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L’Editoriale 

 

A colloquio con ... 

Tonino Muscolo: è lui il nuovo Presidente di 
PrevAer 
di Tonino Muscolo  (Presidente di PrevAer) 

 

 

Conosciamo, a 

quasi due mesi 

dalla loro elezio-

ne, i nuovi vertici 

del Fondo Pensione 

PrevAer. 

 Tonino Muscolo è il nuovo 

Presidente; si è insediato 

ufficialmente lo scorso 3 gen-

naio 2022, insieme a Loreda-

na Bottiglieri la nuova Vice 

Presidente. 

Entrambi subentrano, rispetti-

vamente, a Umberto Musetti 

e Osvaldo Marinig. 

Tonino Muscolo è un Pilota, 

ma nella sua vita professio-

nale ha rivestito diversi ruoli 

nell’ambito Sociale. 

È  stato anche Presidente del 

Fondo Pensione FondAereo 

e successivamente Consiglie-

re. 

Oggi lavora per la nuova 

Compagnia Aerea ITA. 

Il Presidente appena nomina-

to ha voluto esprimere ai pre-

cedenti “Colleghi” della Presi-

denza, della Direzione e a 

tutti gli Organi del Fondo, i 

più sentiti complimenti, sotto-

lineando gli ottimi risultati 

ottenuti nel corso degli anni 

soprattutto in un momento 

così difficile della Pandemia 

dove la protezione del Ri-

sparmio Previdenziale è stata 

salvaguardata. 

Ma leggiamo attraverso que-

sto articolo il suo pensiero e 

le intenzioni per il suo man-

dato del prossimo triennio: 

“Anzitutto ringrazio il nuovo 

Consiglio di Amministrazione 

che, nel rispetto dei principi 

regolatori dell’avvicendamen-

to tra rappresentanti dei La-

voratori e parti datoriali, mi ha 

accordato la sua fiducia nella 

scelta della mia persona alla 

presidenza di PrevAer. 

Un non solo doveroso, ma 

convinto ringraziamento va 

anche ai rappresentanti della 

consigliatura uscente che con 

il loro impegno e l’indispensa-

bile supporto della struttura 

operativa del Fondo, nono-

stante le pesanti negative 

ripercussioni della pandemia 

sul mondo intero, ha saputo 

garantire risultati più che sod-

disfacenti a favore dei Soci 

iscritti. 

Il fondamentale valore del 

“secondo pilastro”, che sem-

pre più ha ed avrà per le La-

voratrici ed i Lavoratori, deve 

essere attentamente e quoti-

dianamente protetto e rivalu-

  

Tonino Muscolo 

 
Il C.d.A.,  
eletto dalla     
Assemblea dei 
Delegati del  
Fondo,  
ha eletto 
i nuovi vertici 
del Fondo  

 

tato per garantire la migliore 

copertura di quel gap fra retri-

buzione e pensione che 

ognuno di noi subirà al termi-

ne della propria attività di 

lavoratore dipendente. 

Dopo il trauma della pande-

mia e il perdurare della crisi 

sanitaria ed economica, an-

cor oggi siamo in un momen-

to critico per la vita del nostro 

Paese. 

Pertanto, il Fondo si impe-

gnerà fortemente nel prose-

guire il percorso della tutela 

del risparmio previdenziale, 

nell’adeguamento delle politi-

che degli investimenti, nel 

rinnovare la scelta di impie-

gare risorse economiche ne-
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...conosciamo il 
nuovo Presidente 
del Fondo che si è 
insediato                          
ufficialmente lo                                       
scorso 3 gennaio 
2022... 

 
 
“PrevAer: 

l’importanza della                            
protezione               

del                                         
Risparmio                                                                                                                    

Previdenziale” 
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gli  investimenti socialmente 

responsabili. 

Per quanto descritto, sarà 

fondamentale anche conti-

nuare “nell’opera” di fare Cul-

tura Previdenziale al fine di 

rendere consapevoli tutti i 

Dipendenti delle Aziende del 

Settore del Trasporto Aereo 

del valore della Previdenza 

Complementare Negoziale; 

una scelta più che mai neces-

saria. 

Concludo queste mie brevi 

riflessioni affermando che per 

svolgere questo importante 

mandato mi farò "guidare" 

dagli stessi principi che han-

no supportato il mio essere 

pilota di aerei: 

• grande motivazione unito al 

senso del dovere (pas-

sione); 

• “cura dell’altro” avendo la 

responsabilità delle vite 

altrui (sicurezza); 

• programmare e pianificare 

le azioni affinché, qualsivo-

glia criticità diventti tutt’altro 

che insuperabile 

(previdenza). 

Ma anche se con principi 

diversi e personali, sono cer-

to che tutti i componenti di 

questo nuovo CdA , con tutta 

la struttura del Fondo, saran-

no impegnati a garantire la 

sicurezza del patrimonio e 

della rendita degli iscritti del 

“Nostro Fondo Pensione Pre-

vAer!”. 

 
Nell’immagine 
sopra riportata  
viene                                      
rappresentata la 
composizione 
del nuovo                                  
Consiglio di                       
Amministrazione 
e del nuovo                                    
Collegio                               
Sindacale 
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Analisi & Riflessioni  

 
 
A colloquio con ... 

Loredana Bottiglieri: è lei  la nuova                          
Vice Presidente di PrevAer 
di Loredana Bottiglieri (V.Presidente di PrevAer) 

 

 

Una notizia  

importante per 

PrevAer che 

vede per la pri-

ma volta, dalla 

nascita del Fondo, 

una donna nel ruo-

lo di Vice Presidente.  

È  quanto ha deciso il Consi-

glio di Amministrazione eleg-

gendo i nuovi vertici per il 

triennio 2021-2023.  

Oggi conosciamo meglio la 

nuova Vice Presidente  Lore-

dana Bottiglieri: 

 

“È una grande responsabilità 

quella che mi è stata affidata, 

di cui ringrazio il Consiglio e 

le Parti Istitutive, ma è anche 

una grande soddisfazione 

poter ricoprire questo ruolo, 

che non avrei mai pensato di 

raggiungere quando nel lon-

tano 2007 ho mosso i primi 

passi nel Fondo PrevAer co-

me componente del Collegio 

Sindacale.  

 

In qualità di Revisore Conta-

bile, avevo avuto modo di 

acquisire un’esperienza lavo-

rativa in alcuni fondi comuni 

di investimento aperti, la cui 

gestione finanziaria e le politi-

che di investimento si muove-

vano su basi simili, esperien-

za che mi consentì di affron-

tare il mondo PrevAer con il 

giusto entusiasmo.  

Da sindaco iniziai a conosce-

re il Fondo e le sue dinami-

che che mi portarono nel 

triennio successivo a ricoprire 

l’incarico di Presidente del 

Collegio Sindacale per poi 

arrivare nel 2015 ad essere 

nominata Consigliere di Am-

ministrazione e componente 

della Commissione Finanzia-

ria e della Commissione Ade-

guamenti Normativi.  

In questo lungo mandato, 

l’obiettivo perseguito è sem-

pre stato quello di garantire e 

tutelare gli interessi delle 

Socie e dei Soci lavoratori, 

attività svolta in un clima co-

struttivo e con decisioni prese 

di comune accordo, spirito 

che certamente guiderà an-

che l’attuale Consiglio grazie 

alle professionalità presenti e 

supportati da tutta la struttura 

del Fondo altamente prepara-

ta ed efficiente.   

 

Questo autorevole incarico si 

va ad aggiungere all’attività 

che svolgo in Enav, come 

Dirigente Responsabile della 

Amministrazione e del Bilan-

cio.  

Il mio ingresso in Enav avvie-

ne nel 2004 da giovane diri-

gente, rivestendo nel tempo 

diversi ruoli affrontati con 

professionalità e dedizione e 

vivendo le varie evoluzioni 

 
Per il prossimo  
triennio  
2021-2023 è 
stata eletta  
come Vice                     
Presidente                      
una donna 

Loredana Bottiglieri 

 

che hanno interessato la So-

cietà, tra cui la quotazione in 

borsa avvenuta nel 2016 che 

ha portato, guardando l’ambi-

to di mia competenza, ad 

ulteriori obblighi, tra cui, la 

predisposizione e pubblica-

zione dei risultati del Gruppo 

Enav oltre che su base an-

nuale e semestrale anche a 

livello trimestrale.  

 

Il Fondo Pensione PrevAer è 

una parte correlata di Enav, 

come si evidenzia nella Rela-

zione Finanziaria Annuale di 

Enav, ed aggiungo un Fondo 

Pensione prestigioso e di cui 

farne parte mi rende orgoglio-

sa.  

