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L’Editoriale

L’editoriale.

Iniziative comuni per gli Operatori del Trasporto Aereo.

Incontro seminariale di PrevAer e
FondAereo: un progetto condiviso.
di Umberto Musetti (Presidente di PrevAer)

Umberto Musetti

Perseverando, in maniera
sempre più consapevole,
nella convinzione che sia
necessario cogliere ogni occasione per mettere al centro
della pubblica discussione la
materia della Previdenza
Complementare, anche in
questo scorcio di autunno
abbiamo organizzato, nella
mattinata del 26 novembre
scorso, un ulteriore momento
di dibattito sulla Previdenza
Integrativa focalizzando in
particolare la riflessione sulle
connessioni e con la contiguità tra Fondi Pensione e Welfare Contrattuale.

Il Seminario, in continuità con gli analoghi
Eventi che si sono
succeduti negli scorsi
anni, si poneva l’obbiettivo di stimolare un
ulteriore momento di
riflessione e di approfondimento sulle “nostre” tematiche ed era prioritariamente destinato ai nostri Delegati, anche in una logica di
formazione e aggiornamento.

Nel rinviare ai successivi articoli di questo numero di PrevaerInforma il “racconto” della
Giornata con una sintesi degli
interventi dei Relatori sempre
autorevoli e tutti uniti dalla
comune “passione“ nel far
progredire e crescere la consapevolezza dell’importanza
della Previdenza Complementare, mi limito qui a sottolineare, con brevi considerazioni, due particolari evidenze.

All’incontro, peraltro, hanno
partecipato numerosi Rappresentanti delle Parti Istitutive
sia per conto delle Associazioni datoriali e delle Aziende
associate che per conto delle
Organizzazioni Sindacali Nazionali e Aziendali del settore
Trasporto Aereo.

Per la prima volta, rispetto
alle precedenti esperienze,
questo Seminario è stato
organizzato e condotto congiuntamente da FondAereo,
“l’altro” Fondo Pensione del
Settore Trasporto Aereo destinato al personale navigante, componente fondamentale, insieme alle professioni
proprie dei nostri associati,
per la realizzazione del sistema “Trasporto Aereo” nazionale.

Erano presenti all’Evento
anche qualificati esponenti
dei nostri “Partner”, sia di
gestione finanziaria che amministrativa, a testimonianza
di un rapporto di partecipazione alla vita del Fondo PrevAer particolarmente “ricco” .

E’ sembrato naturale e opportuno a Simona Palone, Presidente di FondAereo, e a me
che questi momenti di dibatti-

to, di approfondimento e,
come dicevamo sopra, di
formazione sul tema oggetto
del Seminario e sulle possibili
evoluzioni della “nostro“ sistema di Previdenza, potessero e dovessero essere congiuntamente analizzati
e
condivisi.
In modo particolare se pensiamo agli impatti sulla operatività di entrambi i Fondi che
deriveranno dalla imminente
implementazione della nuova
regolazione normativa di matrice europea.
Del resto anche una nuova e
diversa articolazione e declinazione del Welfare Contrattuale non può essere pensata
in maniera disgiunta e diversa per due realtà che operano sulla stessa filiera industriale.
D’altra parte le relazioni e i
contatti tra gli Organi di Amministrazione e le Strutture
tecnico-operative dei due
Fondi si sono, negli ultimi
mesi, intensificati per approfondire sul piano tecnico,
anche stimolati dagli Organi
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di Regolazione, gli effetti di
una possibile integrazione dei
Fondi, come contributo per
eventuali valutazioni e decisioni di competenza esclusiva
delle Parti Istitutive.
Un’ultima considerazione sul
merito del tema oggetto del
Seminario. E’ emerso come
convincimento comune dei
Relatori, opinione che fortemente condivido, il principio

che l’adeguamento e la declinazione del Welfare Contrattuale avvenga secondo un
approccio non occasionale
ma sistematico, non in una
logica semplicemente “aggiuntiva“ ma secondo una
logica – a fronte della limitatezza delle risorse economiche disponibili – che individui
le leve e gli strumenti prioritari. E per fare questo è necessaria anche una qualificata e

responsabile “regia“ ad opera delle Parti Istitutive.
Concludo rinnovando i miei
ringraziamenti ai Relatori per
la disponibilità e per la qualità
dei contributi, FondAereo e
Simona Palone che ha moderato con me e chiuso il Seminario, Aeroporti di Roma per
l’ospitalità offerta, la struttura
di PrevAer che ha, come
sempre , brillantemente orga-

nizzato e gestito un altro
Evento di successo in termini di contenuti e di partecipazione.

Auguro a voi e alle vostre
famiglie di trascorre un bellissimo Natale.
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Il nuovo V.Presidente di PrevAer: Osvaldo Marinig.

Dall’adolescenza alla maturità.

Il futuro di PrevAer: un percorso
di crescita nell’interesse
dei Lavoratori del Trasporto Aereo.
di Osvaldo Marinig (V.Presidente di PrevAer)

Trascorsi
Osvaldo Marinig

venti anni PrevAer, come
tutti i Fondi negoziali Italiani,
sta uscendo dalla fase adolescenziale per approdare a
quella della maturità.
Questo rito di passaggio è, in
qualche modo, scandito dalla
normativa Europea nota come Iorp2, che è stata recepita nel nostro ordinamento lo
scorso mese di gennaio.
La novella del D.lgs. n.252/05
porta con sé importanti novità
di cui anche PrevAer dovrà
tenere conto.
È una opportunità che impone una riflessione più artico-

lata sulle strategie
più idonee da portare avanti al fine di
garantire la continuità di un percorso di
crescita nell’interesse dei Lavoratori del
Trasporto Aereo.
Il Fondo dovrà valutare come
implementare non solo le
nuove funzioni fondamentali,
previste dalla nuova normativa, ma dovrà fare un ragionamento più ampio su tutta la
Governance del Fondo.
PrevAer dovrà dotarsi di una
nuova funzione di gestione
dei rischi, di implementare
quella attuariale e modificare
quella della revisione interna.
Dovrà prevedere la redazione, in forma scritta, di tutte le
politiche che regoleranno
ogni singola funzione ovvero
valutare l’opportunità se procedere con qualche esternalizzazione.
Tra le novità derivanti dalla
nuova normativa c’è quella di

dover prevedere una adeguata politica di remunerazione
di tutti gli attori coinvolti nella
Governance e nel controllo
del Fondo.
L’implementazione di tali novità dovrà tenere anche conto
di come si stanno muovendo
gli altri Fondi negoziali Italiani
e dei trend socio demografici
oltre a quelli macro economici.
Se prendiamo in considerazione i dati disponibili al 2017
vediamo che, alla fine di
quell’anno, i Fondi negoziali,
in Italia, erano 35 con
2.805.751 iscritti, più 8%
rispetto all’anno prima.
Incremento in parte dovuto
all’estendersi della cosiddetta
adesione contrattuale prevista da molti CCNL.
L’attivo netto destinato alle
prestazioni valeva, complessivamente, circa 49.456 milioni di euro (più 7,7% rispetto al
2016).

Non solo le masse, sono aumentate, ma anche i rendimenti sono cresciuti fornendo
dei buoni risultati, tenuto conto anche di come sono state
superate le crisi dei mercati
del 2008, del 2011, del 2013
e della parte finale del 2018.
A fine 2018 i Fondi negoziali,
a seguito di alcuni processi di
aggregazione, sono rimasti
33.
Sostanzialmente la Previdenza Complementare di tipo
negoziale aumenta le masse
in gestione e riduce il numero
di soggetti che le gestiscono.
La tendenza è in parte determinata da alcuni trend a cui
diventa complicato sottrarsi.
Nel 2018 le uscite per prestazioni, in tutti i Fondi Negoziali,
hanno fatto registrare un rapporto di 1 a 2 sulla contribuzione (16 miliardi sono entrati
e 8 sono usciti).

