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L’editoriale. 

Fondi Pensione e Welfare.                               
Continua l’impegno di PrevAer! 
di Umberto Musetti  (Presidente di PrevAer) 

 

 

 

… coinvolgendo oltre ai 

Soci e ai Delegati, le Istitu-

zioni, le Parti Istitutive, i 

Gestori professionali del 

risparmio. 

Secondo tradizione anche 

quest’anno abbiamo orga-

nizzato, in occasione 

dell’Assemblea di approva-

zione del Bilancio 2016 di 

PrevAer, un Evento sul te-

ma Fondi Pensio-

ne e Welfare  che si 

è tenuto, grazie alla 

consueta disponibili-

tà di Alitalia, il giorno 

27 aprile a Fiumicino 

presso la Sala Verri di Alita-

lia SAI. 

L’intendimento è stato quel-

lo di rendere il “nostro”  E-

vento una ulteriore occasio-

ne per dibattere sulle tema-

tiche più attuali della Previ-

denza Complementare, 

comprese le evoluzioni nor-

mative in materia, ma anche 

quello di confrontarci con le 

politiche  e con le azioni  

che i Fondi Pensione nego-

ziali hanno realizzato o che 

stanno per  realizzare nella 

prospettiva dell’adozione di 

soluzioni di investimento 

alternative al tradizionale 

comparto obbligazionario. 

L’incontro è stato aperto dal 

nostro Vice Presidente 

Claudio Genovesi che ha 

stimolato i partecipanti al 

dibattito partendo da una 

affermazione “forte”: per un 

reale rinnovamento e rilan-

cio della Previdenza Com-

plementare e del Welfare 

contrattuale non ci si può 

affidare solo al sistema del-

le norme ma si deve, invece 

e soprattutto, spingere 

sull’azione innovativa e 

“creativa” delle Parti nego-

ziali. 

Di particolare valore è stato 

anche l’intervento del dottor 

Maurizio Carboni, Respon-

sabile delle Relazioni Indu-

striali di Alitalia, che  portan-

do i saluti della Società, 

rinnova l’impegno costante 

di Alitalia nel  sostenere e 

promuovere la Previdenza 

Complementare. 

Sono seguiti poi gli interven-

ti di Luigi Ballanti, Direttore 

Generale di MEFOP e di 

Fabio Porcelli, Coordinato-

re del Comitato Tecnico di 

Assofondipensione, che si 

sono soprattutto concentrati 

sul l ’Accordo Governo/

OO.SS. del settembre 2016 

e sul correlato intervento 

legislativo in tema di Antici-

po Pensionistico (APE) e di 

Rendita Integrativa Tempo-

ranea (R.I.T.A.) che coinvol-

ge, quest’ultima, in maniera 

specifica il secondo  livello 

pensionistico nel tentativo di 

adeguare il  sistema pensio-

nistico complementare alle 

esigenze di flessibilità di 

uscita dal “primo pilastro”.   

E’ stato approfondito anche 

il tema delle agevolazioni 

fiscali introdotte dalla Legge 

di Stabilità in termini di sala-

rio di produttività, di detas-

sazione dei contributi versa-

ti in sostituzione del Premio 

di  risultato  nonché in mate-

ria di contribuzione per l’As-

sistenza Sanitaria. 

In coerenza poi con le poli-

tiche di diversificazione 

degli investimenti che            

PrevAer ha concretamente 

avviato dallo scorso anno, e 

con l’obiettivo di approfon-

dire quanto nella realtà 

italiana si sta facendo in 

tema di investimenti 

nell’economia reale, abbia-

mo ritenuto opportuno invi-

Continua l’impegno 

di PrevAer a stimolare                       

un  momento di                   

riflessione e                       

di approfondimento 

sulla Previdenza 

Complementare... 

  Umberto  Musetti 
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tare al nostro Evento  quali-

ficati rappresentanti di Fon-

di di Investimento e Società 

di consulenza. 

In particolare sono interve-

nuti Carlo Mammola, Am-

ministratore Delegato di 

Fondo Italiano di Investi-

mento, Alberto Salato, 

Managing Director – Re-

sponsabile Clientela Istitu-

zionale Italia di BlackRock, 

Vito Gamberale, Presiden-

te di Quercus Assets Selec-

tion e Stefano Ronchi, 

Fondatore e Managing Par-

tner della Società Valore. 

