere il com-
parto Prudente). 
Infine quando mancheranno 
solo 5/3 anni alla pensione, 
sarà ora di tirare del tutto i 
remi in barca e di passare a 
un comparto garantito, cioè 
con garanzia di capitale e 
rendimento (comparto Garan-
tito). 
 
Un ulteriore consiglio per i 
sottoscrittori è quello da met-
tere in atto in caso di passag-
gio da un comparto Dinamico 
a più contenuto azionario ad 
uno più ricco in obbligazioni. 
Come si fa in pratica? Si fan-
no i nuovi versamenti nel 
comparto Crescita. 
 
E quelli fatti fino a quel mo-
mento? Se si viene da anni di 
buoni rendimenti per le Bor-
se, è il caso di trasferirli al 
nuovo comparto. Altrimenti 
consigliamo di lasciarli nel 
comparto Dinamico per sfrut-
tare la ripresa che molto pro-
babilmente potrebbe arrivare. 

  
www.candriam.com 

 

 Renato Guerriero 
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1). Anni di politiche mone-

tarie espansive e massicce 

iniezioni di liquidità nel Siste-

ma da parte delle Banche 

Centrali, hanno consentito 

una graduale ripresa delle 

economie globali e favorito 

performances per ogni tipo di 

investimento in attività finan-

ziarie superiore a quelli stori-

camente ottenibili a parità di 

profilo di rischio. 

 

La continua salita dei prezzi 

di azioni e bond, ne ha, 

dall’altro lato, progressiva-

mente ridotto le prospettive 

di rendimento per i prossimi 

anni: titoli di stato e obbliga-

zioni corporate offrono, agli 

attuali prezzi di mercato, ren-

dimenti inferiori all’inflazione 

prevista e comunque vicini 

allo zero (se non in alcuni 

casi inferiori ).  

 

I titoli azionari, pur presentan-

do opportunità migliori, incor-

porano rendimenti attesi per i 

prossimi anni decisamente 

inferiori a quelli realizzati 

nel recente passato.   

 

Per ottenere ritorni paragona-

bili a quelli abituali molti inve-

stitori hanno progressivamen-

te mutato il proprio profilo 

di rischio spostando la pro-

pria asset allocation verso 

investimenti sempre meno 

coerenti con la propria capa-

cità di sopportare perdite in 

conto capitale, contribuendo 

a creare un ambiente nel 

quale ogni fase di correzione 

di mercato verrà sempre di 

piu’ amplificata dalle vendite 

forzate di soggetti poco abi-

tuati a gestire le fasi di volati-

lità dei mercati. 

  

 

2). In fasi come quella so-

pra descritta riteniamo che la 

disciplina nella selezione 

degli investimenti e un pro-

cesso di risk management 

strettamente integrato nella 

politica di investimento, sa-

ranno i fattori chiave per co-

gliere le opportunità di inve-

stimento che si presenteran-

no nei prossimi anni senza 

incorrere in “incidenti” tipici 

delle fasi di maggiore volatili-

tà del mercato. 

 

 

3). L’orizzonte temporale 

rimane il fattore guida nella 

scelta del comparto di inve-

stimento per ogni tipologia di 

risparmiatore:  

 

 

i giovani nuovi aderenti 

hanno la fortuna di avere di 

fronte un periodo di contribu-

zione al Fondo abbastanza 

lungo da assorbire ogni fase 

di volatilità dei mercati piu’ 

rischiosi (equity) e pertanto 

possono allocare a tali inve-

stimenti la maggior parte del-

le proprie risorse benefician-

do nel lungo periodo dei piu’ 

elevati ritorni che li contraddi-

stinguono 

 

 

Piu’ contenute le opportunità 

per chi, piu’ vicino alla fine 

della propria esperienza 

lavorativa, dovrebbe concen-

trare il proprio obiettivo di 

investimento sulla conserva-

zione del montante accumu-

lato privilegiando investimenti 

monetari e obbligazionari 

nonostante le prospettive di 

rendimento modeste per i 

prossimi anni.    

 

www.duemmesgr.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luigi Introzzi  
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1). La crescente globaliz-

zazione dei mercati finan-

ziari sta generando un au-

mento nella  correlazione tra 

le aree geografiche e le asset 

class tradizionali.  

 

Tale contesto rende sempre 

più difficile perseguire una 

diversificazione ottimale degli 

investimenti e suggerisce 

l’introduzione in portafoglio 

di asset class che non fanno 

parte degli ordinari ben-

chmark di mercato. 

 

 

2). E’ necessario adoperar-

si per ottimizzare la diversifi-

cazione degli investimenti, 

in accordo con la Direzione 

Finanziaria del Fondo Pen-

sione e nel rispetto del profilo 

rischio/rendimento del singolo 

mandato. 

 

Un primo strumento a dispo-

sizione del Gestore risiede, in 

base alla view fondamentale 

e di mercato, nel pieno utiliz-

zo dei margini di manovra 

presenti nelle Convenzioni di 

Gestione, che consentono di 

investire in asset class fuori 

benchmark.  

 

Per esempio, in corrispon-

denza di indici obbligazionari 

costituiti esclusivamente da 

titoli di stato, la selezione di 

strumenti obbligazionari cor-

porate può contribuire posi-

tivamente in termini di di-

minuzione della volatilità e 

aumento del rendimento 

atteso. 

 

Un secondo strumento è rap-

presentato dalle nuove op-

portunità di investimento 

offerte dall’evoluzione della 

normativa di settore.  

 

Ad esempio, nell’ambito 

dell’asset class obbligaziona-

ria, ricoprono un crescente 

interesse i prodotti  che 

investono direttamente 

nell’economia reale. 

 

In tale contesto Groupama 

Asset Management SGR ha 

ideato il primo Fondo di 

Credito in Italia dedicato al 

finanziamento della filiera 

produttiva del “Made in I-

taly” (Italian Supply Chain 

Fund)  che rappresenta per le 

PMI italiane un’alternativa al 

tradizionale canale bancario. 