L’approfondimento
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“...Si dovrà vagliare
attentamente la
possibilità di aggregarsi per creare
un’entità più grande e solida che
metta al riparo i risparmi previdenziali dei Soci …”

Tale tendenza non potrà che
aumentare nel futuro in quanto, attualmente la fascia di
età prevalente degli iscritti è
quella tra i 50 e 54 anni. Questi soggetti versano importi
più elevati rispetto agli iscritti
più giovani per cui c’è il rischio di una riduzione ancora
più corposa del differenziale
tra contributi che entrano e
prestazioni che escono.
Occorrerà pensare come
evitare che questa tendenza
complichi le opportunità di
gestione soprattutto per i
Fondi di medio piccole dimensioni come PrevAer.
Sicuramente PrevAer dovrà
continuare a perseguire, in
accordo con le parti istitutive,
politiche di ampliamento della
base associativa all’interno
del Settore del Trasporto
Aereo, anche se, purtroppo,
la potenziale platea rimarrà
ancora piuttosto limitata in

confronto con i numeri che
possono mettere in campo
altri Fondi negoziali.
Tale gap strutturale dovrà
essere attentamente tenuto in
considerazione. Si dovrà vagliare attentamente la possibilità di aggregarsi per creare un’entità più grande e
solida che metta al riparo i
risparmi previdenziali dei Soci
e consenta di realizzare economie di scala per la riduzione dei costi a carico degli
aderenti.
L’esperienza maturata in altri
Fondi negoziali, dove ho partecipato a operazioni di incorporazione, mi porta a suggerire ai Lavoratori, di valutare
attentamente il rapporto tra i
benefici di una aggregazione
rispetto ai costi relativi al
mantenimento dello status
quo.
Comprensibile è l’aspetto
psicologico del sentirsi depauperati del senso di appar-

tenenza settoriale, non quantificabile da un punto di vista
economico, che innesca una
irrazionale contrarietà da
eventuali fusioni o incorporazioni. In tale evenienza l’identità di ciascuno dei partecipanti non sarà, in alcun modo, messa in discussione, in
quanto ci saranno sempre a
garantirla le parti istitutive.
Di converso, se le dimensioni
rimarranno quelle attuali,
potrebbero sorgere criticità
nel mantenimento dei risultati
e delle prestazioni che in
questi venti anni hanno caratterizzato e contraddistinto il
lavoro fatto da chi si è impegnato, in prima linea, nella
gestione di PrevAer.
Passare dall’adolescenza alla
maturità significa anche rendersi conto delle proprie responsabilità e farsene carico
per assicurarsi un futuro migliore.

Colgo l’occasione per augurare a tutti un Felice Natale.
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Riflessioni per capire una scelta di valore.

L’analisi dedicata ai pilastri del Welfare.

Previdenza ed Assistenza Sanitaria: le due
necessità prioritarie dei Lavoratori italiani.
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer)

Marco Barlafante

Gli italiani sono in generale

più fiduciosi sul futuro ma
continuano a preoccuparsi su
alcuni aspetti della propria
vita: la Pensione, la Salute,
la vecchiaia dei propri Cari,
la perdita del lavoro.
È questa la fotografia che
emerge dalle ultime rilevazioni campionarie come quella
condotta da MEFOP, Società
per lo sviluppo dei mercati dei
Fondi Pensione, che analizza
l’opinione dei Lavoratori in
merito al Welfare pubblico e
privato.
L’indagine somministrata lo
scorso febbraio evidenzia che
le ragioni di maggiore preoc-

cupazione per il futuro
sono la malattia e la
non autosufficienza,
sostanzialmente
alla
pari con l’inoccupazione
e
l’inadeguatezza
dell’assegno pensionistico pubblico. Sanità, previdenza e rischio longevità
sono del resto un nodo cruciale per il nostro Paese, uno
dei più “vecchi” al mondo, alle
prese con una crisi demografica senza precedenti.
Si vive di più e si nasce di
meno.

sempre più proficua collaborazione tra pubblico e privato al fine di costruire un
sistema di Welfare integrato
che risponda alle esigenze
dei cittadini.

un ruolo determinante le
Aziende e i rappresentanti
dei Lavoratori, che, attraverso la contrattazione, possono
contribuire a definire un nuovo modello di Welfare.

Eppure c’è ancora tanto da
lavorare.

A distanza di diversi anni dai
primi progetti di Welfare contrattuale, il panorama è profondamente cambiato: in passato questo era un tema riservato alle grandi Aziende;
oggi, soprattutto grazie agli
stimoli normativi, il Welfare
contrattuale è diffuso nella
contrattazione collettiva a
beneficio anche delle piccole
realtà.

La creazione di un nuovo
modello di Welfare passa
quindi necessariamente attraverso il coinvolgimento di più
soggetti che contribuiscono
alla messa a punto di nuove
risposte ai bisogni emergenti.

É ormai quindi chiaro che il
Welfare pubblico non è, e
non sarà, in grado di rispondere alle nuove esigenze dei
cittadini, è necessario quindi
un nuovo modello nel quale
devono intervenire nuovi
attori.

Naturalmente non si può prescindere dal fatto che, in materia, il ruolo principale lo
riveste lo Stato il quale ha il
dovere di garantire i servizi di
base utilizzando le risorse
della fiscalità generale. Ma
va anche detto che, per le
note questione di contenimento della spesa pubblica,
negli ultimi anni, il sostegno
dello Stato è diminuito ed è
quindi opportuno che le tutele
private aumentino attraverso
forme complementari.

Anche i Lavoratori sembrano
aver maturato la consapevolezza della necessità di una

Oltre al pubblico, tra gli attori
più significativi, sicuramente
giocano e possono giocare

È questo, in estrema sintesi,
il quadro fornito dagli indicatori ISTAT con tutto ciò che
ne consegue in materia di
debito pubblico e di sostenibilità del sistema Paese.

Tuttavia si avverte la necessità di razionalizzare le risorse
convogliandole verso gli
strumenti di previdenza e
assistenza sanitaria che,
come abbiamo visto, sono le
cause di maggiore preoccupazione per i Lavoratori.
Perché tutto ciò si concretizzi
occorre una regia politica che
abbia come obiettivo quello di
creare un sistema sinergico
tra interventi pubblici e privati;
questione centrale su cui
impostare le soluzioni.
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Tratto dall’articolo
MEFOP: Indagine
campionaria 2019
Welfare pubblico.

Queste tematiche sono state
affrontate nel corso dell’Evento intitolato “Fondi Pensione & Welfare contrattuale” tenutosi presso l’Aeroporto di Fiumicino lo scorso 26
novembre dal quale è emersa con forza l’esigenza di
cercare un nuovo equilibrio in
cui mettere insieme tutele
statali e tutele private e nel
quale il Welfare contrattuale
interviene con l’obiettivo di
ricercare soluzioni ai problemi dei Lavoratori e fornire un
servizio complementare a
quello pubblico.

sione negoziali, enti no profit
la cui adesione è riservata a
lavoratori di una categoria
produttiva o occupazionale.
PrevAer e FondAereo ne
sono un esempio per il mondo del Trasporto Aereo.