Le relazioni presentate han-

no consentito di conoscere 

in modo approfondito i pro-

dotti finanziari che  queste 

Società di gestione del ri-

sparmio, leader di mercato, 

hanno “dedicato“  ai  Fondi 

Pensione  rispetto ad un 

obiettivo di gestire in modo 

profittevole e professionale 

prodotti di investimento 

focalizzati sull’economia 

reale italiana, offrendo con-

crete opportunità di genera-

re maggiori rendimenti  per i 

Fondi e creazione di valore 

per l’economia del Paese .  

La  mattinata si è chiusa 

con l’intervento di Raffaele 

Bruni,  Amministratore De-

legato di Bruni Marino & C 

e consulente  “Partner”  da 

molti anni del nostro Fondo, 

che con la consueta capaci-

tà  di leggere -criticamente-  

il mondo e la storia della 

Previdenza Complementa-

re,   ha tracciato con lucidi-

tà le linee di tendenza  e le 

opportunità verso le quali i 

Fondi Pensione  dovrebbe-

ro orientare le proprie politi-

che di investimento.   

Il momento era propizio per 

consegnare al dottor Bruni 

(essendo lui e il suo Staff i 

Vincitori) il tradizionale Pre-

mio “Miglior Partner di 

PrevAer 2016”. Una inizia-

tiva giunta ormai alla quinta 

edizione, finalizzata alla 

conoscenza/riconoscenza 

dei Partner del Fondo, che 

hanno conseguito il miglior 

risultato a beneficio dei 

Soci di PrevAer.   

Riteniamo che anche que-

sta volta PrevAer, grazie 

alla qualità degli interventi e 

del dibattito,  ha contribuito  

a garantire la giusta infor-

mazione ma soprattutto a 

far crescere la Cultura Fi-

nanziaria e la consapevo-

lezza dell’importanza delle 

scelte individuali e collettive 

sui temi della Previdenza e 

del Welfare. 
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“Miglior Partner di PrevAer 2016” 
Durante l’Evento di PrevAer, è stato consegnato al dottor 

Raffaele Bruni il tradizionale Premio dedicato  
ai Partner del Fondo.   

 
Il riconoscimento era rivolto, oltre al Dottor Bruni e al Dottor 

Marino, anche a tutto il loro Staff. 

       Marco               Giovanni             Olga                  Sarah             Raffaele             Matteo              Giorgia            Davide               Fabrizio     

Grazie a ... 
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L’Evento è proseguito nel 

pomeriggio con la presenta-

zione all’Assemblea dei 

Delegati del Bilancio di  

esercizio 2016 del Fondo. 

In particolare sono state 

illustrate la Nota Integrativa 

al Bilancio a cura di Previ-

net, la Relazione del Consi-

glio di Amministrazione da  

parte del Presidente e la 

Relazione del Collegio Sin-

dacale a cura del Dott. A-

dolfo Multari Presidente 

del Collegio. L’Assemblea 

dei Delegati ha approvato 

all’unanimità il Bilancio di 

esercizio 2016.   

Chiudo queste considera-

zioni a margine dell’Evento 

e dell’Assemblea  per rivol-

gere,  insieme al Vice Presi-

dente Claudio Genovesi, un 

sincero ringraziamento  e 

un grande  apprezzamento 

per il contributo che tutti gli 

Organi del Fondo, il Diretto-

re Generale e i suoi Colla-

boratori hanno saputo e 

voluto dare nello scorso 

esercizio per il consegui-

mento dei positivi risultati 

raggiunti e per la qualità del 

servizio offerto ai nostri 

Soci. 



 

 

 

… il Welfare si contraddistin-

gue per essere al centro 

dell’Azione sia del Legislatore 

che delle Parti Sociali . 

La Legge di Stabilità 

2017 introduce impor-

tanti novità. 

Migliora il sistema di 

detassazione sul salario di 

risultato. L’aliquota fissa del 

10% è confermata ma au-

mentano sia l’importo massi-

mo dei Premi detassati che la 

soglia di reddito degli aventi 

diritto. Si ampliano anche le 

tipologie di benefit con i quali 

vengono erogati i premi sotto 

forma di Welfare.  

  

Sui Premi di  risultato 
IRPEF al 10% 

I Premi di risultato di ammon-

tare variabile definiti con ac-

cordi collettivi aziendali o 

territoriali sono tassati con 

una aliquota Irpef fissa del 

10% che comprende anche le 

addizionali regionali e comu-

nali.  I Premi devono essere 

legati al conseguimento di 

incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza 

ed innovazione e inoltre:  

 Ne beneficiano i Lavoratori 

il cui reddito da lavoro dipen-

dente non ha superato 

(nell’anno precedente) i 

80.000 euro annui;  

 L’importo annuo massimo 

su cui si applica la tassazione 

10% è di 3.000 euro;  

 Il Premio di risultato 

(tassato al 10%) è utile ai fini 

pensionistici; 

 Il periodo di maternità è 

sempre considerato nella 

quantificazione dei Premi.  