 

 

 

3). Gli iscritti al Fondo de-

vono selezionare una tipolo-

gia di Comparto che sia coe-

rente con la propria pro-

pensione al rischio e 

l’orizzonte temporale che li 

separa dalla pensione, aven-

do a mente che il tempo di 

permanenza e la diversifica-

zione propria di ciascun com-

parto permettono di conse-

guire un’adeguata rivalutazio-

ne dei contributi con una 

volatilità contenuta. 

 

 

 

www.groupama-am.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marco Ambrosioni  



 

1). A livello congiunturale, 

l’economia mondiale si con-
ferma su un sentiero di cre-
scita, anche se a ritmi più 
contenuti e con elementi di 
rischi più ampi rispetto al 
recente passato.  
 
Se da un lato i paesi svilup-
pati sembrano muoversi con 
un passo robusto, con gli Usa 
in testa e l’Eurozona a distan-
za ma in progressivo raffor-
zamento, i paesi Emergenti 
stanno affrontando una fase 
di generalizzato rallenta-
mento. 
 
In cima alle preoccupazioni 
degli investitori c’è la Cina, il 
cui processo di mutazione del 
modello di sviluppo da econo-
mia guidata da investimenti e 
esportazioni a economia 
maggiormente legata ai con-
sumi è complesso e compor-
ta inevitabilmente passaggi a 
vuoto.  
 
Alcuni di questi sono stati 
interpretati dagli investitori 
come prodromici di un “hard 
landing” dell’economia ma gli 
interventi a sostegno delle 
autorità cinesi, in particolare 
di politica monetaria espansi-
va (taglio dei tassi e riduzione 
dei coefficienti di riserva ob-
bligatoria delle banche), e i 
dati macro più recenti sem-
brano confermare che il ral-

lentamento non sarà eccessi-
vo.  
In generale, l’azione delle 
Banche Centrali continua a 
rivestire un ruolo fondamen-
tale nel sostegno della con-
giuntura economica mondia-
le.  
 
Le politiche continuano ad 
essere complessivamente 
accomodanti e laddove si sta 
avvicinando la fase di norma-
lizzazione dei tassi, come 
negli Usa, tempi e modalità 
saranno all’insegna della 
gradualità.  
 
A livello strutturale, vi sono 
alcuni temi di lungo periodo 
che richiedono un monitorag-
gio attento. L’indebitamento a 
livello globale è oggi maggio-
re di quello osservato nel 
2007, poco prima dello scop-
pio della grande crisi finanzia-
ria: la riduzione dell’ indebi-
tamento è dunque ancora da 
completare nei paesi svilup-
pati. La produttività è in calo 
e la crescita salariale rimane 
modesta, perfino nei paesi 
come gli Usa dove il mercato 
del lavoro mostra la maggiore 
solidità.  C’è un trend disinfla-
zionistico strutturale che non 
accenna a fermarsi.  
 
Questi temi ci accompagne-
ranno nei prossimi anni e 
saranno un elemento di freno 
allo sviluppo dell’economia 

mondiale che non pare in 
grado oggi di riportarsi sui 
livelli di crescita pre-crisi.  
 
Poi ci sono aspetti altrettanto 
importanti, ma meno visibili 
agli investitori retail, come la 
liquidità dei mercati. Nono-
stante le Banche Centrali 
abbiano di fatto stampato 
moneta per attutire l’impatto 
della crisi del 2008, i mercati 
finanziari, in particolare quelli 
obbligazionari, sono carat-
terizzati da bassa liquidità. 
In particolare, sui mercati 
secondari si registra oramai 
da tempo una minore presen-
za dei market maker, conse-
guenza della più stringente 
regolamentazione applicata 
dai regolatori a livello globale. 
Questo comporta che, nelle 
fasi di maggior tensione, i 
mercati non possono godere 
della rete di protezione fornita 
da questi operatori che tipica-
mente assorbono parte delle 
vendite degli operatori con la 
conseguenza di movimenti 
molto più violenti in una dire-
zione o nell’altra.  
 
Quindi, maggiore volatilità, 
perfino in segmenti del mer-
cato ritenuti i più liquidi in 
assoluto, come ad esempio i 
titoli governativi ritenuti 
beni rifugio come i Trea-
sury americani o i bund 
tedeschi.  
 

2). Nello scenario sintetica-

mente descritto, i mercati 
azionari presentano le op-
portunità di investimento 
più interessanti.  Le valuta-
zioni delle borse sono in me-
dia ragionevoli rispetto alle 
medie storiche, e a sconto in 
alcuni casi, e i dividend yield 
offerti sono più attraenti dei 
rendimenti dei titoli di Stato 
dei paesi sviluppati. Sui mer-
cati obbligazionari l’azione 
ultra-espansiva delle princi-
pali Banche Centrali interna-
zionali ha portato ovunque i 
rendimenti ai livelli minimi 
storici, addirittura negativi in 
molti paesi sviluppati.  
 
Manteniamo un atteggiamen-
to attento in fase di assunzio-
ne del rischio tassi in quanto 
la vulnerabilità di questi inve-
stimenti a sia pur minimi mo-
vimenti di rialzo dei rendi-
menti di mercato è inevitabil-
mente elevata.  
 
Nell’Eurozona le misure non 
convenzionali messe in cam-
po dalla BCE, ultima delle 
quali il Quantitative Easing 
avviato lo scorso marzo e 
passibile di un potenziamento 
nei prossimi mesi, forniscono 
sostegno al mercato.  
 
Per contro, l’atteso avvio del 
ciclo rialzista dei tassi da 
parte della Federal Reserve 
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potrebbe esercitare una pres-
sione al rialzo sui rendimenti 
dell’Eurozona e, in ogni caso, 
generare volatilità.  
 