Termino queste mie brevi 

considerazioni ripensando 

con emozione a tutte quelle 

persone che hanno contribui-

to e condiviso con me il per-

corso di crescita di PrevAer, 

una lunga lista di grandi per-

sone.   

Ricordo che ci accumunava 

la convinzione che il lavoro 

svolto fosse utile agli altri, 

non per un senso di altrui-

smo, ma per un senso di re-

sponsabilità verso “il Futuro” 

delle persone, soprattutto 

delle giovani generazioni. 

Con questo spirito di rinnova-

to entusiasmo e senso di 

responsabilità affronterò il 

nuovo triennio insieme al 

Consiglio di Amministrazione 

agli Organi di PrevAer e alla 

sua struttura”. 

 

Pagina 7 L’approfondimento 

 
 

“… l’obiettivo che 
ha guidato i  

lavori è sempre 
stato quello  
di garantire  

e tutelare 
 gli interessi 
 delle Socie  

e dei Soci  
lavoratori” 

Dichiara la  
Vice Presidente:  
“…. un Fondo                  
Pensione                              
prestigioso e di cui 
farne parte mi     
rende orgogliosa” 



 

 

 

Il rinnovo degli 

Organi è ormai 

giunto a conclu-

sione. Il Consiglio 

di Amministrazione 

e il Collegio dei Sindaci 

hanno individuato al pro-

prio interno le Presidenze. 

Siamo pronti per ripartire 

con il nuovo corso con deter-

minazione e convinzione con-

sapevoli di aver lavorato, sin 

qui, con grande impegno ma 

convinti che molte altre sfide 

ci attendono e andranno af-

frontate con altrettanta deter-

minazione. 

Il lavoro svolto dalla prece-

dente consiliatura ha permes-

so al Fondo di raggiungere 

obiettivi ambiziosi, tra l’altro 

siamo infatti riusciti a poten-

ziare la struttura e l’organiz-

zazione del Fondo, a raffor-

zare la comunicazione apren-

do a nuove forme di diffusio-

ne su canali web e sui social 

network e a sottoscrivere i 

primi tre investimenti FIA 

nell’economia reale. 

Tanto è stato fatto ma tanto 

altro c’è ancora da fare. 

Lo scopo del Fondo è quello 

di consentire agli aderenti di 

disporre, all’atto del pensio-

namento, di prestazioni pen-

sionistiche complementari al 

sistema obbligatorio.  

Tra le prime priorità ci sarà 

pertanto quella di riavviare il 

processo di adesione che 

anche a seguito degli effetti 

della pandemia da Covid-19 

ha subito una battuta di arre-

sto.  

In questo sarà di grande 

aiuto il contributo dei nuovi 

delegati all’Assemblea che 

da sempre forniscono al Fon-

do un forte supporto nel rap-

porto con i soci e potenziali 

aderenti divulgando un’infor-

mazione costruttiva finalizza-

ta alla più completa cono-

scenza di tutti gli aspetti che 

regolano la Previdenza Com-

plementare, imprescindibile 

per una consapevole e pon-

derata scelta che il lavoratore 

compie per il proprio futuro.  

Obiettivo di PrevAer, e ag-

giungo di tutti i Fondi Pensio-

ne negoziali, è quello di arri-

vare a tutti i lavoratori ed è 

anche quello che noi ci impe-

gniamo a fare, ossia permet-

tere che tutti i lavoratori del 

trasporto aereo abbiano la 

possibilità di costruirsi una 

pensione complementare a 

quella pubblica così da poter-

si assicurare, al momento del 

pensionamento, un tenore di 

vita adeguato. 

Sarà necessario far com-

prendere a tutti che aderire 

ai Fondi Pensione, oltre a 

permettere al lavoratore di 

conseguire una integrazione 

del reddito in corrisponden-

za della contrazione dei trat-

tamenti pensionistici erogati 

dai regimi pubblici obbligatori 

(nel nostro caso l’INPS), per-

mette di accedere a diverse 

tipologie di prestazioni al fine 

di aiutare il lavoratore e la 

sua famiglia a mitigare le 

Analisi & Riflessioni  

 

Le novità di PrevAer                                                    
nel prossimo triennio  
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer) 

 Marco Barlafante 
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“Nel 2021 PrevAer 
ha dato il via al 
rinnovo dell’As-
semblea dei Dele-
gati e, il 22 dicem-
bre 2021, ha tenu-
to la prima riunio-
ne della nuova  
Assemblea dei  
Delegati, la quale 
ha eletto i compo-
nenti del Consiglio 
di Amministrazio-
ne e del Collegio 
dei Sindaci in rap-
presentanza dei 
lavoratori Soci e 
delle Aziende as-
sociate.” 
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situazioni complicate della 

propria vita lavorativa e non. 

Altro obiettivo che ci siamo 

posti è quello di potenziare i 

servizi erogati ai soci. Il forte 

incremento di utilizzo degli 

strumenti telematici durante 

la pandemia ci spinge a raf-

forzare la nostra offerta di 

servizi a tecnologia avanzata; 

le prestazioni del Fondo ero-

gate saranno sempre più 

paperless e di facile utilizzo, 

gli operatori del Fondo forni-

ranno assistenza ai soci 

sempre più professionale e 

personalizzata, la diffusione 

della comunicazione sarà 

sempre più al passo con i 

tempi utilizzando strumenti 

più immediati e di facile com-

prensione. 

Il nostro sito web, l’area riser-

vata e soprattutto la nostra 

APP saranno potenziati con 

l’obiettivo di migliorare la 

trasparenza e la connettività 

con gli uffici del Fondo ma 

soprattutto di semplificare 

l’utilizzo dei servizi e la tra-

smissione delle pratiche e 

richieste al Fondo. 

Grande attenzione alle attivi-

tà di conservazione del ri-

sparmio previdenziale che ci 

è stato affidato.  

L’approfondimento 

… Lo scopo del  
Fondo è quello di 
consentire agli             
aderenti di disporre, 
all’atto del pensio-
namento, di                
prestazioni                        
pensionistiche     
complementari al 
sistema                                 
obbligatorio... 

 
 

“...Siamo pronti 
per ripartire  

con il nuovo  
corso con  

determinazione  
e convinzione ...” 
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Lo scenario economico finan-

ziario è molto fluido e sarà 

molto difficile replicare gli 

ottimi risultati conseguiti negli 

ultimi 10 anni. La sfida sarà 

quella di ricercare un nuovo 

modello che faccia dei nostri 

punti deboli uno strumento di 

crescita e di sviluppo.  

Lo stato emergenziale non 

ancora superato ci ha infatti 

resi consapevoli dei nostri 

limiti.  

Ci siamo resi conto che molti 

dei problemi strutturali del 

nostro paese, e più in gene-

rale del pianeta, sono diven-

tati attuali, urgenti e non rin-

viabili. Mi riferisco ai temi 

della sostenibilità ambientale, 

del sistema economico finan-

ziario e del duro scontro tra le 

generazioni. In quest’ottica, 

tenendo sempre in mente che 

l’obiettivo del Fondo è quello 

di restituire ai nostri iscritti 

una pensione integrativa a 

quella pubblica, tali aspetti 

dovranno essere centrali nel-

le future scelte del Fondo a 

partire dalla selezione dei 

nuovi gestori finanziari che 

sarà avviata a breve. 

Sono convinto che il mondo 

della previdenza complemen-

tare e quindi anche PrevAer 

siano maturi per iniziare a 

pensare in grande e occupar-

si di questioni che possano 

migliorare la condizione del 

nostro paese, delle genera-

zioni che lo popolano e che vi 

prestano la propria attività 

lavorativa. 

Sono convinto che, anche in 

conseguenza degli effetti 

della pandemia, si aprirà un 

secondo ciclo di vita del Fon-

do che anche grazie al contri-

buto dei componenti dei nuo-

vi Organi porterà nuova linfa 

e a grandi novità. 

Buon lavoro a tutti noi. 

 

. 

 

 

 

 
...Sarà di grande 
aiuto il                             
contributo dei 
nuovi delegati 
all’Assemblea 
che da sempre 
forniscono al 
Fondo un forte 
supporto nel 
rapporto con i 
soci e potenziali 
aderenti                             
divulgando 
un’informazione 
costruttiva ... 

Alla pagina a 
fianco l’elenco  
dei componenti  
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La nuova  
Assemblea                        
dei Delegati  
 



 

Analisi & Riflessioni  

 

Il 2022 un anno dedicato alle Alleanze di PrevAer  
Nuovo anno nuova Campagna informativa! 
Non solo: scopri cosa succede di Mercoledì... 
 

di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer) 
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Mi fa piacere condividere con 
voi questo momento di 
“rinnovo”. 
  