Lo strumento previdenziale
integrativo già esiste; dagli
anni ‘90 una riforma normativa, insieme agli strumenti
della bilateralità, hanno portato alla nascita dei Fondi Pen-

Il progressivo invecchiamento
della popolazione e la tendenziale cronicizzazione delle malattie, strettamente correlata
all’invecchiamento,
sottopone il sistema sanitario

Diverso è il discorso per
quel che riguarda l'assistenza sanitaria integrativa
la quale rappresenta un’ulteriore forma di tutela a disposizione dei cittadini che vogliono integrare i servizi messi a
disposizione dal sistema sanitario nazionale.

ad una crescente domanda di
prestazioni, difficilmente compatibile con le attuali politiche
di contenimento della spesa.
Per rispondere alla sfida della
sostenibilità del sistema e
all’adeguatezza delle cure, è
innanzitutto necessaria, anche in questo caso, una riforma normativa capace di
razionalizzare e rimodellare
l’attuale sistema.
L’assistenza sanitaria integrativa non ha infatti ancora
una normativa organica e i
diversi strumenti che si sono
via via costituiti a livello nazionale, come i Fondi sanitari integrativi, si sono configurati più come forme di mutualità volontaria, costruite
grazie alla lungimiranza delle

parti, che come risultato di un
disegno politico.
In questo contesto, molte
sono le realtà, compresa
quella del trasporto aereo, in
cui sarebbe opportuno utilizzare gli strumenti della bilateralità, ossia accordi tra le
parti sociali, capaci di orientare le risorse nella sanità integrativa e costruire Fondi dedicati, ripercorrendo la strada intrapresa 20 anni fa per
la Previdenza Complementare che rappresenta una
grande storia di successo.
Auguro un sereno e felice
Natale a tutti voi.

L’approfondmento
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Riflessioni sulla Previdenza e sulla Sanità.

Novembre 2019.

Gli Eventi dedicati agli Operatori
del Trasporto Aereo: Previdenza & Salute.
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer)

nizzato due Eventi.

Eleonora Castro

Oggi pur essendo nell’era dei
Social, gli Eventi e gli Incontri, che essi siano Formativi o
Informativi, risultano la soluzione più idonea per creare
momenti di partecipazione, di
dibattito, di riflessione.

Il primo dedicato ai
Rappresentanti
Aziendali e Sindacali
del Trasporto Aereo,
dal titolo “Fondi Pensione e Welfare Contrattuale”, il secondo,
sviluppato in due giornate,
è stato dedicato a tutti gli
Operatori Aeroportuali di Fiumicino dal titolo “Amici per
la pelle”.
Per quanto concerne l’Incontro Seminariale, non mi dilungo, poiché la nostra newsletter è dedicata a questo Evento, con articoli che vi raccon-

teranno nel dettaglio come si
è svolta la giornata.
Tuttavia, consentitemi dei
sentiti ringraziamenti rivolti
agli autorevoli Relatori che si
sono resi disponibili a intervenire al Seminario, permettendoci di accrescere la nostra
conoscenza in materia di
Previdenza e Salute. Un sincero grazie a tutti i partecipanti che hanno condiviso
con noi i temi trattati durante
il Convegno. E, per concludere, un grazie a tutta la struttura di FondAreo, organizzatori
insieme a PrevAer della Giornata. Con loro abbiamo ritenuto necessario favorire un

Spesso è indispensabile andare oltre il virtuale e sfruttare
lo spazio fisico, di cui si dispone, per uno scambio costruttivo di opinioni o per mettere a disposizione del bene
comune, le competenze di
autorevoli esponenti del mondo del lavoro, della politica e
della Salute.
Con queste premesse il 26 e
27 novembre abbiamo orga-

Professor Carlo Racani e alcuni Componenti del suo Staff.

Incontro Seminariale fra le
diverse realtà. Ci è sembrato
che questo fosse il modo
migliore per dare conto, a tutti
i Soggetti interessati, di quanto è stato fatto e, al tempo
stesso, per favorire il dialogo,
la comunicazione, lo scambio
di esperienze comuni.
Dopo i necessari ringraziamenti, desidererei approfondire con voi, alcune riflessioni
scaturite dall’esperienza delle
due Giornate dedicate allo
Screening sui Tumori della
Pelle.
Una iniziativa organizzata in
collaborazione con la Società

L’approfondimento

Aeroporti di Roma, con il
contributo del nostro Consigliere Claudio Genovesi e del
Professor Carlo Racani,
Responsabile del Pronto
Soccorso di Aeroporti di Roma e specialista in Cardiologia, che insieme al suo Staff
ha dato la possibilità a tutti gli
Operatori del Trasporto Aereo di Fiumicino di fare Prevenzione.

te: una occasione, per il Fondo, attraverso la quale è stato
possibile creare un “modello”
di Rete Sociale, per entrare
in contatto con il territorio in
cui agiamo.

Un tema a me molto caro,
poiché nel mio passato lavorativo, ho collaborato con
l’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano, in modo particolare
con il Professor Vincenzo
Mazzaferro Direttore del reparto di Chirurgia Apparato
Digerente e Trapianto di Fegato
della
Fondazione
IRCCS. Grazie a lui ho compreso, in quegli anni, che la
prevenzione consente a tutti
noi di poter vivere bene e più
a lungo.

A tal proposito mi fa piacere
lasciare la parola alle mie
Colleghe Giada ed Elisa che
hanno presidiato, durante le
Giornate, lo spazio dedicato
allo Screening:

Ma torniamo alle due Giorna-

Uno spazio di conoscenza
dedicato alla Previdenza e
alla Salute. Una connessione
emotiva che genera appartenenza e riconoscimento.

“Spesso, quando si parla di
Eventi, ci si sofferma sull’organizzazione e i numeri che li
caratterizzano e sempre grazie ai numeri si tende a definire un Evento di successo o
meno. Sentiamo però che è
importante, in un mondo costantemente più “calcolato”,
soffermarsi sugli aspetti emo-
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zionali che hanno caratterizzato queste due Giornate di
Prevenzione tumorale alla
pelle.

soprattutto perché la nostra
presenza associativa può e
deve portare la differenza
nelle vostre vite.

Dedicare a tutti gli aeroportuali di Fiumicino e Ciampino,
a prescindere che questi fossero iscritti a PrevAer o meno, due Giornate di Prevenzione è stato un messaggio
chiaro che come Fondo abbiamo voluto dare. Una dichiarazione esplicita e volontaria da parte nostra del desiderio di voler essere sempre
più vicini alle persone non
solo in ambito previdenziale,
ma in diversi aspetti della
vita, forse il più importante in
questo caso, quello della
salute.

Avendo partecipato in prima
persona alle due giornate,
siamo state testimoni dell’entusiasmo e della grande partecipazione dei Lavoratori,
elementi che ci hanno confermato quanto le persone tengano a questi aspetti. La gratitudine dimostrata nei confronti di PrevAer è in continua
crescita e non possiamo che
rispondervi che noi per voi
continueremo ad esserci.”

PrevAer è sempre disponibile
ad accompagnarvi durante
un lungo percorso come
quello lavorativo in molti dei
suoi aspetti, siamo qua per
aiutarvi nel risparmio e quindi
nel futuro, ma siamo qua

Concludo con una considerazione: l’impegno che il Fondo
mette nel realizzare queste
iniziative è molto complesso,
ma i risultati ci spingono a
perseverare e a credere che
questa è la strada giusta.
Auguri sinceri di Buon Natale
a voi e alle vostre famiglie.
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La narrazione .