Opportunità di investimen-
to sono presenti sui paesi 
periferici dell’Eurozona, sui 
quali l’azione protettiva della 
BCE ha sostanzialmente az-
zerato il rischio di fuoriuscita 
dall’area, sul segmento dei 
titoli indicizzati all’inflazione, 
poiché oggi i mercati non 
sembrano scontare la piena 
riuscita delle politiche refla-
zionistiche delle banche cen-
trali, e selettivamente sui 
mercati del debito societario.   
Come accennato in prece-
denza, vi sono dei fattori di 
rischio che gravano sullo 
scenario che richiedono a 
nostro avviso l’adozione di 
uno stile di gestione più 
dinamico e/o la costruzione 
di strategie di protezione 
per contenere l’impatto nega-
tivo delle fasi di maggiore 
volatilità, che stanno diven-
tando più frequenti dalla 
scoppio della crisi finanziaria 
del 2008.  
Le strategie di protezione, in 
particolare, possono essere 
implementate in maniera effi-
ciente attraverso l’uso di stru-
menti derivati, tenendo però 
sempre in considerazione il 
costo che si deve sostenere 
per coprirsi dal rischio. 
 
Attenzione poniamo poi alla 
liquidità dei mercati in cui 
investiamo: cerchiamo di 
non anteporre la ricerca di 
rendimento nel reddito fisso 
alla necessità di avere una 
adeguata liquidità degli 
strumenti che acquistiamo 
poiché vogliamo limitare 
l’impatto negativo delle fasi 
di stress dei mercati sui 
portafogli.   
 
 

3). Non c’è naturalmente 

un’unica risposta poiché di-
versi sono i punti di partenza 
dei Lavoratori-Soci. 
 
In generale, chi è agli inizi 
della carriera lavorativa 
dovrebbe privilegiare solu-

zioni di investimento più 
orientate ai mercati aziona-
ri, la migliore approssimazio-
ne della crescita dell’ econo-
mia, per catturare in un oriz-
zonte di medio-lungo termine 
il maggior premio per il ri-
schio che l’asset class offre 
rispetto alle altre. 
 
L’investimento sistematico 
nel tempo consente inoltre di 
mediare i prezzi e quindi di 
attenuare la volatilità.  Per 
Lavoratori-Soci più vicini al 
termine della propria vita 
lavorativa soluzioni più 
prudenti e quelle garantite 
possono rappresentare uno 
strumento adeguato per ge-
stire la propria posizione pre-
videnziale.  
 
Non si può dimenticare, infi-
ne, che si possono modulare 
gli investimenti derivanti dai 
diversi contributi combinan-
do il comparto garantito 
con soluzioni maggiormente 
diversificate. 
 
 

www.pioneerinvestments.it 

Coma funziona 
il Fondo. 

PrevAer: organizza, gestisce, amministra, dispone,  

controlla, tutte le attività e i servizi del Fondo ed inoltre 
informa i Soci e comunica al “Mondo esterno”. 

Azienda: raccoglie le iscrizioni. Contribuisce 

economicamente. Gestisce la parte contributiva della 
posizione del Socio. 

Gestori Finanziari: sono le Società specializzate nella 

gestione finanziaria del patrimonio, scelte dal C.d.A. del 
Fondo attraverso una gara pubblica. 

La Banca depositaria: custodisce in deposito e certifica il 

patrimonio del Fondo, controlla che siano rispettati i vincoli 
stabiliti dalla legge e le indicazioni dello Statuto e delle 
singole convenzioni di gestione. 

Controllo Finanziario: supervisiona l'adeguatezza delle 

scelte adottate dai “Gestori” in rapporto alle convenzioni 
stipulate con il Fondo. 

Gestori Erogatori delle Rendite: sono Società 

specializzate che alla maturazione al diritto della pensione 
pubblica, erogano le rendite. Vengono scelte dal CDA del 
Fondo attraverso una gara pubblica. 
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La presenza di ICBPI nel 

segmento di Banca Deposi-

taria risale agli anni 90, e il 

servizio era in principio rivolto 

unicamente ai Fondi Pen-

sione, per i quali veniva svol-

ta la semplice funzione di  

custode dei beni.  

 

Da allora, a seguito dell’ evo-

luzione della normativa di 

Settore e degli importanti 

investimenti effettuati dal 

Gruppo, oltre 3 mln di euro 

solo in questi ultimi anni, 

l’Istituto Centrale delle Ban-

che Popolari Italiane si è im-

posto come uno dei leader 

del mercato.   

Ad oggi ICBPI è il terzo pla-

yer nazionale per asset totali 

e il leader di mercato 

nell’ambito dei Fondi Pen-

sione detenendo circa il 35% 

della quota di questo seg-

mento di mercato, ed è in 

grado di offrire una serie di 

servizi che si affiancano a 

quelli tradizionali,   che vanno 

dal calcolo del Nav dei Fon-

di Pensione in regime di 

“outsourcing”,  alla gestione 

amministrativa degli ade-

renti,  fino al  “securities 

lending”, di recente apposita-

mente sviluppato per i Fondi 

Pensione.  

Tutti servizi che si inserisco-

no nell’ampia gamma di offer-

te rivolte anche ai Fondi Co-

muni d’investimento(OICVM), 

e ai Fondi Immobiliari e Priva-

te Equity (i cosiddetti “FIA”, 

Fondi d’investimento alterna-

tivi). 

Proprio alla luce di queste 

evoluzioni, guidate dai rispet-

tivi Organi di Vigilanza Banca 

d’Italia e Covip, il ruolo del 

depositario quale “cassaforte” 

e custode dei beni e delle 

disponibilità liquide dei 

Fondi Pensione, si è ulterior-

mente perfezionato rafforzan-

do la sua importante funzione 

all’interno del mercato previ-

denziale e del risparmio ge-

stito, assumendo un ruolo 

centrale nella gestione dei 

Fondi Pensione. 