Dagli articoli che hanno pre-
ceduto questo, emerge il pro-
filo della nuova squadra del 
Fondo senza, però, dimenti-
care con i dovu-
ti ringraziamenti, ai quali mi 
associo, chi in questi anni si è 
impegnato intensamente per 
il bene comune di noi Soci 
Lavoratori.  
 
Ma iniziamo a parlare del 
tema di questo articolo che 
mi sta particolarmente a cuo-
re.  
 
Come sapete ogni anno Pre-
vAer realizza una nuo-
va Campagna Sociale Infor-
mativa che ci accompagnerà, 
attraverso comunicati mensili, 

per tutto il pe-
riodo dell’an-
no.  
 
Anche questa 

volta, per la pre-
cisione a partire 

dal 17 gennaio, 
abbiamo dato il via 

alla nuova Campagna 
Sociale di PrevAer, per-

tanto, ogni mese vi informe-
remo, attraverso i nostri ca-
nali di comunicazione, sul 
tema prescelto 
 
  

Da cosa nasce  
l’idea della nuova                                 
Campagna                         
Sociale? 
Da una frase del nostro Pre-
sidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, det-
ta durante una cerimonia di 
consegna delle onorificenze, 
andata in onda lo scorso 
26/10/2021. 
“L’alleanza tra le generazioni 
è una condizione per uscire 
dallo stallo che il paese ha 
vissuto”.  Prosegue dichiaran-
do “Sono proprio i cambia-
menti profondi intervenuti 
nella società: demografici, 
culturali e persino antropolo-
gici a imporci di sanare bene 
e in tempi rapidi quelle frattu-
re che rischiano di farci arre-

trare, di disperdere le forze, 
di impoverire il capitale più 
prezioso che abbiamo: quello 
umano”. 
  
Come non essere d’accordo 
con queste parole importanti! 
  
Parole che mi sono state da 
stimolo per pensare che an-
che nella Previdenza Com-
plementare le Alleanze sono 
fondamentali per il rafforza-
mento e la crescita di que-
st’ultima; che le Alleanze 
sono necessarie per consoli-
dare e sviluppare le relazioni, 
le affinità nonché i privile-
gi insiti della Previdenza 
Complementare.  
 
Proprio questo concetto è il 
punto fondamentale che Pre-
vAer vuole sottolineare con la 
nuova Campagna Sociale: un 
approccio informativo che si 
basa sulla reciprocità tra di-
verse realtà, che attraverso la 
cooperazione, alimentano  
il  “miglioramento” della Cul-
tura Previdenziale, nella  con-
sapevolezza che solo tramite 
l’Alleanza è possibile lo svi-
luppo dell’informazione plura-
le.  
 
Riflettiamo, quindi, su come 
le Alleanze rappresentano un 
tema di rilevante interesse 
per i Fondi Pensione di Cate-

goria, sul quale puntare 
per la sfida del cambiamen-
to. 
   

In cosa si traduce 
l’idea di Alleanze? 
Partendo dai presupposti 
sopra descritti, la creazione 
della Campagna Sociale uti-
lizza la narrazione di una 
“storia” attraverso la sequen-
zialità di argomenti (in gergo 
tecnico si direbbe story-
telling). 
Questi argomenti diventeran-
no i nostri appuntamenti 
mensili tematici, che diffon-
deremo a tutti i referenti del 
Fondo.  
Nelle pagine a seguire vi pre-
senterò i primi 6 sogget-
ti tematici. Per conoscere i 
successivi 6 vi aspetto alla 
prossima edizione della New-
sletter di PrevAer. 
  
   

Scopri ogni mese 
le Alleanze di  
PrevAer 
Dal 17 gennaio abbiamo 
quindi iniziato il percorso: 
“Scopri ogni mese le Alleanze 
di PrevAer”. 
Vediamo brevemente cosa 
succede: 
· Gennaio: Alleanza fra Ge-
nerazioni - Mese dedicato 

Eleonora Castro 

L’approfondimento 

 

all’iscrizione dei propri cari 
fiscalmente a carico 
· Febbraio: Alleanza con la 
Rete - Mese dedicato alla 
formazione: le novità introdot-
te da PrevAer 
· Marzo: Alleanza con le 
Aziende - Mese dedicato alle 
Aziende e al valore del Con-
tributo Aziendale 
· Aprile: Alleanza con le 
OO.SS – Mese dedicato al 
valore della Previdenza Com-
plementare, diritto sancito dal 
CCNL 
· Maggio: Alleanza fra Col-
leghi - Mese dedicato alla 
condivisione e alle testimo-
nianze del valore del passa-
parola 
· Giugno: Alleanza fra Fon-
di di Categoria - Mese dedi-
cato alla cooperazione fra 
Fondi Pensione Negoziali. 
  
A proposito dell’ultima temati-
ca, permettetemi di ringrazia-
re il dottor Andrea Maria-
ni, Direttore Generale Re-
sponsabile del Fondo Pega-
so, che ha deciso di accetta-
re il nostro invito, scrivendo le 
sue riflessioni nell’articolo 
a seguire proprio sul tema 
delle Alleanze tra i Fondi 
Pensione di Categoria. 
  
Voltando pagina: vorrei intro-
durvi brevemente un altro 
argomento che verrà appro-

fondito dalle mie colleghe 
Giada & Luisa negli articoli a 
seguire.  
 
Come sapete la pandemia ci 
ha costretto a trovare una 
nuova modalità per essere al 
vostro fianco. Poiché ancora 
oggi vedersi in presenza non 
è possibile, abbiamo deciso 
di rafforzare i “nostri Mercole-
dì” con un’altra iniziativa che 
si affianca al Mercoledì Web 
di PrevAer. 
 
I Mercoledì dedicati a te! 
Durante questa giornata, 
tutta la squadra, in particolar 
modo Giada e la sottoscritta, 
con il fondamentale contribu-
to di Elisa e Luisa, è impe-
gnata in due attività:    
 
I Mercoledì web  
di PrevAer... 
Ogni mercoledì siamo onli-
ne dalle 10.00 alle 10.40 per 
parlare del valore di essere 
iscritto al proprio Fondo di 
Categoria, dell’iscrizione dei 
propri cari fiscalmente a cari-
co e dei tanti temi inerenti 
alla Previdenza Complemen-
tare. Per l’approfondimento vi 
invito a leggere l’articolo di 
Giada.  
 
Appuntamento telefonico 
con PrevAer... 
Con questo significativo ser-

vizio, potrete prendere un 
appuntamento telefonico per 
una consulenza personaliz-
zata. 
Basterà andare sul sito 
www.prevaer.it, andare nella 
sezione dedicata, verificare la 
disponibilità e prenota-
re scegliendo orario e argo-
mento. Noi vi richiameremo!  
Ma se volete saperne di più 
vi consiglio di leggere l’artico-
lo di Luisa.  
  
Sono convinta che attraverso 
questi strumenti riusciremo a 
essere ancora più d’aiuto a 

tutti i Dipendenti del Traspor-
to Aereo: i numeri ci danno 
ragione!  
 
Ma dobbiamo e vogliamo 
esortare voi tutti ad una ritro-
vata e numerosa partecipa-
zione, con l’interesse di es-
sere ancor più consapevoli 
del grande valore della Previ-
denza Complementare Nego-
ziale. 
  
Alleiamoci per affrontare in-
sieme le sfide future. 
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Sei un Socio del  
Fondo?  Sei un  
Dipendente, una 
Azienda o una   
Organizzazione  
Sindacale 
del Trasporto Aereo? 
  
Il Mercoledì siamo a 
tua disposizione, via 
web o telefonicamen-
te, per rispondere ai 
tuoi dubbi!  
 
Ti aspettiamo. 
 

http://www.prevaer.it/
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Alleanza con la Rete
Mese dedicato  
alla formazione:  
le novità introdotte da PrevAer

Alleanza tra Generazioni 
Mese dedicato  
all’iscrizione dei propri     
cari  fiscalmente a carico 

Alleanza con le OO.SS. 
Mese dedicato  
al valore della Previdenza Comple-
mentare,  
diritto sancito dal CCNL 

Alleanza tra Colleghi 
Mese dedicato alla  
condivisione  
e al valore del passaparola 

L’approfondimento 
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Alleanza con la Rete 
 

alla formazione:  
le novità introdotte da PrevAer 

Alleanza con le Aziende 
Mese dedicato alle Aziende  

e al valore del  
Contributo Aziendale  

 

Alleanza tra Fondi di Categoria  
Mese dedicato  

alla cooperazione tra Fondi Pensione  
Negoziali  

L’approfondimento 
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Analisi & Riflessioni  

 

A colloquio con Andrea Mariani, il Direttore Generale del Fondo Pensione Pegaso.  