Riflessioni, esperienze a confronto, opinioni ...

Vi raccontiamo la Giornata
del 26 novembre.
A Cura della Redazione di PrevAer

L’approfondimento
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“La giornata inizia come sem-

Siamo sicuri che gli interventi

Queste erano le riflessioni

che vi raccontiamo sintetica-

pre con un po’ di timore, con

dei Relatori, che via via si

prima che iniziasse l’incontro

mente.

grande fermento, ma con la

succederanno, contribuiranno

seminariale

consapevolezza di aver fatto

a dare propulsione ai temi

novembre scorso.

il possibile per creare un mo-

legati alla Previdenza Com-

Alla fine dell’Evento, molti

mento di dialogo e di condivi-

plementare

sono stati gli apprezzamenti

sione fra i Soggetti interessa-

Sanitaria”

ti.

e all’Assistenza

per i

tenutosi

il

26

“contributi” effettuati

degli Ospiti della Giornata

Buona lettura
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L’Incontro Seminariale del 26 Novembre.

I Saluti del Direttore Amministrativo di Aeroporti di Roma
Fabio Capozio.

Le prospettive future del Welfare aziendale.

Dopo l’apertura dell’Evento
da parte del Presidente di
PrevAer Umberto Musetti,
l’incontro seminariale è stato
avviato dal dottor Fabio Capozio. Conosciamolo:

Nato a Roma. Ha assunto la
responsabilità della Direzione
Amministrazione e Finanza
nel mese di gennaio del
2019.
La sua carriera si è sviluppata in Aeroporti di Roma dove
ha ricoperto incarichi di cre-

scente responsabilità nell’ambito dei settori amministrativi
e finanziari partecipando, con
ruoli di rilievo, a tutte le operazioni straordinarie e finanziarie che hanno caratterizzato la crescita del Gruppo ADR
dalla privatizzazione avvenuta nel 2000 ad oggi. E’ anche
responsabile delle Assicurazioni del Gruppo ADR e della
gestione del credito commerciale.
Ha ricoperto diversi incarichi
nell’ambito dei Consigli di
Amministrazione delle società
del Gruppo ed è attualmente
Presidente del Consiglio di
Amministrazione di ADR Mobility S.r.l..

attraverso iniziative congiunte
con PrevAer”.
Fra le varie considerazioni e
valutazioni emerse durante il
suo intervento, il dottor Capozio spiega: “Negli ultimi anni
si registra una forte evoluzione del Welfare contrattuale
che ha portato ad un sistema
di copertura dei nuovi rischi
sociali che gravano sulla popolazione.
L’impegno sul Welfare contrattuale va incrementato sia
con l’obiettivo di migliorare la
produttività e il clima aziendale sia al fine di indirizzare
risorse per risolvere problemi
dei Lavoratori e del paese”

È inoltre membro del nostro
Consiglio di Amministrazione
e componente della Commissione Finanziaria

Un intervento che richiama
tutti i Soggetti coinvolti alla
partecipazione e all’impegno.

“Inizio dai saluti – dice il Direttore - che porto a nome di
Aeroporti di Roma che ormai
da diverso tempo collabora

Conclude il discorso il Direttore affermando:
“C’è ancora tanto da fare e
noi non ci fermiamo”.

L’approfondimento
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L’intervento del Direttore Generale - Mefop
Luigi Ballanti .

Analisi, studi e possibili soluzioni per un
Welfare Integrato.

L’Evento è continuato con
l’intervento del Dottor Luigi
Ballanti. Conosciamolo:
Dal 2001 è il Direttore Generale di Mefop, la Società partecipata del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze che collabora con oltre 80
Fondi Pensione Italiani, il cui
obiettivo è favorire lo sviluppo
della Previdenza Complementare in Italia.
Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, si è specializzato in analisi e gestione
dei mercati finanziari. Prima
di approdare in Mefop ha
avuto esperienze professionali in alcuni istituti Bancari e,
dal 1990, ha lavorato in una
primaria SGR italiana, di cui è
stato. Direttore Generale e
Responsabile degli investimenti.
Afferma il Dottor Ballanti: “Da
varie indagini emerge che le
principali preoccupazioni degli italiani sono quelle verso
cui si stanno direzionando le
attenzioni del Welfare con-

trattuale: Previdenza, Assistenza Sanitaria e Sociale” .
Illustra attraverso indagini e
analisi che: “Il Welfare contrattuale si avvale di fatto di
vari strumenti: Fondi Pensione, Fondi Sanitari, Enti bilaterali, Fondi interprofessionali e
di solidarietà oltre che Bene-

fits dedicati alle persone –
prosegue dicendo che In materia di Welfare lo Stato
è l’attore principale; il sistema
contrattuale deve fornire il
giusto apporto complementare.
In questo contesto i Fondi
pensione e i Fondi sanitari
devono assumere un ruolo
strategico e contribuire a so-

stenere i Lavoratori nei momenti di difficoltà”.
Conclude il suo intervento
dichiarando: “La vera sfida su
cui affrontare l’integrazione è
la questione della non autosufficienza. Un impegno che
ci vede tutti coinvolti”.
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L’intervento del Presidente - Associazione Lavoro & Welfare
l’Onorevole Cesare Damiano.

Il Welfare contrattuale deve ricercare
soluzioni ai problemi dei Lavoratori.

Proseguendo con gli interventi che si sono susseguiti
nella giornata, ha preso la
parola l’Onorevole Cesare
Damiano. Conosciamolo:
Nato a Cuneo. Nel 1970 si
iscrive alla Fiom-Cgil ed è
eletto rappresentante sindacale aziendale diventando,

nel 1972, responsabile del
lavoro sindacale tra gli impiegati nella Fiom-Cgil di Torino.
Negli anni a venire la sua
crescita professionale si afferma all’interno dell’Organizzazione
Sindacale
della
Fiom – Cgil nazionale.
Nel 1991 è eletto Segretario

della Camera del Lavoro torinese. Il XX Congresso nazionale della Fiom-Cgil lo elegge
Segretario generale aggiunto
dell’organizzazione.
Cura la costituzione del primo
Fondo Pensione Complementare dei lavoratori metalmeccanici (Cometa) divenendone Presidente.
Nel 2001 viene eletto nella
Segreteria nazionale DS come responsabile del Dipartimento Lavoro e Professioni.
Eletto deputato nel 2006 nella
lista de L’Ulivo, nel II Governo Prodi è Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Nella XVI legislatura è capogruppo PD della Commissione Lavoro. È attualmente
componente della Direzione
Nazionale e del Coordinamento del PD.
Autore di diversi saggi su
argomenti sindacali, ha collaborato con numerose università tenendo corsi sui temi
delle relazioni industriali, del
lavoro e della previdenza.
Commenta durante il suo
intervento:
“Purtroppo il sostegno dello

Stato in materia di Welfare è
diminuito negli ultimi anni; è
quindi opportuno incrementare le tutele private attraverso
forme, non sostitutive ma
complementari.— dice ancora l’Onorevole — Non è corretto dire oggi che il sistema
pensionistico non sta in piedi.
Le varie riforme che si sono
susseguite negli anni hanno
portato a 900 miliardi di risparmio”.
Varie le riflessioni e gli spunti
manifestati dal dottor Damiano, conoscitore della materia
Previdenziale da molti anni,
oggi fra i vari incarichi anche
Presidente dell’Associazione
Lavoro e Welfare. Prosegue
ricordando:
“È necessaria una regia pubblica capace di mettere insieme le tutele statali e quelle
private. Il Welfare contrattuale deve ricercare soluzioni ai
problemi dei Lavoratori.
Rispetto al passato la generazione attuale e quelle future
hanno bisogno della Pensione Complementare; rendiamola obbligatoria per legge.
Per la sanità integrativa sarebbe necessario un nuovo
quadro normativo”.