La centralità del Depositario è 

confermata dal fatto che la 

normativa di riferimento as-

segna ad esso non soltanto i 

compiti di cosiddetta “cas-

saforte” di tutte le risorse del 

Fondo, ma anche quelli di 

soggetto che sovrintende alle 

funzioni di monitoraggio e 

controllo dell’operatività, e 

di efficienza della sua ge-

stione. 

Tuttavia, nonostante il ricono-

scimento dell’importanza 

delle funzioni assegnate alla 

Banca Depositaria e gli inter-

venti normativi promossi con 

l’introduzione della Direttiva 

UCITS IV, taluni eventi che 

hanno scosso il mondo della 

finanza internazionale, quali il 

fallimento di Lehamn Bro-

thers, nel cui collasso è stata 

coinvolta una Società che 

svolgeva attività di sub-

depositaria per conto di uno 

svariato numero di OICR, 

hanno indotto i legislatori a 

ripensare e a incrementare il 

regime di responsabilità del 

Depositario anche nel caso 

di “perdita” di strumenti finan-

ziari tenuti in custodia diretta-

mente, ovvero nell’ipotesi di 

una qualunque altra perdita o 

danno subiti o arrecati al Fon-

do o ai suoi aderenti. 

Tutto questo ha significato 

per ICBPI l’adozione di un 

modello organizzativo effi-

ciente e altamente profes-

sionalizzato, capace non 

solo di adempiere in modo 

puntuale i compiti di controllo 

e di sorveglianza nei confronti 

del Service Amministrativo, 

dei Gestori e dello stesso 

Fondo, ma di far fronte alle 

esigenze di quest’ultimo an-

Le responsabilità e il ruolo  della Banca Depositaria. 
ICBPI:                                                             
il “Controllo” del Patrimonio di PrevAer. 
A cura della Redazione di PrevAer 

Maurizio Tacchella 
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ICBPI: oltre a “cassaforte” di tutte le 
risorse del Fondo, è il soggetto che 
sovrintende  
 funzioni di monitoraggio 
 controllo dell’operatività, 
 efficienza della  gestione del 

Patrimonio  

che nello svolgimento di altre 

fasi importanti della sua attivi-

tà.   

Poiché gli strumenti finanzia-

ri, oggetto di investimento del 

Fondo sono diventati sempre 

più sofisticati e complessi, i 

gestori dei Fondi Pensione 

hanno bisogno di Partner che 

possono rispondere tempesti-

vamente alle loro necessità. 

Un focus rilevante riguarda 

poi i Fondi alternativi (FIA), 

in primis immobiliari, private 

equity e mini bond, che il 

legislatore ha incluso tra le 

forme di investimento pre-

viste per i Fondi Pensione, 

per i quali sono richieste alla 

Banca Depositaria notevoli 

capacità professionali quali, 

ad esempio, quella del con-

trollo di coerenza del pri-

cing degli strumenti di pri-

vate equity, quello legato alla 

valutazione degli immobili, e 

la prezzatura dei mini bond. 

 

Al riguardo, ICBPI, quale 

Depositario di numerosi FIA 

(oltre 60 fondi), si è struttura-

to mediante l’acquisizione 

dello specifico know how 

necessario alla valutazione di 

coerenza degli asset in capo 

ai Fondi Immobiliari e ai Fon-

di Private Equity, garantendo 

ai Fondi Pensione un elevato 

livello di controlli anche per 

questa tipologia di OICR che 

possono essere oggetto di 

investimento, come previsto 

dal Decreto 2 settembre 2014 

n.166. 

In aggiunta ai già menzionati 

servizi amministrativi e conta-

bili di calcolo del NAV e della 

gestione della posizione indi-

viduale degli aderenti, ICBPI 

può supportare il Fondo Pen-

sione attraverso un servizio 

di reporting avente il duplice 

obiettivo di fornire le informa-

zioni necessarie per control-

lare la gestione del Gestore 

Finanziario e contestualmen-

te supportare la Funzione 

Finanza nell’attuare il sistema 

di controllo previsto dalla 

Delibera Covip del 16 marzo 

2012 (Disposizioni sul pro-

cesso di attuazione della poli-

tica di investimento). 

I sofisticati strumenti tecnolo-

gici, tuttavia, non potrebbero 

da soli far fronte alle com-

plessità della materia trattata, 

ed è per questo motivo che 

ICBPI è dotata di una strut-

tura dedicata alle funzioni 

di Banca Depositaria, che è 

composta da un team di 58 

persone di elevata professio-

nalità, suddivisa in nuclei 

riservati a un numero limitato 

di clienti per  riuscire a far 

fronte alle particolari esigen-

ze di ognuno in modo puntale 

e accurato, e orientati ai sin-

goli processi lavorativi: custo-

dia e amministrazione degli 

strumenti finanziari, accerta-

mento della correttezza del 

calcolo del NAV, esecuzione 

delle istruzioni del Fondo e 

dei Gestori, controllo dei limiti 

di legge e regolamento,  svol-

gimento di eventuali e pecu-

liari compiti in ragione della 

diversa tipologia di fondo 

(come nel caso di Fondi Im-

mobiliari e Private Equity). 

Occorre, senza dubbio, sotto-

lineare che il concetto di 

“cassaforte” dei Fondi Pen-

sione si è evoluto grazie so-

prattutto ad alcuni clienti, 

come il Fondo Pensione 

PrevAer, attento ai cambia-

menti del mercato, disponi-

bile a collaborare con il Depo-

sitario per cogliere insieme 

le nuove opportunità di 

investimento previste: non a 

caso PrevAer è stato recente-

mente eletto, da una giuria 

prestigiosa, il Fondo Pensio-

ne più innovativo dell’anno. 