L’importanza della Cooperazione tra Fondi 
Pensione Negoziali  
 

 

 

Forse non si 

conosce completa-

mente (o non si è 

molto consapevoli) dell’al-

leanza che esiste fra i Fondi 

Pensione di categoria. Oggi 

ne parliamo con Andrea Ma-

riani il direttore Generale di 

Pegaso, il Fondo Pensione 

Negoziale dedicato ai Dipen-

denti delle imprese di servizi 

di pubblica utilità. 

 

In Pegaso crediamo che es-

sere un Fondo Pensione Ne-

goziale presenti un grande 

vantaggio, quello di poter 

collaborare con gli altri 

Fondi Pensione dal momen-

to che non siamo in concor-

renza fra di noi.  

Ispirati da questa convinzione 

abbiamo sviluppato due pro-

getti per investire con altri 4 

Fondi Pensione in private 

equity, nell’ambito del Pro-

getto IRIDE e con altri 3 

Fondi Pensione in private 

debt, con il Progetto ZEFI-

RO.  

 

I vantaggi di tali iniziative 

sono stati sin da subito evi-

denti, dal momento che:  

 

1. abbiamo attirato l’attenzio-

ne degli operatori di merca-

to in quanto, facendo siste-

ma, abbiamo raggiunto più 

di 200 milioni di euro di 

potenziali investimenti che 

sono, senza dubbio, un 

importo più attraente dei 30

-40 milioni di euro che 

avremmo investito da soli 

come Pegaso;  

2. inoltre, abbiamo condiviso 

le spese relative allo svilup-

po dei singoli Progetti 

(consulente finanziario, 

consulente legale e altre 

spese minori); 

3. ultimo ma non meno impor-

tante, abbiamo messo a 

fattor comune competen-

ze e conoscenze, raffor-

zando la nostra capacità di 

scelta dei migliori gestori 

finanziari disponibili. 

 

Quelli citati sono solo due 

esempi di come si possa col-

laborare proficuamente, dal 

 
 
Il Direttore  
Generale                    
del Fondo, 
ci racconta                                         
l’importanza  
della 
Cooperazione 
fra Fondi di               
Categoria 
 

Andrea Mariani 
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momento che tramite la no-

stra Associazione di catego-

ria Assofondipensione abbia-

mo destinato risorse  in due 

veicoli di investimento focaliz-

zati sui mercati privati italiani 

e al contempo abbiamo svi-

luppato dei dialoghi attivi con 

Aziende italiane quotate in 

Borsa Italiana sul tema della 

sostenibilità. 

 

Soprattutto in quest’ambito la 

collaborazione è fondamenta-

le per dare maggiore forza a 

chi investe nei confronti delle 

società che vengono solleci-

tate a migliorare i propri com-

portamenti dal punto di vista 

dei fattori ESG. 

A tale scopo abbiamo scelto 

fra gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile su cui concen-

trarsi il numero 17, ossia lo 

sviluppo di partnership per 

favorire il raggiungimento di 

tutti gli altri obiettivi. 

 

Con riferimento ad argomenti 

non finanziari, abbiamo intra-

preso azioni di comunica-

zione con alcuni Fondi Pen-

sione per disegnare l’app, 

migliorare l’area riservata o 

promuovere la Previdenza 

Complementare. 

 

La collaborazione fra Fondi 

Pensione negoziali non è 

semplice, dal momento che è 

necessario disporre di meto-

dologie di lavoro che consen-

tano di fare sintesi fra realtà 

complesse, tuttavia ne vale 

sempre la pena, perché in-

sieme siamo molto più for-

ti.  

 

Buon lavoro e buona Previ-

denza! 

 

“… In Pegaso                        
crediamo che                        
essere un Fondo 
Pensione Negoziale 
presenti un grande 
vantaggio, quello di 
poter collaborare 
con gli altri Fondi 
Pensione                                   
dal momento che 
non siamo                                    
in concorrenza                          
fra di noi…” 

 

Progetto Iride & 

Progetto ZEFIRO:  

I Fondi Pensione 

Negoziali insieme 

per realizzare  in-

vestimenti nel Pri-

vate Equity e in 

private debt  

 
 



 

 

Lo sapevi che nel 2021 sia 
nel mese di maggio che lo 
scorso novembre abbiamo 
dedicato i Mercoledì web 
di PrevAer alle richieste di 
anticipazioni? 
 
 
Spesso i nostri Soci ci 
chiedono come preferiamo 
ricevere le richieste di anti-
cipazioni, o riscatti o tra-
sferimenti e noi, pronta-
mente, chiediamo l’invio 
attraverso i canali telema-
tici, ossia: 

•via posta elettronica  a 

info@prevaer.it— potete 
trasmetterci le richieste di 
riscatto e trasferimenti; 

•attraverso il nostro indi-

rizzo di posta 

PEC* potete 
trasmettere 
tutte le richie-
ste; 

 
Questa modalità 

sostanzialmente è 
utile per evitare un 

uso “spregiudicato” della 
carta, visto che il Fondo è 
impegnato in una drastica 
riduzione dell’utilizzo della 
stessa. 
 
Ma per le richieste di anti-
cipazioni, che sono: 

• spese sanitarie 

• acquisto o ristrutturazio-

ne prima casa  

• ulteriori esigenze, senza 

quindi particolari motiva-
zioni 

 
come già largamente spie-
gato in una nostra prece-
dente newsletter, vi è la 
possibilità di effettuare le 
richieste online, acceden-
do alla propria Area Riser-
vata del nostro sito, dopo 
aver preventivamente au-
torizzato l’operazione at-
traverso la nostra App. 
 

Inoltre, è bene sapere che 
è possibile anche effettua-
re altre tipologie di opera-
zioni attraverso la proce-
dura sopra indicata, come 
per esempio:  

• il cambio di comparto 

• l’inserimento dei contri-

buiti non dedotti  

• il cambio di recapiti o 

contatti. 
Ad ogni modo, a maggio 
e novembre 2021 (come 
potete notare dalla Cam-
pagna informativa al fian-
co  riportata e che vi ab-
biamo trasmesso via email 
durante i suddetti mesi), 
attraverso lo strumento 
Webinar Zoom, abbiamo 
dedicato delle giornate 
alla spiegazione delle 
varie richieste di anticipa-
zione e a come effettuare 
le stesse online.  
 
Questi incontri, svolti nelle 
giornate di mercoledì,  
sono stati seguiti con at-
tenzione da parte dei no-
stri Soci, i quali hanno par-
tecipato con interesse e 
domande precise e pun-
tuali. 
Da qui, vista la partecipa-

zione e la necessità di 
approfondire altri argo-
menti, non necessaria-
mente legati alle anticipa-
zioni, abbiamo deciso di 
ampliare la nostra atten-
zione verso i Soci con l’ini-
ziativa “Prendi un appun-
tamento telefonico di 
mercoledì”. 
 
Per prendere un appunta-
mento è molto semplice 
basta andare sul sito 
www.preaver.it , in home-
page trovate il box relativo  
alla sezione “Prendi un 
appuntamento con Pre-
vaer” —cliccate e si aprirà 
l’Agenda elettronica che vi 
consente di: 

•Scegliere il mercoledì 

•Scegliere l’orario (sono 

slot di 15 minuti) 

•Scegliere l’argomento. 

 
A conclusione del proces-
so all’indirizzo email che 
avete inserito vi arriverà la 
notifica di conferma  e noi 
vi richiameremo in virtù 
della vostra scelta. 
 
Semplice vero? 
 

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

Lo sapevi che partecipando                                      
ai Mercoledì dedicati a te è + semplice                     
richiedere le Anticipazioni! 
di Luisa Oliva (Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di PrevAer) 
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 Luisa Oliva 

 

In questo modo abbiamo 
pensato che i Soci hanno 
la possibilità di prendere 
un appuntamento telefoni-
co, personalizzato  della 
durata di 15 minuti, duran-
te i quali forniamo dettagli 
sulle loro richieste che 
spaziano tra i vari argo-
menti oggetto di dubbi. 
 
Durante questi due anni di 
pandemia abbiamo pur-
troppo chiuso al Pubblico 
gli Uffici di Fiumicino e 
Linate, ma, come sopra 
descritto, abbiamo trovato 
soluzioni alternative per 
venire incontro ai nostri 
Soci. 
 