L’approfondimento
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L’intervento del Direttore Generale di Assaeroporti
Valentina Lener.

Le Associazioni datoriali sono favorevoli a
processi di razionalizzazione.

Di particolare interesse
è
stato anche l’intervento della
Dottoressa Valentina Lener.
L’avevamo già “conosciuta”
nell’edizione precedente di
PrevaerInforma, poiché si era
resa disponibile a festeggiare
con PrevAer la ricorrenza del
Ventennale. Conosciamola:

Nell’agosto del 2018 è il nuovo Segretario Generale di
Assaeroporti, l’Associazione
confindustriale che rappresenta gli Aeroporti italiani,
divenendo in seguito il Direttore Generale.

prestando la propria consulenza nell’ambito delle relazioni con Enti e Istituzioni.
Dal 2006 ha collaborato all’attività di formazione e di divulgazione scientifica del Centro
Studi De.Me.Tra. (Development of European Mediterranean Transportation), che
ha diretto fino al marzo del
2017. Relatrice in corsi e
convegni specialistici, ha
curato numerose pubblicazioni della Collana “I Quaderni
dell’Aviazione Civile”.

Avvocato cassazionista, già
Responsabile Affari Legali di
Assaeroporti, Valentina Lener, ha esercitato la libera
professione nel settore del
diritto civile ed amministrativo, trattando in particolare,
per oltre 15 anni, questioni
attinenti al Trasporto Aereo.

“Le Associazioni datoriali del
Trasporto Aereo manifestano
interesse verso la questione
del Welfare contrattuale —
dichiara il Direttore Generale
di Assaeroporti Valentina
Lener – siamo inoltre favorevoli a processi di razionalizzazione e integrazione dei
Fondi tutelando le specificità
e flessibilità”.

In tale ambito ha svolto attività di assistenza giudiziale e
stragiudiziale, occupandosi,
tra l’altro, di regolazione e

Inoltre afferma: “Rimane un
argomento da esaminare e
analizzare
attentamente,
quello relativo all’adesione

contrattuale alla Previdenza
Complementare. Una valutazione che impegna tutti i Soggetti interessati ”.
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L’intervento del Responsabile Clienti Istituzionali Direzione Welfare
UnipolSai
Pasquale Natilla.

Il punto di vista delle Compagnie
Assicurative.

L’Incontro Seminariale prosegue con l’intervento del
dottor Pasquale Natilla. Conosciamolo:
Dal 2019 è il responsabile
dell’unità Clienti Istituzionali
di UnipolSai, nell’ambito
della Direzione Welfare e
Vita.
Laureato in Giurisprudenza,
in precedenza ha ricoperto
nel Settore della Direzione
Commerciale di UnipolSai il
ruolo di Responsabile Welfare e Convenzioni.
Inoltre è stato Direttore Generale di Priamo, il Fondo
Pensione Complementare
riservato ai Lavoratori dipendenti addetti ai servizi
del Trasporto Pubblico ed ai
Lavoratori dei settori affini.
Sostiene il dottor Natilla:
“Per organizzare al meglio
la domanda di Welfare inte-

grativo è necessario efficientare le iniziative a carattere
collettivo per mutualizzare i
rischi, razionalizzare le spese
individuali e familiari, offrire
servizi di qualità a prezzi calmierati e canalizzare al meglio le risorse disponibili verso le aree di effettivo bisogno”
Dichiara inoltre: “Le compagnie assicurative hanno l’importante compito di aiutare i
Lavoratori alla copertura delle
loro fragilità”
Natilla stimola anche i partecipanti a riflettere sulle necessità ormai ineluttabili per il
benessere dei Lavoratori:
“Le priorità sono la Previdenza, l’Assistenza sanitaria e la
non autosufficienza (LTC);
quest’ultima rappresenta l’aspetto più sfidante”.

L’approfondimento
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L’intervento del Presidente - Assoprevidenza
Sergio Corbello.

Il Futuro: la razionalizzazione delle varie
forme di Welfare.

Con grande interesse i presenti ascoltano l’intervento
del dottor Sergio Corbello.
Conosciamolo:
Astigiano, laureato in Giurisprudenza presso l’Università
di Torino è Presidente di Assoprevidenza, Associazione
Italiana per la Previdenza e
l’Assistenza Complementare.
E’ stato ed è Presidente e
Consigliere di Amministrazione di enti di previdenza e
assistenza complementari. È
stato ed è Consigliere di Amministrazione di compagnie di
assicurazione, SGR, banche
e società finanziarie.
E’ stato per molti anni dirigente di Intesa Sanpaolo spa e
Consigliere di Amministrazione del Comitato Amministratore del FPLD integrato ex
d.lgs. 357/1990 presso l’INPS
a Roma, dopo aver rivestito
l’incarico di componente del
Comitato Provinciale INPS di
Torino. È Direttore Generale
di FONDINPS. Ha svolto incarichi presso il Ministero del
Tesoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dal 2004 al 2008 è stato

Consigliere di Amministrazione dell’INPDAP.
In campo internazionale, è
stato presidente per il biennio
2003/2005
dell’A.E.I.P.
(Association Européenne des
Institutions Paritaires), associazione no profit accreditata
presso l’Unione Europea con
rappresentatività per il settore
previdenziale e assistenziale;
è socio dell’Istituto di Sicurezza Sociale e dell’Istituto Italiano degli Attuari; svolge varie
attività come pubblicista e
come docente a contratto.

Asserisce il dottor Corbello:
“La razionalizzazione delle
varie forme di Welfare è la
questione sulla quale convogliare gli sforzi maggiori, in
particolare, nell’ambito del
Trasporto Aereo sarebbe
auspicabile arrivare ad un
unico Fondo Pensione.”
Oltre a ciò dichiara: “Le adesioni ai Fondi Pensione sono
ancora insufficienti, vanno
incentivate forme obbligatorie
contrattuali che prevedano
contribuzione destinata alla

copertura del rischio di non
autosufficienza all’LTC e della perdita della capacità lavorativa”.
Conclude ricordando che: “Gli
incentivi fiscali possono e

devono essere il vero volano
per lo sviluppo degli accordi
di Welfare Contrattuale che
ancora oggi sono poco utilizzati dalle parti sociali.”

Pagina 18

L’approfondimento

L’Incontro Seminariale del 26 Novembre.

Iniziative comuni per gli Operatori del Trasporto Aereo.

La Conclusione della Giornata:
Bilancio e prospettive future.
di Simona Palone Presidente - FondAereo

dale e al benessere dei Lavoratori, ma anche al clima
generale delle
relazioni industriali e, se diffusi adeguatamente, all’efficienza complessiva del
sistema.