Sono dunque lontani i tempi 

in cui il ruolo di Banca Depo-

sitaria si concretizzava in un 

numero circoscritto, per 

quanto importante, di compiti: 

il mercato del risparmio previ-

denziale e di quello gestito, e 

le norme che li regolano, han-

no lanciato e continuano a 

lanciare nuove sfide, che 

ICBPI puntualmente raccoglie 

col fine di garantire ai Fondi 

Pensione degli elevati stan-

dard di servizio, in linea con 

le attuali esigenze, e che in 

futuro saranno destinati a 

crescere ulteriormente. 

 

 

www.icbpi.it 



 

...Da qualche anno PrevAer 

ha avviato un percorso di 

rinnovamento che lo pone 

all’avanguardia fra tutti i Fon-

di Pensione.  

PrevAer, partendo dalla con-

siderazione che l’interesse 

del Fondo Pensione coinci-

de con quello degli Aderen-

ti, che il miglioramento conti-

nuo della qualità del servizio 

si raggiunge attraverso il con-

trollo costante dei processi e 

della soddisfazione degli ade-

renti, si è posto l’obiettivo di 

essere sempre più vicino ai 

propri iscritti, muovendosi 

verso di loro ed anticipando i 

loro bisogni. 

 

Per fare questo PrevAer, in 

collaborazione con il proprio 

Service Amministrativo, 

Previnet S.p.A., ha puntato 

sull’innovazione e sull’utilizzo 

di strumenti al passo con i 

tempi capaci di introdurre 

livelli di alta efficienza or-

ganizzativa e di comunica-

zione.  

I risultati conseguiti con que-

sta partnership sono stati 

riconosciuti anche lo scorso 

17 settembre durante l’evento 

Pensioni & Welfare Italia A-

wards 2015, dove PrevAer è 

stato premiato quale Fondo 

Pensione più innovativo 

dell’anno. 

 

Questi interventi si riflettono 

nell’operatività delle strutture 

organizzative del Fondo e di 

conseguenza nel rapporto 

con gli iscritti e con le Azien-

de Associate. PrevAer ha 

deciso di adottare una ge-

stione paperless, finalizzata 

alla riduzione dei flussi car-

tacei, capace di dare visibilità 

immediata della propria ge-

stione agli Organi di Controllo 

e di Vigilanza. A tal fine Pre-

vinet ha messo a disposi-

zione di PrevAer un sistema 

gestionale che garantisce 

servizi di consultazione ed 

interazione con gli archivi 

dei propri iscritti, un servizio 

di gestione documentale 

integrato con i processi ope-

rativi del Fondo, nel rispetto 

di specifici work flow perso-

nalizzati per tipo di documen-

to trattato, e servizi di notifi-

che via sms.  

 

Un sistema innovativo ca-

pace di effettuare attività di 

monitoraggio dei processi, 

realizzato in ottica di BPO 

(business process outsour-

cing), integrato con il sistema 

di gestione del Fondo Pensio-

ne e con i portali web di con-

sultazione secondo le diverse 

tipologie di profilazione utente 

(Aderente/Azienda/Fondo 

Pensione).  

 

PrevAer, sempre nell’ottica 

dell’innovazione, ha deciso di 

introdurre sistemi di comu-

nicazione con i propri i-

scritti passando dalla logica 

on demand alla logica push. 

 

PrevAer che da sempre è 

attento a soddisfare le do-

mande e i bisogni dei propri 

iscritti attraverso i contenuti 

informativi presenti sul pro-

prio sito istituzionale www. 

prevaer.it, e mediante l’area 

riservata personale, ha deci-

so di mettere a disposizione 

dei propri iscritti una APP, 

uno strumento per essere più 

vicino ai propri aderenti, 

effettivi e potenziali.  

 

L’APP di PrevAer è stata 

realizzata da Previnet.  

 

Essa può essere scaricata 

gratuitamente dagli aderenti 

nel proprio dispositivo mobile 

(smartphone, tablet) diretta-

mente da AppStore (iOS) o 

GooglePlay (Android). Ad 

essa si accede utilizzando le 

credenziali personali già in 

possesso per l’area riservata 

del sito www.prevaer.it. 

Previnet in modo proattivo, accompagna PrevAer nel suo cammino.  

Previnet/PrevAer:                                                            
una collaborazione Vincente. 
A cura della Redazione di PrevAer 

Alessio Garbin 

Il rapporto tra 
PrevAer e la Società 
Previnet ha oramai 
raggiunto i 13 anni di 
collaborazione. 

Il  dottor Alessio 
Garbin, Direttore, 
Generale della 
Società, ci illustra 
come Previnet 
supporta PrevAer nel 
suo cammino ...                      
alla ricerca 
dell’innovazione. 
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PrevAer green…  

PrevAer sta 
sviluppando, in 
collaborazione con 
Previnet, un processo 
di semplificazione e di 
innovazione 
tecnologica. Nuovi 
strumenti da rendere 
disponibili ai propri 
iscritti per una gestione 
paperless delle singole 
istanze...  

L’utente che scarica l’APP e 

che non risulta essere ancora 

iscritto al Fondo Pensione, 

sarà abilitato al suo utilizzo in 

modalità Guest. Questa mo-

dalità consente il solo acces-

so ai servizi di consultazione 

della documentazione istitu-

zionale del Fondo Pensione 

(Nota Informativa, Regola-

menti, Modulistica, Progetto 

Esemplificativo Standardizza-

to). 

 

Le APP integrano le funzio-

nalità di consultazione e di-

spositive tradizionali nella 

filosofia ‘one-click’ di smar-

tphone e tablet. Architettura 

che rappresenta la frontiera 

evolutiva per i Fondi Pensio-

ne e che è totalmente inte-

grata con i workflow operativi 

del Fondo, mettendo a dispo-

sizione sulla piattaforma mo-

bile sia i dati analitici della 

posizione individuale, che 

le pratiche documentali 

personali con i relativi stati 

di avanzamento dei lavori.  