Vi aspetto alla prossima! 
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Lo sapevi  
che nel 2021  
sia nel mese di 
maggio che lo 
scorso novembre 
abbiamo dedicato 
i Mercoledì web 
di PrevAer   
alle richieste di  
anticipazioni? 
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Le novità introdotte da PrevAer 
 

 
L’adesione al TUO Fondo di Categoria:                  
Fra appuntamenti telefonici ed incontri                        
online...                             
 

di Giada Giannotti  (Segreteria e gestione adesioni Soci) 

 

 

 

 

Quando mi è stato chiesto di 
scrivere questo articolo sono 
dovuta partire dal principio 
sul quale si basano i Mercole-
dì web di PrevAer, e non ho 
potuto fare altro che dover 
prendere consapevolezza del 
significato vero e proprio del 
lavoro che da anni svolgo.  

 

A tal proposito vorrei iniziare 
citando il documento più im-
portante del Fondo, il nostro 
Statuto che recita “Il Fondo 
ha lo scopo di consentire agli 
aderenti di disporre, all’atto 
del pensionamento, di presta-
zioni pensionistiche comple-
mentari del sistema obbliga-

torio”, a primo im-
patto queste paro-
le risultano di sem-
plice comprensio-
ne, lo scopo del 

Fondo è quello di 
andare a colmare il 

gap dovuto dalla pre-
videnza obbligatoria 

pubblica, insomma l’INPS, 
che andando avanti negli 
anni sarà sempre più scarna, 
troppo, per i futuri pensionati 
italiani. 

 

Fin qui tutto chiaro, ma pro-
viamo ad andare oltre le pa-
role statutarie, cerchiamo il 
loro significato più profondo, 
e noteremo che i Fondi Pen-
sione Negoziali hanno uno 
scopo più importante, più 
alto, fondamentale per le 
nuove generazioni che si 
troveranno in vere e proprie 
difficoltà economiche. Le 
persone che andranno in 
pensione, dopo decenni di 
lavoro, si troveranno con una 
pensione non sufficiente a 
mantenere uno stile di vita 
dignitoso e lo Stato non ha 
potuto fare altro che trovare 
una soluzione previdenziale 
nei Fondi Pensione Comple-

mentari Negoziali dove il la-
voratore in prima persona, 
insieme alla sua azienda e 
all’aiuto stesso dello Stato, 
attraverso perciò una sinergia 
tra le parti crea un vero e 
proprio salvadanaio previden-
ziale per il futuro dei nostri 
lavoratori e delle loro fami-
glie. 

 

Davanti a un risultato così 
importante, sull’analisi del 
vero scopo di un Fondo, ci 
preme ricordare l’importanza 
che la semplice scelta di un’i-
scrizione ha sulla vita di un 
lavoratore, quando parliamo 
di Fondo parliamo prima di 
tutto di possibilità per una vita 
più dignitosa, consapevolez-
za della propria situazione 
economica e tranquillità con 
la quale si arriva al traguardo 
pensionistico. Vediamo co-
me, in un mondo fatto di nu-
meri, si arrivi a parlare di 
valori che è ciò che ci diffe-
renzia da qualsiasi altra real-
tà. 

 

Un’attenzione particolare va 
perciò dedicata a un tema 
che negli ultimi anni abbiamo 

affrontato sempre più spesso, 
ovvero l’adesione al Fondo 
di un soggetto fiscalmente 
a carico. Le scelte che fac-
ciamo attraverso la nostra 
iscrizione, PrevAer ci permet-
te di espanderle anche a le 
persone a noi care, i nostri 
figli, le nostre mogli o tutti 
quei soggetti che sono fiscal-
mente a nostro carico. 

 

Ciò vuol dire dare loro una 
possibilità in più, vuol dire far 
arrivare alle persone che 
amiamo un messaggio di 
attenzione e cura che si fa 
nella scelta di aprire loro una 
posizione previdenziale Com-
plementare che accompagne-
rà la persona per il resto della 
sua carriera lavorativa. Vuol 
dire gestire una parte econo-
mica fondamentale della vita 
delle persone che amiamo, 
vuol dire scegliere oggi per il 
loro domani. 

Analizziamo ora insieme, 
ricordando sempre che fac-
ciamo parte di una realtà 
Associativa che citando nuo-
vamente il nostro Statuto “il 
Fondo non ha scopo di lucro”, 
come negli ultimi anni ci sia-

Giada Giannotti 

 

mo mossi, per far arrivare 
questo messaggio ai lavora-
tori italiani del Trasporto Ae-
reo di terra. 

La distanza richiesta dalle 
istituzioni è stata per noi moti-
vo di dimostrazione di vici-
nanza ai dipendenti aeropor-
tuali e numerose sono state 
le iniziative studiate in tal 
senso a partire dagli incontri 
sulla piattaforma di Zoom, 
chiamati appunto “I Mercole-
dì web di PrevAer” nei quali 
abbiamo parlato principal-
mente di adesione e di ade-
sione per soggetti fiscalmente 
a carico, dedicando poi gior-
nate ad altre questioni impor-
tanti legate al Fondo, come le 
richieste di anticipo o i rendi-
menti dei nostri comparti. 

 

Ci siamo avvicinati, in questa 
distanza forzata, con la mail 
info@prevaer.it, rendendo 
ancora più efficiente un servi-
zio che già esisteva. 

 

Ultimo, ma non per importan-
za, abbiamo deciso di dedica-
re veri e propri appuntamen-
ti telefonici a chiunque ne 

avesse bisogno, dai nostri 
iscritti a chi invece, deve an-
cora unirsi alla nostra fami-
glia, anche questo ogni Mer-
coledì. 

Sempre per le adesioni ab-
biamo creato un servizio, 
tramite un numero di cellula-
re, agevolando così la comu-
nicazione con tutti i lavoratori 
che per la prima volta si ap-
procciano al nostro mondo e 
sono interessati a capirlo 
meglio. 

 

Gli ultimi anni, ci hanno visti 
protagonisti di una situazione 
non facile da gestire soprat-
tutto per il mondo del traspor-
to aereo e trovare la modali-
tà di far cogliere la nostra 
vicinanza è diventato per noi 
un obbiettivo di primaria im-
portanza, abbiamo pensato a 
ogni soluzione possibile che 
ci permettesse di avvinarci ai 
lavoratori per ricordare che, 
anche in periodi di estrema 
difficoltà, è necessario fare 
delle scelte consapevoli per il 
proprio futuro e per quello dei 
propri cari, PrevAer esiste 
proprio per questo. 
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...i Fondi                    
Pensione Negoziali 
hanno uno scopo                              
più importante,                      
più alto,                            
fondamentale per le 
nuove                              
generazioni... 

Hai pensato al futuro 
dei tuoi figli? 

 

Io sono Iscritto a PrevAer 
Un tema che negli ultimi anni abbiamo                                   

affrontato sempre più spesso, soprattutto ,                                
ai I Mercoledì Web di PrevAer, ovvero l’adesione 

al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico.  

http://prevaer.it/news/notizie-da-prevaer/613-prevaer-le-tue-richieste-sono-online-scopri-quali
http://prevaer.it/news/notizie-da-prevaer/613-prevaer-le-tue-richieste-sono-online-scopri-quali
http://prevaer.it/news/notizie-da-prevaer/613-prevaer-le-tue-richieste-sono-online-scopri-quali
mailto:info@prevaer.it
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Grazie principalmente a un 

attento lavoro di gestione 

delle risorse economiche il 

Fondo ha ottenuto dei rendi-

menti per l’anno 2021 interes-

santi. Soprattutto le Linee 

azionarie hanno visto un in-

cremento dei i valori quota 

con l’ottenimento di rendi-

ment anche  superiore a 

quelli conseguiio nel 2020.  

Ma andiamo nello specifico a 

vedere in quale contesto di 

mercato sono stati ottenuti i 

rendimenti dei comparti di 

PrevAer – Fondo Pensione. 

 

Il contesto del 
mercato nel 2021 
Il 2021 si è aperto con il per-

durare del Lockdown, già 

cominciato a inizio 2020, nel-

le principali economie globali 

in conseguenza 

del progressivo 

aumento dei con-

tagi, causato dalla 

difficoltà nella forni-

tura di vaccini e dalla 

partenza delle campagne 

vaccinali, eventi che hanno 

portato come conseguenza 

ad evidenziare un’economia 

inizialmente debole che gra-

dualmente è risalita in corso 

d’anno grazie alle progressi-

ve riaperture dell’attività eco-

nomiche.  