  

 

 

Per il Welfare              
tassazione Zero  

Se i Premi di risultato vengo-

no erogati (in tutto o in parte) 

in prestazioni di Welfare allo-

ra la tassazione è pari a 

zero. Non concorrono cioè a 

formare il reddito soggetto a 

Irpef. 

Ricordiamo che: 

 L’opzione “Welfare” da par-

te del Lavoratore è volontaria. 

  La tassazione zero riguar-

da le prestazioni di Welfare 

aziendale in forma di beni, 

somme, prestazioni e servizi 

utilizzati dal Lavoratore o dai 

suoi famigliari a carico com-

presi quelli relativi alla educa-

zione e istruzione (anche 

borse di studio) e di assisten-

za ai famigliari anziani e non 

autosufficienti. 
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Importanti novità per I Fondi Pensione di Categoria.  

Legge di Bilancio 2017: ecco cosa è 
cambiato e cosa cambierà nella                     
Previdenza Complementare.  
di Claudio Genovesi (V. Presidente di PrevAer) 

 

In un quadro                     

di riforme                                   

che segnano                    

il passo …  

  Claudio Genovesi  



 

  Le Aziende possono porta-

re in deduzione dal bilancio il 

100% dei costi delle presta-

zioni erogate.  

 Se il Welfare non è prodotto 

dalla contrattazione la dedu-

cibilità dei costi sostenuti da 

parte delle imprese è limitata. 

  

 Nuove forme di             

Welfare Aziendale ... 

… si aggiungono a quelle già 

previste dalla precedente 

normativa. I contributi ai Fon-

di Pensioni, i contributi di 

assistenza sanitaria ed il va-

lore delle azioni offerte alla 

generalità dei dipendenti so-

no detassati anche oltre i 

rispettivi attuali limiti di legge.  
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Legge di Bilancio 2017:  

COSA CAMBIA 

L’approfondimento 



 

Ma le novità            
riguardano anche il 
Contratto di Lavoro 
Nazionale! 

Le parti sociali, Associazioni 

datoriali e Organizzazioni 

sindacali, come già anticipato 

nel precedente numero di 

PrevAer Informa, sono impe-

gnate sia in occasione dei 

rinnovi contrattuali che di 

definizione dei Premi di risul-

tato, a valorizzare le varie 

opzioni a disposizione dei 

Dipendenti consentite dalle 

nuove normative di legge. 

In particolare, non può passa-

re inosservata, come la desti-

nazione al Fondo Pensione 

del valore economico del 

Premio di risultato sia di 

tutto interesse per il Dipen-

dente Socio di PrevAer, poi-

ché oltre a TASSE ZERO al 

momento del versamento, 

non vi sarà prelievo fiscale 

in occasione delle presta-

zioni. 

Un altro elemento di rilevante 

interesse, già attivo in altre 

realtà lavorative (edilizia, 

ferrovie, trasporto pubblico 

locale…) è il contributo con-

trattuale esclusivamente 

destinato alla Previdenza 

Complementare di categoria, 

previsto anche nella piattafor-

ma per il rinnovo del CCNL 

del Trasporto Aereo.  

Una volta sottoscritta l’intesa, 

il valore verrà riconosciuto a 

tutti i Dipendenti iscritti e non 

iscritti al Fondo, per questi 

ultimi si procederà all’aper-

tura della posizione individua-

le dove il Datore di lavoro 

verserà quanto previsto 

dall’accordo. 

Certo la somma così indivi-

duata non risolverà il proble-

ma dell’integrazione alla pen-

sione INPS, ma costituirà la 

base su cui il nuovo Socio ed 

il Fondo potranno più facil-

mente ritrovarsi per passare 

ad un’adesione pienamente 

consapevole, facendo conflui-

re così, il proprio contributo 

(1%), quello della propria 

Azienda (2% circa) ed il TFR 

maturando.  

L’insieme fornirà, nel tempo, 

un accantonamento previden-

ziale che il Socio, nel rispetto 

della normativa di legge, po-

trà utilizzare e/o destinare ad 

integrazione della pensione 

pubblica. 