 

Le APP sono sistemi che 

stanno diventando strumenti 

efficaci e semplici per intera-

gire con tutte le realtà, e che 

trovano apprezzamento e 

coinvolgimento negli aderenti 

effettivi e potenziali che sono 

orientati all’uso di queste 

tecnologie. Ciò soprattutto se 

si tiene in considerazione la 

popolazione in età più giova-

ne (la cosiddetta “ generazio-

ne digitale”), che essendo 

costantemente “connessa” 

con la rete può effettuare 

operazioni di consultazione 

od operative nel Portale del 

Fondo in una modalità più 

naturale e intuitiva rispetto 

alle tradizionali soluzioni web.  

 

L’APP è caratterizzata da un 

menù facile per accedere 

all’area riservata, al proprio 

profilo anagrafico, alla con-

sultazione delle pratiche e 

della documentazione ufficia-

le di PrevAer. Essa consente 

all’aderente iscritto un imme-

diato controllo dell’ anda-

mento della propria posi-

zione individuale aggiorna-

ta, confrontando il versato 

con il maturato, la visualiz-

zazione dell’elenco delle ope-

razioni effettuate, il dettaglio 

delle quote movimentate ed il 

relativo controvalore. Inoltre, 

accedendo alla sezione dedi-

cata ai documenti, consente 

all’iscritto in tempo reale di 

consultare le proprie pratiche 

ritrovando i documenti prece-

dentemente inviati e le even-

tuali comunicazioni trasmes-

se da PrevAer.  

 

Tramite un semplice click 

tutta la documentazione per-

sonale (comunicazione perio-

dica, pratiche, modulistica del 

Fondo) è facilmente interro-

gabile. Sempre nella APP 

sono presenti le notifiche 

Push, che permettono a Pre-

vAer di arrivare direttamente 

ai propri iscritti in tempo rea-

le, sia per inviare comunica-

zioni istituzionali che per tra-

smettere informazioni sullo 

stato di avanzamento delle 

pratiche di uscita ricevute. 

L’utente potrà scegliere se 

attivare o disattivare il servi-

zio di notifica utilizzando 

l’apposito pannello di configu-

razione presente nella APP.  

 

PrevAer arriva ai propri iscritti 

indicando nella sezione con-

tatti tutti i riferimenti immedia-

tamente disponibili, dallo 

smartphone, con un click è 

possibile chiamare il Fondo o 

mandare una e-mail. Inoltre, 

l’APP consente a ciascun 

associato, attraverso la fun-

zione passaparola, di far 

conoscere PrevAer ai pro-

pri Colleghi  

 

Sempre in questo processo 

di semplificazione e di inno-

vazione tecnologica PrevA-

er sta sviluppando, in collabo-

razione con Previnet S.p.A., 

nuovi strumenti da rendere 

disponibili ai propri iscritti per 

una gestione paperless delle 

singole istanze —PrevAer 

green-. 

 

A breve sarà possibile per il 

singolo aderente richiedere, 

in questa modalità, l’ anticipa-

zione al 30% della propria 

posizione individuale. Altri 

strumenti sono in fase di svi-

luppo così come il completo 

rinnovamento dell’area riser-

vata del sito web. 

 

PrevAer è un Fondo Pensio-

ne in continua evoluzione che 

ha trovato nel proprio Ser-

vice Amministrativo, Previ-

net S.p.A., il Partner che in 

modo proattivo lo accom-

pagna nel suo cammino. 

  

www.previnet.it 



 

Come sarà il “Domani” 

della Previdenza                    

Complementare di 

Categoria? 

I Fondi Pensione italiani han-
no vissuto una storia relativa-
mente breve se paragonata a 
quella degli enti previdenziali 
di altre nazioni europee. Ciò 
nonostante l'esperienza della 
Previdenza Complementare 
nel nostro paese è ormai 
sufficientemente consolidata 
per poter trarre da essa un 
primo bilancio.  
 
Sappiamo tutti che i Fondi 
Pensione hanno operato fin 
dalla loro creazione all'interno 
di un contesto economico 
contrassegnato da una se-
rie ripetuta di crisi finanzia-
rie: dal crollo delle borse do-
po la bolla speculativa sui 
titoli tecnologici all'attentato 
alle Torri gemelle, dalla lunga 
crisi iniziata nel luglio 2007 e 
non ancora conclusa fino alle 
recenti preoccupazioni sulla 
Cina. 
 
La prova è stata, però, am-
piamente superata al punto 

che PrevAer consegna agli 
iscritti rendimenti storici 
ben superiori in media alla 
rivalutazione del trattamento 
di fine rapporto. Se prendia-
mo come riferimento la Linea 
Crescita, il comparto che 
accoglie il maggior numero di 
aderenti, si può verificare che 
il rendimento ottenuto nel 
periodo 2010-2014 è stato in 
media pari al 5,96% all’anno 
(come attesta la Nota Infor-
mativa). Anche se non vi è 
garanzia che questi rendi-
menti si possano ripetere 
nella stessa misura in futuro, 
la serie storica è comunque 
sufficiente per attestare il 
comportamento virtuoso 
mantenuto dal Fondo in que-
sti anni difficili: PrevAer non 
solo ha garantito un rendi-
mento positivo ma ha anche 
svolto una importante funzio-
ne di tutela del risparmio 
affidato proteggendo il capita-
le da tutti gli scandali finan-
ziari che hanno contrasse-
gnato la storia recente. Di 
questi risultati siamo anche 
noi orgogliosi avendo as-
sunto fin dalla nascita del 
Fondo la funzione di con-
trollo finanziario e del ri-
schio per conto del Fondo. 
 