Infatti in virtù dei piani di vac-

cinazione, ai nuovi piani fi-

scali ed infrastrutturali comu-

nicati dai vari paesi nella me-

tà dell’anno, si è assistito ad 

una crescita dell’economia 

mondiale e delle performan-

ces sui mercati finanziari.  

Pur continuando l’economia 

mondiale ad espandersi, la 

crescita nella parte finale 

dell’anno è stata moderata in 

conseguenza di vari fattori tra 

cui:  

• l’aumento dei costi di tra-

sporto e della produzione 

• l’aumento dell’inflazione 

dei beni alimentari ed 

energetici 

• la presenza della nuova 

variante Omicron  

•  il cambio di politica mone-

taria annunciata dalla Ban-

ca Centrale Americana 

Federal Reserve che ha 

determinato performances 

negative sui mercati finan-

ziari nella parte finale del 

2021.  

In chiusura d’anno, la persi-

stenza della crescita e i dati 

tranquillizzanti sull’efficacia 

dei vaccini contro la nuova 

variante e sulla bassa ospe-

dalizzazione legata alla stes-

sa, hanno invece favorito la 

risalita delle performances sui 

mercati finanziari.  

In questo contesto i risultati 

ottenuti dalle Linee d’investi-

mento di PrevAer Fondo Pen-

sione evidenziano la buona 

gestione ed efficiente alloca-

zione del risparmio previden-

ziale dei nostri associati, in 

quanto la volatilità ed incer-

tezza verificatasi nel corso 

d’anno non si sono piena-

mente concretizzate sui ren-

dimenti dei comparti di inve-

stimento. 

Si riportano qui al fianco i 

risultati ottenuti nell’anno 

2021 dalle quattro linee d’in-

vestimento del Fondo. 

Vi aspetto alla prossima edi-

zione per illustrarvi cosa è 

successo nei successivi 6 

mesi. 

A presto. 

La Rubrica dedicata alla conoscenza della Finanza. 

 
Si chiude l’anno 2021: vi illustro come sono 
andati i Risultati di PrevAer!   
                                     
di Elisa Gallo (Funzione Finanza) 

Elisa Gallo 
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Per verificare   
la scheda                   
informativa                                  
sui risultati di  
PrevAer                                 
vai sul sito 
www.prevaer.it 
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Sebbene 
sia poco 
sensato 
suddividere 

le dinamiche 
storiche e gli 

eventi sociali, 
politici ed econo-

mici sulla base del 
calendario, l’apertura 

di un nuovo anno è co-
munque un appuntamento 
canonico a cui non si può 
sfuggire per stendere le 
agende per il futuro. Sono 
così convinto che risulti un 
esercizio buono e proficuo 
approfittare dell’attenzione 
che viene riposta in questo 
momento dell’anno per i 
“bilanci” e per le “aspettative 
per il futuro” per proporre un 
esercizio che provi a indicare 
quelli che saranno plausibil-
mente gli scenari nei quali si 
addenseranno i principali 
rischi incombenti. 

 

Al riparo                  
di COVID-19 
Quanto è accaduto in questi 
due anni di COVID-19 ha 
inevitabilmente focalizzato 
l’attenzione dell’opinione pub-
blica, nonché quella degli 
stessi addetti lavori, sulle 
tematiche sanitarie spostan-
do in secondo piano quelli 

che sono, e che permangono 
essere, i maggiori focolai di 
incertezza. 

Al riparo delle manifestazioni 
di COVID-19 e di quanto è 
conseguentemente avvenuto 
nel mondo, le dinamiche che 
alimentano i motori di rischio 
hanno continuato incessante-
mente a evolversi. I paesi che 
più degli altri hanno interesse 
a mettere in discussione gli 
attuali equilibri nonché la 
coesione delle democrazie, 
hanno sfruttato la 
“disattenzione” generale per 
spostare a proprio favore gli 
equilibri strategici portando a 
compimento dossier e proget-
ti che avrebbero sicuramente 
incontrato una forte resisten-
za qualora fossero stati rea-
lizzati in un momento meno 
straordinario. Penso ad 
esempio al ruolo decisivo 
svolto dalla Turchia nell’orien-
tare il conflitto tra Armenia e 
Azerbaijan, uno dei più silen-
ziosi e nascosti conflitti degli 
ultimi decenni; oppure all’ag-
gregazione di fatto di Hong 
Kong da parte della Cina in 
barba agli impegni assunti di 
rispettare l’autonomia dell’ex 
colonia inglese. 

Per questo motivo vale la 
pena tornare a occuparsi dei 
fattori di rischio geopolitico 
che sono destinati a influen-

zare il prossimo futuro. In 
ogni caso la sussistenza di 
una minaccia non significa di 
per sé che le situazioni avver-
se siano destinate a realiz-
zarsi, quanto più semplice-
mente che le condizioni ge-
nerali, così come si manife-
stano oggi, rendono altamen-
te plausibile la possibilità che 
siano proprio questi scenari a 
contribuire più di altri ad ac-
crescere l’incertezza nel 
prossimo futuro. 

 

Inglobare i rischi 
geopolitici nelle 
analisi                                     
economiche e                     
finanziarie 
Assume allora un valore stra-
tegico - anche per l’industria 
finanziaria - il considerare nei 
modelli previsivi questi pro-
cessi come endogeni non 
limitandosi ad assumerli co-
me fattori esogeni rilevanti 
solo nella misura in cui si 
manifestano concretamente. 
L’analisi dei rischi geopolitici 
non dovrebbe pertanto costi-
tuire solo lo sfondo per af-
frontare i temi di investimen-
to, ma dovrebbe penetrare 
nella prassi degli analisti fino 
alla valutazione del loro im-
patto sui singoli settori e sule 
singole imprese. E’, infatti, 
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A colloquio con il professor Raffaele Bruni  
Un mondo pieno di rischi: prospettive per il 
2022 
 

 

L’inizio anno è 

l’occasione per 

predisporre una 

lista dei rischi in-

combenti in grado 

di incidere sulle 

economie e sui 

mercati finanziari 

Raffaele Bruni 

 

paradossale, almeno nella 
mia visione, che nel momento 
in cui si è arrivati a considera-
re i rischi di sostenibilità co-
me parte essenziale del pro-
cesso di investimento, la ma-
teria geopolitica e più in ge-
nerale le tematiche extra eco-
nomiche siano confinate al di 
fuori del perimetro di osserva-
zione dell’industria finanzia-
ria, salvo essere considerate 
e comprese solamente quan-
do “i barbari sono alle frontie-
re”. 

 

Un elenco                                
di rischi … non                      
esaustivo 
Per rispondere a questa esi-
genza propongo a seguire un 
elenco di quelli che molto 
plausibilmente saranno gli 
scenari nei quali si concentre-
ranno le maggiori tensioni e 
conseguentemente potrebbe-
ro essere l’origine di rischi più 
o meno sistemici. Ad ognuno 
di essi dedicherò un appro-
fondimento che andrà ad 
aggiungersi a quello 
sull’inflazione che avete già 
avuto modo di leggere con 
l’ultimo invio di dicembre e 
che ritrovate comunque su 
queste pagine. 

• La “resistibile ascesa” 
della Cina all’egemonia 
mondiale.  

Le strategie cinesi finalizzate 
a raggiungere la posizione di 
potenza egemonica mondiale 
sono destinate a creare ten-
sioni non solo nel confronto 
diretto con gli Stati Uniti, ma 
coinvolgeranno tutti gli scac-
chieri geopolitici mondiali 
aprendo competizioni in cam-
po economico, tecnologico e 
nell’accesso alle risorse pri-
me, dagli idrocarburi a quelle 
ittiche. 

•La sfida delle società 
chiuse alle società aper-
te. Nel contrasto strategico 

con Europa e Stati Uniti Cina, 
Russia e Turchia propongono 
una narrazione che punta ad 
avvalorare una supposta 
maggior efficienza nella sod-
disfazione dei bisogni delle 
popolazioni del modello di 
società autoritaria rispetto a 
quello proposto dalle società 
democratiche. Questo proget-
to comunicativo si manifesta 
oltre che sul piano ideologico, 
anche in azioni concrete mi-
rate al sostegno alle forze 
populiste e agli stati autoritari 

che mettono in discussione le 
condizioni di equilibrio e di 
sviluppo globale. 

•Lo scacchiere dell’Indo-
Pacifico: rotte tormenta-
te. Lo spostamento del bari-

centro del mondo dall’Atlanti-
co all’Indo-Pacifico al pari di 
ogni trasformazione radicale 
è fonte di enormi rischi. All’in-
terno di questa area alcune 
situazioni, come quelle che 
interessano il Mar Cinese 
Meridionale e Taiwan hanno 
già raggiunto un livello di 
tensione elevatissimo. 