Simona Palone

A conclusione di questa giornata, ringraziamo tutti gli
autorevoli Relatori intervenuti che, attraverso gli interessanti spunti offerti, ci hanno
consentito di affrontare in
modo concreto ed efficace la
discussione sulle esperienze
positive di Welfare di secondo livello sviluppate nell’ambito del settore del Trasporto
Aereo, e di aprire la riflessione sugli ulteriori interventi
da mettere in campo per
migliorare un sistema che è
diventato un Istituto fondamentale del nostro sistema
sociale.
Come emerso nel corso del
Seminario, tutte le esperienze di Welfare nel settore,
nelle sue molteplici sfaccettature, testimoniano che i
vari strumenti possono contribuire positivamente, non
solo alla produttività azien-

Tra le varie misure esaminate, la Previdenza Complementare e la Sanità Integrativa rappresentano quelle più diffuse e il fiore all’occhiello di un sistema di bilateralità fortemente innovativa, di cui peraltro i recenti
accordi interconfederali hanno
sancito
l’importanza
nell’ambito della solidità del
nostro sistema di Welfare
state.
La Previdenza Complementare, in particolare, anche
alla luce delle recenti modifiche normative che hanno
introdotto ulteriori misure,
ispirate al criterio della maggiore flessibilità in entrata e
in uscita dai fondi pensione,
è stata destinata anche alla
copertura di un bisogno crescente di protezione sociale,
sempre più debole nell’attuale sistema di finanza pubblica.
In apertura della Giornata,
abbiamo visto che, sotto il
profilo delle adesioni e del
patrimonio, nei due Fondi di

riferimento del settore si
registrano dati incoraggianti.
Alla fine di ottobre 2019,
FondAereo contava n. 7.225
iscritti (+7% rispetto alla
stessa data dello scorso
anno), con adesione di nuove aziende (tra le ultime,
Ryanair e Vueling) e il patrimonio ammontava ad oltre
415 milioni di euro (+ 6%),
mentre PrevAer contava
oltre 14.102 iscritti con un
patrimonio di oltre 537 milioni di euro.
Gli ultimi aggiornamenti statistici rilevano, poi, che
entrambe le categorie di
Fondi hanno riportato le performance in territorio positivo, dopo le turbolenze del
2018, mantenendo un profilo
di rischio basso e minimizzando i costi.
Il bilancio è senza dubbio
molto positivo, fermo restando che si può fare ancora di
più per arrivare a coprire
l’intera platea dei Lavoratori
del trasporto aereo, considerato che i Fondi scontano un
tasso di adesione pari, rispettivamente,
al
63%
(FondAereo)
e al 40%
(PrevAer).
Siamo convinti che le misure
normative introdotte dalle
ultime Leggi di Bilancio
(R.I.T.A.; forme di Welfare
integrato con la conversione
del premio di risultato in contributi alla Previdenza Inte-

grativa; input agli investimenti dei Fondi Pensione
nell’economia reale, attraverso la leva fiscale) e dalla
Legge sulla Concorrenza n.
124/2017 (adesione con
quote flessibili di TFR) possano contribuire ad incrementare l’appeal della Previdenza Complementare e
l’aumento delle adesioni.
La rendita integrativa anticipata (R.I.T.A.) potrà configurarsi come ulteriore forma di
sostegno al reddito, ad integrazione effettiva della copertura offerta dal sistema
previdenziale obbligatorio.
Inoltre, la scelta di poter fissare una misura ridotta di
contribuzione mediante TFR
ai Fondi Pensione potrà attenuare la percezione, in qualche caso bloccante per il
potenziale aderente, dell’importante vincolo di lungo
termine che consegue all’adesione a un Fondo Pensione, almeno come moral suasion iniziale.
Ci sono spazi nel settore del
Trasporto Aereo anche per
aprire all’adesione tramite il
cosiddetto “Contributo contrattuale datoriale”, sebbene,
considerate le esperienze
maturate in altri ambiti, occorre di pari passo trovare le
soluzioni per promuovere
conoscenza e consapevolezza degli iscritti sull’opportunità di una adesione piena

L’approfondimento

anche con il TFR, senza la
quale si genererebbero posizioni modeste che rischiano
rapidamente di essere erose
dai costi, minacciando così
l’efficienza complessiva del
sistema.
Senza contare che i singoli
Fondi sono arrivati a coprire
bisogni più ampi di Welfare,
con l’utilizzo di polizza long
term care coprente la collettività dal rischio di non autosufficienza e, con l’azione
della contrattazione collettiva, possono anche ampliare
la propria mission verso l’offerta di altre prestazioni accessorie di tipo assistenziale, con strumenti di life-cycle
e fino alla copertura altri
rischi, quali, ad esempio, il
caso morte, invalidità o perdita dell’impiego, contribuendo ulteriormente all’esigenza
di certezza e stabilità cui il
Welfare – di primo come di
secondo livello – deve concorrere.
Ma questi messaggi devono
essere adeguatamente veicolati per raggiungere in
modo efficace una vasta
platea dei potenziali aderenti.
L’attività informativa dei singoli Fondi, per quanto si
siano singolarmente attivati

e si possano ancora attivare
diligentemente
nell’ambito
dei propri settori di riferimento, non può sostituire un
lavoro di sistema e sinergico
che coinvolga il Governo, le
Istituzioni pubbliche e private
dedicate, le Parti sociali e i
Fondi Pensione in un progetto straordinario di educazione previdenziale e di comunicazione istituzionale, di cui
a gran voce auspichiamo la
realizzazione, anche con un
nuovo semestre di silenzioassenso dopo 12 anni dal
varo della riforma.
Un’informazione trasparente
sui diversi strumenti sarebbe
utile anche per arginare il
crescente fenomeno dei
trasferimenti volontari in costanza di rapporto di lavoro
richiesti dagli iscritti ai nostri
Fondi Pensione negoziali
verso Fondi aperti e PIP ad
esito, non di rado, di campagne informative non corrette
e poco trasparenti.
Anche i Fondi Sanitari rappresentano accanto ai Fondi
Pensione strumenti di Welfare integrativo cui guardare
per favorire le opportune
sinergie o coordinamento di
servizi, avendo cura tuttavia,
in prospettiva futura, di tenere distinti i due ambiti e con

l’obiettivo di evitare che lo
sviluppo non coordinato delle iniziative di Welfare integrativo già attuate generi
una confusione sul ruolo dei
diversi strumenti e soprattutto, un rischio di sovrapposizione di tutele con contestuale dispersione delle risorse destinate.
Resta inteso che la contrattazione collettiva decentrata
rappresenta lo strumento
principe per l’individuazione
di soluzioni condivise, focalizzate sulle effettive esigenze della platea coinvolta, che
consentono di evitare inutili
duplicazioni sia con le prestazioni offerte dai diversi
soggetti che interagiscono
nel comparto (Fondi Pensione, Fondi Sanitari, prestazioni di tipo meramente assistenziale), sia con riferimento alle coperture offerte dal
sistema pubblico.
In questo contesto di ricerca
di soluzioni prospettiche e
condivise, rientra anche il
tema della razionalizzazione dei Fondi del settore,
ipotesi più volte richiamata e
sollecitata anche nella discussione di oggi e auspicata come ipotesi generale
dalla COVIP, anche per rispondere alle sfide che arri-
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veranno dall’implementazione della normativa di recepimento della IORP II e dalla
concorrenza, non più così
lontana, dei PEEP.
Al riguardo, come Presidente
del Fondo, mi preme evidenziare che FondAereo è già il
risultato positivo del processo di “fusione propria”
realizzato nel 2012 tra i Fondi del personale navigante
(Previvolo e Fondav), che ha
consentito di consolidarne gli
assetti organizzativi e patrimoniali nonché di efficientarne i costi di gestione e realizzare economie di scala.
Tenuto conto del processo
già realizzato, riteniamo importante tenere aperta e
approfondire la riflessione
sul tema della aggregazione
con PrevAer, consapevoli
che il percorso potrà avere
successo solo con la più
ampia condivisione di tutte le
parti coinvolte.
Mi associo ai sentiti auguri di
un felice Natale.
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Istruzioni per l'uso. Le tue domande sulla Previdenza Complementare.