Possiamo quindi oggi affer-
mare  che PrevAer grazie alle 
esperienze maturate ha rag-
giunto la propria maturità che 
si misura anche attraverso la 
crescita rilevante del patri-
monio. Quando ho iniziato la 
mia collaborazione con Pre-
vAer il primo patrimonio che 
era stato affidato ai Gestori 
era di una ventina di milioni 
di Euro; oggi complessiva-
mente il patrimonio ha su-
perato i 350 milioni di Euro.  
La previdenza di Categoria 
può quindi guardare al futuro 
su basi solide.  
In primo luogo non può che 
continuare lungo strada trac-

ciata ponendosi a questo 
punto l'obiettivo ambizioso di 
recuperare i gruppi di Lavora-
tori e di Lavoratrici che anco-
ra non hanno aderito.  
Sul piano della gestione delle 
risorse PrevAer può, anzi 
direi deve, guardare oltre ai 
tradizionali investimenti 
che sono stati effettuati con 
successo in questi anni. La 
partita più importante che tutti 
i Fondi Pensione dovranno 
giocare nel prossimo futuro 
riguarda la diversificazione 
degli investimenti in stru-
menti finanziari destinati a 
finanziare l'economia reale. 
 
Questa prospettiva non ri-
chiede assolutamente di ab-
bandonare i capisaldi della 
tutela e della valorizzazione 
del patrimonio; anzi in un 
mondo in cui i mercati finan-
ziari sono attraversati da 
sempre nuove e più accen-
tuate problematiche di rischio 
il Fondo Pensione deve valu-
tare con interesse tutti gli 
strumenti che consentano di 
aumentare la diversificazio-
ne del portafoglio.  
 
Si deve inoltre considerare 
che i Fondi Pensione italiani 
sono ormai maturi per allinea-
re in questo senso il proprio 
profilo di investimento in linea 
con quello degli enti previ-
denziali di altri paesi. I Fondi 
Pensione sono per loro natu-
ra investitori di lungo periodo 
e quindi sono chiamati a trar-
re il massimo vantaggio da 
investimenti che offrono que-
sto orizzonte temporale. In 
tutto il mondo i Fondi Pen-
sione sono per questa ragio-
ne tra i principali finanziato-
ri dei progetti infrastruttu-
rali più innovativi. 
È subito evidente come que-
sto tema abbia una valenza 
particolare per un Fondo 
Pensione che opera in un 

Lo scenario futuro della Previdenza Complementare. 
Bruni, Marino & C. :                                               
la tutela del Risparmio. 
A cura della Redazione di PrevAer 

Raffaele Bruni 

La Società Bruni, 
Marino & C, 
collabora con 
PrevAer dalla nascita  
del Fondo.  

Il suo ruolo è anche 
quello di “orientare” 
PrevAer sui 
Comportamenti da 
adottare . 

Chiediamo al 
professor Bruni, 
Amministratore 
Delegato della 
Società,  di capire 
come sarà lo scenario 
futuro in materia di 
Previdenza 
Complementare 
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Settore di frontiera come 
quello del Trasporto Aereo.  
 
Mi è capitato di ricordare in 
uno dei Convegni dedicati a 
questo tema organizzati da 
PrevAer come all’interno del-
le infrastrutture il Settore Ae-
roportuale risulti essere parti-
colarmente attrattivo per que-
sto tipo di investitori. E ad 
esempio interessante il caso 
del Fondo Pensione degli 
insegnati canadesi dell’ Onta-
rio che attraverso un Fondo 
consortile detiene quote in 
diversi Società di Gestioni 
Aeroportuali (Dublino, Birmin-
gham, Bruxelles e Copena-
ghen). 
Più concretamente i Fondi 
devono saper coniugare la 
massima valorizzazione del 
portafoglio, la minimizzazio-
ne del rischio e se possibile 
fornire un contributo all’ 
investimento di progetti per 
lo sviluppo. Credo che sia-
mo tutti consapevoli che sen-
za la crescita del lavoro e 
senza uno sviluppo economi-
co adeguato non ci possa 
essere un futuro per la Previ-
denza Complementare; que-
ste sono le principali sfide 
riguardano il “Domani” di 
PrevAer. 
  
  

In relazione al nuovo 

scenario economico                             

finanziario, quale sarà 

il ruolo di PrevAer? 

Il ruolo di PrevAer sarà cen-
trale: il Fondo è destinato ad 
assolvere compiti sempre più 
importanti via via che col pas-
sare del tempo resteranno sul 
mercato del lavoro soggetti 
che sono, dal punto di vista 
previdenziale, inseriti intera-
mente nello scenario post 
riforma. Per tutti questi lavo-
ratori la Previdenza Comple-
mentare costituisce, infatti, 
una quota significativa del 
reddito disponibile per gli 
anni del pensionamento. 
Questo ragionamento va pe-
raltro inserito in uno scenario 
pensionistico che a seguito 
delle ultime riforme ha accen-
tuato gli elementi di rigidità 
all'uscita con progressivi in-
nalzamenti dell'età pensiona-
bile.  
 
Se in un prossimo futuro 
questa rigidità venisse ac-

compagnata, come si sta 
discutendo, dall’ introduzione 
di finestre all’uscita penaliz-
zate sul piano dell’importo 
della pensione, la Previden-
za Complementare potreb-
be fornire risorse compen-
sative in modo da rendere 
economicamente convenien-
te l’esercizio di tale opzione. 
 