•“E’ l’inflazione! Bellez-
za”. Dopo anni di inflazione 

bassissima e addirittura di 
deflazione i prezzi hanno 
ripreso a salire ponendo 
nuove sfide a un mondo fi-
nanziario che aveva perso 
l’abitudine nel coabitare con 
una dinamica elevata dei 
prezzi.  

•Le catene globali di 
valore sono una tigre di 
carta. Gli sconvolgimenti 

creati sul sistema produttivo, 
sulla logistica e sulla produ-
zione dei beni intermedi dalle 

misure di contenimento della 
pandemia sono i principali 
imputati della crescita infla-
zionistica. In ogni caso la crisi 
sanitaria ha dimostrato i rischi 
insiti nell’accentramento delle 
catene di valore che si sono 
prodotte nel corso degli ultimi 
decenni. 

•Il rialzo dei tassi in un 
mondo pieno di debito. 
Tra i potenziali rischi che 
l’inflazione porta con sé va 
considerato l’impatto che le 
prevedibili risposte della ban-
che centrali (rialzo dei tassi) 
possono determinare su si-
stemi economici fortemente 
indebitati. 

•Pandemia e emergen-
ze sanitarie. La pandemia 

ha dimostrato in modo incon-
trovertibile l’incidenza dei 
fattori extra-ecomomici sui 
mercati finanziari. Non si può 
peraltro escludere che quanto 
è avvenuto in questi due anni 
possa ripetersi in futuro. A ciò 
si aggiunga che le minacce 
pandemiche non sono le uni-
che che possono creare crisi 
sanitarie con ripercussioni 
sistemiche sui sistemi econo-
mici e su quelli sociali. 
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… l’apertura di un 
nuovo anno                              
è comunque un          
appuntamento                     
canonico a cui                    
non si può sfuggire 
per stendere le 
agende per                           
il futuro….  

https://substack.com/profile/7331802-raffaele-bruni
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.mg2.substack.com%2Fc%2FeJxVkM1uwyAQhJ8m3Grxbzhw6KWvYa1hnaAQsDBO5Tx9SX2KxHIZ7c7M56HhtdTDrWVr5P1N7VjRZfzdEraGlewb1ikGx0chOBs5CU4GZpQhcZuWiviAmFyrO5J1n1P00GLJ7w2hRs7JzUmrLOfz6OVIqVqkAmrMYjSz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.mg2.substack.com%2Fc%2FeJxVkM1uwyAQhJ8m3Grxbzhw6KWvYa1hnaAQsDBO5Tx9SX2KxHIZ7c7M56HhtdTDrWVr5P1N7VjRZfzdEraGlewb1ikGx0chOBs5CU4GZpQhcZuWiviAmFyrO5J1n1P00GLJ7w2hRs7JzUmrLOfz6OVIqVqkAmrMYjSz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femail.mg2.substack.com%2Fc%2FeJxVkM1uwyAQhJ8m3Grxbzhw6KWvYa1hnaAQsDBO5Tx9SX2KxHIZ7c7M56HhtdTDrWVr5P1N7VjRZfzdEraGlewb1ikGx0chOBs5CU4GZpQhcZuWiviAmFyrO5J1n1P00GLJ7w2hRs7JzUmrLOfz6OVIqVqkAmrMYjSz


 

•Dalla Russia con amo-
re. La Russia ha sfruttato la 

crisi della pandemia, e la 
scarsa attenzione posta dalle 
opinioni pubbliche mondiali 
per riconquistare parte della 
centralità strategica che ave-
va perso dopo la caduta della 
Unione Sovietica. La decisio-
ne di alcuni paesi dell’ex area 
di influenza di avvicinarsi alla 
NATO (Ucraina in primis), 
viene giudicata da Mosca una 
minaccia diretta agli interessi 
nazionali e per tale ragione si 
può immaginare di andare 
incontri ad una prospettiva di 
forte instabilità. 

•Asia Centrale. Un cro-
cevia di interessi tra i più 
affollati. I paesi dell’area 

hanno mantenuto una relativa 
stabilità in questi anni grazie 
agli introiti derivanti dallo 
sfruttamento delle materie 
prime, garantendo in questo 
modo la sopravvivenza a 
regimi autoritari e dittatoriali. 
La storica egemonia russa è 
oggi messa in discussione 
dalla Turchia che intende 
sfruttare a proprio vantaggio 
la comune cultura turcofona 
con le popolazioni centrasiati-
che. Allo stesso tempo in 

questo spazio ristretto si con-
frontano le grande potenze, 
Cina, India e Stati Uniti. 

•“Mamma li turchi”. Erdo-

gan, con la sua narrazione e 
le ambizioni neo ottomane 
della sua politica, hanno tra-
sformato la Turchia nel più 
potente incubatore di rischi in 
aree molto vaste, dal Cauca-
so al Medio Oriente, dal Ma-
ghreb all’Europa. 

•Mediterraneo orienta-
le: il cuore della civiltà 
occidentale è diventato 
il cuore dei rischi. Questo 

tratto di mare ha visto cresce-
re enormemente la propria 
rilevanza strategica da quan-
do sono state scoperti impor-
tanti giacimenti di gas natura-
le nel triangolo delle zone 
marine di competenza econo-
mica esclusiva (EEZ) di Ci-
pro, Israele e Egitto. La Tur-
chia ha deciso di puntare su 
queste risorse sfruttando le 
presunte ambizioni della Re-
pubblica del Nord di Cipro, 
stato riconosciuto solamente 
da Ankara. 

•Dei mari pieni di guai. 
Gli Oceani sono diventati uno 

dei luoghi più contesi sia per 
la sicurezza dei traffici maritti-
mi sia per lo sfruttamento 
delle risorse sottomarine. 
Così le contese territoriali tra i 
vari stati rivieraschi si stanno 
moltiplicando creando situa-
zioni in alcuni casi molto 
esplosive che possono avere 
ripercussioni sullo stesso 
commercio marittimo 

•Iran: una lotta per l’e-
gemonia, sciiti e sunniti. 
Lo scontro storico per l’ege-
monia all’interno del mondo 
mussulmano alimenta un 
conflitto regionale tra l’Iran da 
una parte e l’Arabia Saudita 
dall’altra. Lo scontro si sta 
conducendo attraverso una 
miriade di conflitti locali, dalla 
Siria, al Libano, all’Iraq, allo 
Yemen al Bahrein. Alle tradi-
zionali contrapposizioni tra le 
due anime dell’Islam si ag-
giunge la lotta per l’egemonia 
dentro alla compagine sunni-
ta, portata avanti dall’asse 
Qatar e Turchia, che tende a 
scalzare la leadership dell’A-
rabia Saudita. Il tutto poi si 
completa con la crescente 
minaccia nucleare dell’Iran 
che alimenta le preoccupa-
zioni di Israele. 

•Le minacce islamisti-
che. La sconfitta sul campo 

dello stato islamico e una 
pausa del terrorismo in Euro-
pa non devono far dimentica-
re come la minaccia dell’e-
stremismo islamico continui 
ad essere mortalmente pre-
sente in molte aree del piane-
ta e in particolare dell’Africa 
Subsahariana. Inoltre conti-
nua la penetrazione delle 
posizioni radicali nelle comu-
nità presenti all’interno dei 
paesi europei. 

•America Latina: l’au-
tunno del patriarca. La 

pandemia ha colpito partico-
larmente duro in America 
Latina non solo sul piano dei 
contagi e delle vittime ma 
deprimendo alcune delle voci 
più importanti del PIL dei 
paesi americani: materie pri-
me, rimesse degli immigrati e 
turismo. La povertà è cresciu-
ta e con essa l’instabilità poli-
tica della regione che apre a 
una crescente polarizzazione 
che si presta alla penetrazio-
ne di Russia e Cina in quello 
che è sempre stato il cortile di 
casa degli USA. 

•Dal narco-traffico ai 
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narcostati: l’evoluzione 
della specie. La degenera-

zione economica e politica di 
alcuni stati dittatoriali sta fa-
cendo emergere un nuovo 
fenomeno che coincide con 
la trasformazione degli appa-
rati statali in veri e proprio 
narco-stati. Questi nuovi ap-
parati di potere usano la so-
vrastruttura ideologica per 
costruire una narrazione fa-
vorevole ai regimi che allo 
stesso tempo consente di 
mantenere una stretta oligar-
chia che sfrutta le immense 
risorse accumulate. L’utilizzo 
degli apparati statali a soste-
gno dei traffici produce un 
fenomeno estremamente 
pericoloso, rendendo più 
difficile il contrasto ai traffici e 
alimentando forze destabiliz-
zanti nei paesi vicini. 