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

Luisa Oliva

La rubrica
“Istruzioni all’uso”

In questo articolo vi aggiorno
sulla fruibilità delle informazioni presenti nella nuova
Area Riservata Soci attraverso
il
nostro
sito
www.prevaer.it oppure attraverso la nostra nuova App.
Accedendo alla vostra Area
Utenti presente sul sito, subito appare la schermata
“Home”, riepilogativa della

propria posizione
previdenziale
accantonata, con
evidenza degli ultimi
versamenti la possibilità di verificare tutti i contributi versati al Fondo dalla
data di adesione.
Sempre nella stessa schermata si può visualizzare il
comparto o i comparti di investimento prescelti ed il numero delle quote “acquistate”.
Infine si evidenziano eventuali beneficiari designati.
Cliccando
sul
pulsante
“Anagrafica” si possono vedere i propri dati personali,
eventuali cessioni del quinto
ed i recapiti. Quest’area è
dispositiva ossia di possono
modificare i dati di residenza
e domicilio e richiedere l’invio
delle comunicazioni attraverso l’indirizzo mail. A tal proposito vi invitiamo a richiedere tale opzione affinché vi sia
una riduzione dell’utilizzo
della carta visto che il nostro
Fondo è “paperless”.

Accedendo alla schermata
delle “Pratiche” vi è la possibilità di verificare lo status
delle stesse in corso o già
ultimate.
Proseguendo nella navigazione, alla sezione “Documenti”
potete trovare la modulistica
necessaria per le vostre richieste, i Documenti del Fondo, e gli Estratti Conto. Questi ultimi sono disponibili solo
se avete attivato la modalità
dell’invio
comunicazioni

“online”
dalla
“Anagrafica”.

schermata

Alla sezione “Beneficiari” vi
sono indicati appunto eventuali beneficiari designati dal
Socio attraverso il relativo
modulo. In assenza di beneficiari la posizione verrà erogata agli eredi.
Cliccando
sul
pulsante
“Anticipazioni” si visualizzano
le 4 anticipazioni richiedibili
(spese mediche, acquisto
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La rubrica

prima casa, ristrutturazione
prima casa ed ulteriori esigenze), con i relativi importi
disponibili. Anche questa
sezione è dispositiva solo per
le richieste di anticipazione
per ulteriori esigenze.
Nella
schermata
definita
“Investimento” si visualizza
nuovamente la propria posizione previdenziale accantonata ed il comparto o i comparti di investimento prescelti.
Da qui si può anche richiedere la modifica del comparto.
Si ricorda che vi sono due
finestre temporali per la modifica del comparto: la prima è

entro il 30 aprile con cambio
comparto il 01 luglio, la seconda è il 31 ottobre con
cambio comparto il 01 gennaio.
Nella pagina “Contribuzione”
viene indicata la somma dei
contributi a carico lavoratore
e a carico azienda deducibili
dal reddito, inclusivi di eventuali contributi versati per i
soggetti fiscalmente a carico
e vi è la possibilità di inserire i
contributi non dedotti, ossia la
quota eccedente a € 5.164,57
reperibile dalla Certificazione
Unica rilasciata dal datore di
lavoro.

Infine vi è il “Simulatore” dove
si possono attingere informazioni relative a quanto verrà
accantonato indicativamente
presso il Fondo Pensione al
momento del pensionamento.
Si evidenzia che i dati inseriti
in questa sezione sono puramente indicativi e non certificativi.
Per quanto concerne la nostra nuova App PrevAer, disponibile gratuitamente su
Play Store e Google Play,
segnaliamo che l’abbiamo
resa molto più intuitiva. È
possibile visualizzare parecchie delle informazioni dispo-
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nibili sul nostro sito e comunque necessarie al Socio per
tenere sotto controllo le contribuzioni, le pratiche in corso
e quelle chiuse, il comparto
d’investimento prescelto, i
beneficiari e molto altro.

Come sempre gli Uffici del
Fondo restano a disposizione
per ogni ulteriore dettaglio.

Anche io vi auguro un Felice
Natale e un gioioso anno
nuovo.
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I servizi

La sostenibilità rientra nei valori del Fondo.

PrevAer è sempre più paperless!
di Giada Giannotti (Segreteria e gestione adesioni Soci)

Giada Giannotti

La sostenibilità
rientra
fra i valori di
PrevAer

Provate a calcolare
su
Google
quanti eventi, manifestazioni,
riunioni
straordinarie e importanti progetti mondiali si
avviano ogni giorno nel mondo per l’ambiente.
Provate, in realtà con poche
speranze, a dare un risultato
numerico di queste, vi troverete davanti a una cifra che è
in continua espansione, quasi
ingestibile, un movimento che
parte dai Presidenti delle più
importanti potenze mondiali e
arriva fino ai loro teenager.
C’è un solo elemento che
accomuna tutto questo, ed è
la presa di coscienza del singolo, il ruolo che ognuno di
noi deve avere nel suo piccolo, nella sua vita quotidiana,
la consapevolezza che in

ogni gesto e scelta si può e si
deve fare la differenza.

degli scopi principali per noi e
continua ad esserlo.

Se enorme è il numero di
persone che agiscono nei
confronti dell’ambiente, non si
può negare che la quantità di
pratiche burocratiche in un
ufficio italiano sia da meno,
scherzi a parte, PrevAer si
trova a lavorare centinaia di
documenti ogni giorno: Soci,
banche, società finanziarie,
aziende aeroportuali, comunicano con il Fondo in forma
cartacea costantemente.

Con questo obbiettivo abbiamo iniziato ad agire, trasformando in telematico molte
delle nostre partiche, Anticipazione del 30%, inserimento
di Switch e Contributi non
dedotti, ma soprattutto è stato
fatto un enorme lavoro di
inserimento di tutto il protocollo pregresso e pratiche di
adesione del Fondo ricevute
dal 2002 ad oggi.

Fare finta di niente non fa
parte della nostra filosofia di
lavoro e siamo qua a raccontarvi come da anni ci stiamo
muovendo per essere sempre più Paperless, perdonatemi l’anglicismo ma la parola
rende l’idea, arrivare ad avere Meno Carta è stato uno

Lavoro impegnativo ma fondamentale per diversi aspetti,
facilitare e agevolare il servizio per i nostri Soci, velocizzare la lavorazione delle pratiche degli iscritti e del Fondo
stesso e divenire più Paparless in un mondo che non si
ferma e non si fermerà nei
confronti dell’ambiente e

I Servizi

dell’informatizzazione in generale.
Grazie a questo lavoro, i nostri iscritti sono diventati sempre più autonomi nel controllo
della propria posizione storica
e attuale, indipendenti nella
richiesta di pratiche e inserimento di dati.
Abbiamo così lavorato per
mettervi a disposizione un
sito completamente nuovo e
un APP aggiornata, cose che

vi consentiranno di poter essere consapevoli della vostra
situazione patrimoniale o più
semplicemente dello stato di
avanzamento delle pratiche
da voi richieste attraverso
questi mezzi.
Un’associazione come lo è
un Fondo Pensione, non va
avanti se non si tiene al passo con i tempi, i nostri soci
hanno il dovere di pretenderlo
e adesso è anche il nostro
pianeta a esigere un mondo

del lavoro che sia veloce, un
mondo dove non si sprechi
né tempo né carta, e noi non
possiamo che rispondere a
queste esigenze.
Il periodo storico che viviamo
è il periodo in cui la presa di
coscienza alla sensibilizzazione dell’ambiente è diventata fondamentale per garantire
un futuro degno ai nostri figli,
e se vi state chiedendo cosa
centra questo articolo nella
Newsletter di un Fondo Pen-
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sione la risposta è semplice,
nel nostro piccolo e consapevoli del nostro valore anche
noi abbiamo deciso di fare la
differenza!