Oltre a questa funzione priori-
taria, che riguarda la finaliz-
zazione istituzionale dell’ente, 
PrevAer non può sottrarsi 
all’impegno di contribuire 
alla crescita della Cultura 
previdenziale dei propri 
iscritti. Per comprendere 
l’importanza di una cono-
scenza diffusa dei temi previ-
denziali, pensiamo a come 
opera il fattore tempo nei 
diversi modelli tecnici delle 
pensioni e nei comportamenti 
concreti dei Lavoratori. Nella 
vecchia previdenza, cioè 
quella disegnata prima 
dell'avvio delle stagioni di 
riforme, il tempo aveva una 
funzione limitata. Se ci ricor-
diamo, il sistema retributivo 
prevedeva un calcolo della 
pensione basato su tre ele-
menti, la media delle ultime 
retribuzioni, l'aliquota fissa di 
calcolo (2% annua), il numero 
di anni di contribuzione. Per-
tanto se un Lavoratore contri-
buiva ad esempio per 35 an-
ni, la sua pensione sarebbe 
stata pari al 70% (2% per 35 
anni) della media retributiva 
di riferimento. In questo sen-
so il tempo aveva sì un valore 
-maggiore era il numero di 
anni più alta era la pensione - 
ma esso entrava nella deter-
minazione del calcolo della 
pensione in modo convenzio-
nale. Tutti gli anni pesavano 
nel calcolo della pensione 
nello stesso modo. 
 
Nella Previdenza Comple-
mentare il tempo ha invece 
una funzione essenziale dal 
momento che non tutti gli 
anni di contribuzione pesano 
nello stesso modo. È questa 
una questione facilmente 
verificabile: il primo versa-
mento, ipotizziamo di 2.000 
Euro produce un montante 
dopo 40 anni pari a 6.524 
Euro (rendimento uguale a 
3% annuo); allo stesso modo 
un versamento di pari importo 
effettuato a 10 anni dalla pen-
sione frutterà 2.687. È que-
sto l'effetto della capitaliz-
zazione. Si aggiunga che lo 
stesso meccanismo opera 

anche nella determinazione 
della pensione obbligatoria a 
contribuzione. 
 
Questo esempio ci fa capire 
quante cose sono cambiate 
con la nuova previdenza. 
Fare Cultura previdenziale è 
quindi un imperativo per gli 
operatori della previdenza per 
accompagnare consapevol-
mente i Lavoratori al momen-
to del ritiro della pensione. Va 
detto, a suo merito, che Pre-
vAer è stato uno dei Fondi 
Pensione che più ha insistito 
sui temi della comunicazio-
ne avviando diversi progetti 
di sensibilizzazione. Continu-
are in questo progetto è già 
un grande risultato. 
  

Quale consiglio si  

sente di dare ai                   

Lavoratori—Soci del 

Trasporto Aereo? 

Partendo da quanto ho detto 
nella prima parte di questa 
intervista mi torna semplice 
formulare alcune indicazioni 
per gli iscritti. 
 
La prima è quella di sfrutta-
re l'appartenenza a PrevA-
er, e di tutti gli strumenti che 
esso mette a disposizione, 
per accrescere la propria 
Cultura previdenziale. Queste 
conoscenze sono indispensa-
bili per muoversi con efficacia 
tra le diverse opportunità che 
l’adesione a un Fondo Pen-
sione offre; a quale comparto 
destinare i propri versamenti, 
scegliere se chiedere o non 
chiedere un anticipo, decide-
re se versare contributi ag-
giuntivi, individuare quale tipo 
di rendita ricevere al momen-
to del pensionamento sono 
tutti passaggi importanti da 
cui dipenderà il risultato del 
proprio progetto previdenzia-
le, e quindi un pezzo di sere-
nità per gli anni del pensiona-
mento. 
La seconda è quella di par-
tecipare attivamente al pro-
getto previdenziale, nel sen-
so di seguire nel tempo 
l’evoluzione della propria 
posizione. L’importo pensioni-
stico futuro infatti non è deter-
minata da regole convenzio-
nali, ma dipende, oltre che 
dai versamenti effettuati e dal 
tempo di accumulo, dal livello 
di rendimento delle risorse. 
Per questo occorre valutare 

se tempo per tempo le condi-
zioni economiche generali 
hanno permesso il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati. 
La terza riflessione riguarda 
la personalizzazione del 
proprio progetto previden-
ziale. Se pensiamo ad esem-
pio di poter utilizzare il Fondo 
come integrazione al reddito 
come ponte al pensionamen-
to soprattutto in vista della 
introduzione futura di mecca-
nismi di anticipazione all'usci-
ta possiamo valutare l'oppor-
tunità di versamenti aggiuntivi 
per creare un montante finale 
più elevato. In ogni caso dob-
biamo sapere che l'investi-
mento in PrevAer come 
negli altri Fondi Pensione si è 
rivelato in questi anni redditi-
zio, sicuro e sottoposto a 
costi immensamente più 
contenuti di qualsiasi altro 
investimento finanziario. 
 
L'ultimo suggerimento è in 
realtà un invito: sarebbe im-
portante che ogni iscritto si 
facesse carico di spiegare, 
a partire dai propri famigliari 
ed amici, a chi non ha ancora 
aderito ad una forma Previ-
denziale Complementare il 
ruolo e il meccanismo di 
funzionamento dei Fondi 
Pensione. L'esperienza vis-
suta in PrevAer è un buon 
punto di partenza concreto 
per affrontare questi discorsi. 
Sarebbe importante che tutti 
siano consapevoli del fatto 
che, in base al meccanismo 
della capitalizzazione, il tem-
po perso non può essere più 
compensato. I mancati versa-
menti non possono essere 
recuperati successivamente 
in quanto essi non hanno 
potuto generare i rendimenti 
che gli investimenti hanno 
fruttato. 
 
Insomma il consiglio più utile 
è quello di acquisire consa-
pevolezza sul fatto che la 
nuova previdenza impone un 
ruolo attivo del singolo 
Lavoratore, ben diverso da 
quello di delega, che era ri-
chiesto prima che entrassero 
in vigore tutte le riforme. In-
somma la domanda che do-
vremmo porre a noi stessi è: 
in che modo costruire la 
nostra pensione futura.  
 
In questo percorso PrevAer 
è sicuramente il compagno 
ideale. 
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Messaggio promozionale 
riguardante forme pensionistiche 
complementari.                             
Prima dell’adesione leggere la Nota 
informativa e lo Statuto. 
 

 

 