•Etiopia: guerra e pace. 
Quanto sta avvenendo in 
Etiopia offre uno spaccato 
che conferma le difficoltà che 
il continente incontra nel de-
terminare percorsi stabili di 
crescita economico e sociale. 
La guerra tra i militanti dell’et-
nia Tigrai, per anni al vertice 
dello stato, e il governo fede-
rale sta creando una situazio-

ne di forte instabilità vanifi-
cando la prospettiva di pacifi-
cazione della regione che 
aveva trovato attestato nella 
concessione del premio no-
bel per la pace al primo mini-
stro Abiy Ahmed. 

•Cybersecurity: “giochi” 

non tanto virtuali. Al mo-

do sempre più pervasivo con 
cui le nuove tecnologie per-
meano ogni ambito della no-
stra società, delle nostre eco-
nomie e finanche della nostra 
cultura fa da sponda un au-
mento esponenziale della 
fragilità dei sistemi e della 
loro esposizione ai rischi del-
la cybersicurezza. Quest’ulti-
ma non rappresenta solo la 
trasposizione delle tradizio-
nali minacce al nuovo univer-
so virtuale ma configura una 
nuova classe di rischi e di 
eventi negativi estremi. Stati 
e imprese sono quindi espo-
ste a rischi che minacciano la 
stessa sostenibilità e sviluppo 
degli ambienti economici e 
sociali. 

•Ambiente: rischio di 
soffocamento. I risultati 

dell’ultimo vertice COP26 

attestano le contraddizioni 
che riguardano i processi 
relativi alla difesa dell’am-
biente. Una difesa che proce-
de a due velocità con un ritar-
do abissale delle nuove po-
tenze economiche, Cina in 
testa. Il rischio è che i temi 
ambientali diventino un nuo-
vo campo di battaglia di ideo-
logie esasperate, di pronun-
ciamenti senza seguito e allo 
stesso siano oggetto di una 
bulimia normativa che rischia 
di soffocare e nascondere le 
buone pratiche. 

•Complessità e incertez-
za. Rischi più frequenti e più 

catastrofici. Il contesto dei 
rischi sta cambiando molto 
velocemente sotto la spinta di 
fattori strutturali che modifica-
no le condizioni di funziona-
mento delle società e delle 
economie rafforzando i carat-
teri di incertezza. In termini 
generali il nuovo mondo oltre 
che più complesso appare 
pieno di rischi sempre più 
frequenti e più catastrofici. 

•I dati al centro della 
conoscenza: il gioco del-
le tre carte. L’accesso ai 

dati, la garanzia della loro 
completezza e veridicità co-
stituisce e costituirà sempre 
più uno dei punti di maggiore 
competitività dei sistemi eco-
nomici oltre che un banco di 
prove per le democrazie. 
Dalla manipolazione dei dati 
emerge invece un rischio 
molto tangibile di destabiliz-
zazione delle società e dei 
sistemi economici. 

•Inadeguatezza dei si-
stemi di rischio. I tradizio-

nali sistemi di gestione del 
rischio appaiono inadeguati 
ad affrontare il nuovo scena-
rio nel quale l’incertezza ha in 
gran parte sostituito l’univer-
so dei rischi misurabili. La 
distonia che si è venuta a 
creare tra la realtà e gli stru-
menti della sua lettura costi-
tuisce al fine forse il maggio-
re di tutti i rischi. 

 

Tutti questi temi tratteggiano 
il rinnovato programma di 
monitoraggio dei rischi geo-
politici, extraeconomici e ma-
croeconomici.  

 

 

.  
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Un importante  riconoscimento! 

PrevAer si aggiudica il Premio:                                         
“IPE AWARDS 2021 - CATEGORIA ITALY” 

A cura della Redazione di PrevAer 

Nel corso della cerimonia IPE 

AWARDS 2021 tenutasi a 

Madrid lo scorso dicembre 

2021, PrevAer, oltre  a posi-

zionarsi tra i primi tre Fondi 

nella categoria Small Pension 

Fund Europe, ha ricevuto il 

premio come miglior Fondo 

Pensione italiano ex aequo 

con il Fondo Pensione BCC. 

L’IPE Conference and 

Awards è il principale evento 

a livello europeo che assegna 

ogni anno premi alle eccel-

lenze europee in ambito pre-

videnziale. La Giuria interna-

zionale è composta dai più 

importanti rappresentanti di 

Fondi Pensione, consulenti, 

associazioni e massimi 

esperti del settore pensioni-

stico europeo.  

Il Commento dei Giudici  co-

me motivazione è stato:  

”Un approccio comunicati-

vo attraente e molto effica-

ce. Un vero esempio per gli 

altri Fondi”. 

Siamo orgogliosi di questo 

prestigioso riconoscimento 

internazionale che avvalora il 

prezioso lavoro sin qui svolto 

e che ci dà slancio per affron-

tare con entusiasmo le sfide 

future. 

Un ringraziamento a tutti i 

nostri Partners per il loro pre-

zioso contributo nel raggiun-

gimento di questo risultato 
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… PrevAer ha                       
ricevuto il premio 
come miglior  
Fondo  
Pensione italiano ... 

… il Direttore 
Generale di 
PrevAer 
Marco                     
Barlafante   
durante la 
Premiazione 
a Madrid... 

https://www.prevaer.it/news/notizie-da-prevaer/706-prevaer-si-aggiudica-il-premio-ipe-award-2021-categpria-italy
https://www.prevaer.it/news/notizie-da-prevaer/706-prevaer-si-aggiudica-il-premio-ipe-award-2021-categpria-italy
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Solitamente, tra 

fine dicembre e i 

primi di gennaio, 

PrevAer distribui-

sce il Kit Informati-

vo a tutta la Rete del 

Fondo che comprende 

strumenti  di comunicazio-

ne utili a diffondere la Cultura 

Previdenziale.  

Per il 2022 abbiamo deciso di 

effettuare la distribuzione del 

“kit” da metà febbraio. 

La motivazione di questa 

scelta è determinata da due 

ragioni: 

• Le elezione dei nuovi Or-

gani di PrevAer. 

• Essere in linea con il tema 

del mese di febbraio della 

Campagna Sociale 2022 

del Fondo. 

Pertanto, da metà febbraio  

inizieremo la postalizzazione 

e la distribuzione del Kit infor-

mativo che non interesserà 

solo gli “Organi“ ma tutta la 

Rete del Fondo  che è com-

posta da: 

•Consiglio di                                                   

 Amministrazione 

•Assemblea dei Delegati 

•Promotori Sociali 

•Aziende Associate 

•Organizzazioni Sindacali 

•Associazioni Datoriali 

•Partners 

•Istituzioni. 

 

Ad “accompagnare” la distri-

buzione del kit informativo e 

con l’obiettivo di sensibiliz-

zare maggiormente la Rete,  

è attiva sui canali di comuni-

cazione del Fondo (sito inter-

net & Social) la  Campagna 

Sociale che, peraltro, è og-

getto della composizione dei 

kit. 

Il kit conterrà; 

• Il Calendario di PrevAer 

2022 

• Il Quaderno di PrevAer 

• PrevaerInforma, la nostra 

newsletter semestrale 

• Etc… . 

 

Non solo, quest’anno ci sarà 

una novità dedicata alla sen-

sibilizzazione dell’iscrizione 

dei propri cari fiscalmente a 

carico, un argomento che ci 

accompagnerà per tutto l’an-

no. 

 

Concludiamo ricordando  che 

lo svolgimento  di questa 

importane attività, che realiz-

ziamo da più di sette anni,  è 

possibile  grazie al fonda-

mentale contributo dei no-

stri Partners. 

A loro un doveroso ringra-

ziamento. 

Le Iniziative del Fondo 
 
 
 
Febbraio, il mese dedicato alla Rete del Fondo. 
 

.Il nuovo Kit  Informativo di PrevAer! 
                                     
A cura di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer) 

 L’ informazione  Le novità 

 

 

L’inizio anno è 

l’occasione per 

predisporre una 

lista dei rischi in-

combenti in grado 

di incidere sulle 

economie e sui 

mercati finanziari 
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Ad “accompagnare”  
la distribuzione del kit informativo 
e con l’obiettivo di sensibilizzare                                 
maggiormente la Rete,   
è attiva sui canali di  
comunicazione del Fondo  
(sito internet & Social)  
la Campagna  Sociale che,  
peraltro, è oggetto  
della composizione dei kit: 
“Scopri ogni mese le  
Alleanze di PrevAer”. 
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