Augurissimi. Passate un sereno Natale.
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L’informazione
La
rubrica

La Rubrica dedicata alla conoscenza della Finanza.

Capire la finanza:
Investimenti nell'economia reale.
di Elisa Gallo (Funzione Finanza)

Elisa Gallo

Conosciamo
nel dettaglio
il significato degli

Gli
investimenti
nell’economia
reale,
come abbiamo specificato
nelle precedenti newsletter,
sono strumenti che permettono alle piccole medie imprese
di ricevere risorse per supportare la propria crescita.
PrevaAer ha intrapreso il percorso di investimento in questi
strumenti nel 2014, al fine di
poter dare ai propri Associati
una migliore diversificazione
degli investimenti presenti nei
tre comparti bilanciati.

investimenti in
Economia reale

Il primo investimento effettuato
è stato nel Fondo FoF Private
Debt gestito dal Fondo Italiano d’Investimento SGR, che
ad oggi ha fornito risorse economiche a 150 aziende, che
operano su tutto il territorio
italiano, supportandole nei loro

progetti di crescita interna ed
esterna.
Fino ad ora, il Fondo selezionato ha fornito 257 milioni di
euro ad imprese che operano
nei settori dei beni e servizi
industriali, energia, ambiente e
ITC.
Il secondo investimento è stato
effettuato nel Fondo European
Middle Market Private Debt
ISCSp gestito dalla società
BlackRock Investment Managment (UK) Limited che investe
in piccole medie imprese europee (tra cui anche l’Italia) e
che ad oggi ha fornito supporto finanziario a 21 Società.
Il Fondo di BlackRock ha investito in tutti i settori economici
impiegando il 30% del capitale
in imprese che operano nel
settore sanitario, che hanno
come fine principale il supporto del cittadino nell’affrontare

malattie gravi e supportarli
nella riabilitazione. Dopo due
anni di avvio il fondo in questione ha terminato il periodo
d’investimento investendo il
97% del capitale raccolto.
Il terzo strumento selezionato
è stato effettuato nel Fondo
Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp gestito
Macquarie Infrastructure and
Real Assets (Europe) Limited
che fornisce invece supporto
ad imprese che operano nel
settore delle infrastrutture e
delle energie utili alla vita di
ogni cittadino. Anche questo
fondo, che ha avuto avvio
soltanto un anno e mezzo fa,
ha già investito il 57% del
capitale raccolto.
Ma quale contributo hanno
portato questi investimenti nei
tre comparti scelti da PrevAer?

La rubrica

In un contesto di performance
negativo degli investimenti
tradizionali, i Fondi selezionati
hanno restituito nel 2018 un
contributo positivo, registrando
un rendimento di circa il 7%
netto.
Risultati positivi anche per gli
altri 5 Fondi Pensione Negoziali che hanno avviato, come
PrevAer, gli investimenti nell’economia reale; gli strumenti
selezionati hanno inciso positivamente nelle gestioni finan-

ziarie, premiando questa scelta.

tare la crescita della nostra
economia.

Anche per il 2019, visto i dati
registrati fino ad oggi, possiamo affermare che i tre Fondi
stanno partecipando positivamente alle performace della
gestione finanziaria di PrevAer.

Auguro a tutti voi di trascorrere
un felice Natale!

Possiamo pertanto ritenerci
soddisfatti di aver fatto una
scelta d’investimento diretta
per dare risorse alle Imprese
del nostro Paese e per suppor-
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PrevAer flash

Iniziative e notizie su PrevAer e sulla Previdenza Complementare.

PrevAer flash.
A cura della Redazione di PrevAer

Elenchiamo, in sintesi,
le attività e
le iniziative
relative a PrevAer e
alla Previdenza

Marco Barlafante ha partecipato al "Forum investitori
istituzionali a Confronto",
organizzato da Mondo Investor e tenutosi lo scorso 6
settembre a Saturnia, discutendo sulla tematica degli
investimenti collegati all'economia reale del paese.

Complementare
del 2°semestre 2019

13 novembre 2019

Convegno

6 settembre 2019

Forum

Investitori istituzionali a Confronto"
Il nostro Direttore Generale

Serve del catch up:
istituzionali alla
prova del private
capital

lo scorso 13 novembre investitori istituzionali e operatori
del private capital, si sono
incontrati e, per la prima volta, hanno avuto modo di aprire un confronto diretto sui

temi del private capital.
Il nostro Direttore Generale
Marco Barlafante è stato fra i
Relatori del Convegno

sentanti complessivamente
circa un milione di lavoratori,
è stata la compagnia di assicurazione UnipolSAI Spa.

25 novembre 2019

26 novembre 2019

Nuova convenzione

Cambia
l’erogazione delle
prestazioni
in forma di rendita

Il 25 novembre 2019, è stata
sottoscritta la nuova convenzione assicurativa per l’erogazione delle prestazioni
pensionistiche in forma di
rendita.
La società risultata aggiudicataria del bando di gara promosso da Assofondipensione, a cui PrevAer ha preso
parte insieme ad altri fondi
pensione negoziali, rappre-

Incontro Seminariale

Fondi
Pensione &
Welfare
Contrattuale

Lo scorso 26 novembre 2019
si è tenuto alla Sala Meeting
ADR Aeroporti di Roma, Fiumicino, l'Incontro Seminariale
"Fondi Pensione & Welfare
Contrattuale". L'Evento è
stato organizzato da FondAereo e PrevAer per i Rappresentanti Aziendali e Sindacali
del Trasporto Aereo.

PrevAer flash
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IPE Awards
2019
PrevAer si è classificato
tra i primi 4 nella
categoria "Small Pension
Fund".
Soddisfazione per
questo importante
riconoscimento,
condiviso con tutti
i nostri Partner .
PrevAer è stato l'unico
Fondo Pensione italiano
ad essere inserito in
short list in cotesto
europeo.

26 - 27 novembre 2019

Iniziativa congiunta
ADR & PREVAER:

Amici per la Pelle Screening Gratuito
per i Tumori della
Pelle.
Lo scorso 26 e 27 novembre
si è tenuta l'iniziativa congiunta organizzata da ADR
Aeroporti di Roma e PrevAer,
il Fondo Pensione Comple-

mentare per i Dipendenti del
Trasporto Aereo:
AMICI PER LA PELLE Screening Gratuito per i Tumori della Pelle. Due giornate
intense, dedicate a tutti gli
Operatori Aeroportuali.

3 - 4 dicembre 2019

L’Evento

IPE Conference &
Awards 2019
Anche quest'anno PrevAer

ha partecipato all'IPE
Awards, l'importante evento
internazionale che premia i
migliori Fondi Pensione europei. L'evento si è svolto a
Copenaghen il 3 e 4 dicembre 2019.
Il nostro Fondo Pensione si è
classificato tra i primi 4 nella
categoria "Small Pension
Fund". Siamo molto soddisfatti di questo importante
riconoscimento, che condividiamo con tutti i nostri Partner che ringraziamo, anche

perché PrevAer è stato l'unico Fondo Pensione italiano
ad essere inserito in short list
in cotesto europeo.
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