Appare evidente che si è 

aperta una nuova stagione, 

che pone in risalto temi socia-

li di straordinaria importanza,  

con lo scopo di assicurare e 

migliorare la qualità della vita 

dei Lavoratori e delle loro 

famiglie e più in generale del 

Cittadino Italiano. 
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“ 

” 

… Un altro elemento di rilevante interesse  
è il contributo contrattuale  
esclusivamente  destinato  

alla Previdenza Complementare  
di categoria, previsto anche 

nella piattaforma per il rinnovo  
del CCNL del Trasporto Aereo  ... 
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Se sei Socio di PrevAer 
e  decidi di destinare 
al Fondo  il Premio di 
risultato, otterrai: 
 
 TASSE ZERO al          
momento del                     
versamento; 

 
 NESSUN PRELIEVO                  
FISCALE in occasione                  
delle prestazioni. 
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… il Direttore Genera-

le di PrevAer Fondo 

Pensione afferma: “è 

non solo utile ma an-

che necessario guarda-

re al mondo dei Fia, così 

come permettere ai Gestori 

esistenti di usare nuove leve 

tattiche”. 

Dopo aver puntato oltre 90 

milioni di euro a fine 2015 nel 

segmento del private debt, 

con Laborfonds e Solidarietà 

Veneto ad aver fatto da apri-

pista, il segmento dei Fondi 

Pensione negoziali ha prose-

guito sulla strada degli inve-

stimenti in debito privato nel 

corso del 2016 con altri 60 

milioni di euro, che corrispon-

dono alle somme stanziate 

da Byblos, Priamo e PrevAer.  

 

Il campo degli investimenti 

privati si sta poi ulteriormente 

allargando, visti i 75 milioni di 

euro messi sul tavolo da La-

borfonds per investimenti in 

private equity, energie rinno-

vabili, social housing e infra-

strutture, a cui si unirà anche 

PrevAer, come spiega Marco 

Barlafante, Direttore Genera-

le del Fondo:  

“Negli scorsi mesi il Consiglio 

ha condiviso al proprio inter-

no un piano di investimento in 

Fia con l’allocazione media 

del 10% delle risorse. 

L’esperienza di molti fondi 

pensione esteri ci ha aiutato 

a capire che non è solo utile 

ma è anche necessario diver-

sificare in questa asset class.  

Dare continuità ai primi due 

investimenti con altre tipolo-

gie di Fia è quindi un progetto 

al quale stiamo lavorando. 

 Nello specifico, pur non a-

vendo ancora attivato formali 

processi di selezione, stiamo 

pensando al mondo degli 

strumenti che investono in 

infrastrutture” testimonia Bar-

lafante.  

Il Fondo Pensione Nazionale 

Complementare per i Lavora-

tori del Trasporto Aereo e dei 

settori affini lo scorso dicem-

bre ha annunciato un investi-

mento in gestione diretta di 5 

milioni di euro nel Fondo FoF 

Private Debt, gestito dal Fon-

do Italiano d’Investimento 

Sgr, “richiamato ad oggi per 

circa il 16% dell’impegno”, 

precisa Barlafante, ma non si 

è fermato lì: “Abbiamo avver-

tito la necessità di dare conti-

nuità al processo di investi-

mento in gestione diretta at-

traverso la selezione di un 

secondo prodotto che investe 

in strumenti di debito europe-

o. Abbiamo quindi valutato 

diverse proposte ma alla fine 

la nostra scelta è ricaduta sul 

Fondo European Middle 

Market Private Debt I SCSp 

della società BlackRock. 

L’impegno è stato siglato l’8 

marzo per un importo pari a 

10 milioni di euro ripartendo 

Analisi del Fondo Pensione. 

Fondi Pensione negoziali:                                      
alla ricerca di soluzioni alternative                              
al comparto obbligazionario!  
Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer) 
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  Marco Barlafante 

 

In questa                            

edizione ho ritenuto 

opportuno riportarvi 

una mia  intervista 

che Stefano Gaspari 

e  Valerio Magni      

hanno realizzato e 

pubblicato                    

sulla  rivista                            

Mondo Investor.   

L’articolo                                   

si apre con una mia 

dichiarazione...                            



 

 

l’investimento nei comparti 

come segue:  

1,4 milioni di euro nella linea 

prudente, corrispondenti a 

circa al 2,2% del patrimonio; 

7,1 milioni di euro nella linea 

crescita, corrispondenti a 

circa al 3% del patrimonio; 

1,5 milioni di euro nella linea 

dinamica, corrispondenti a 

circa al 3,8% del patrimonio. 

Il processo di selezione, sep-

pur durato pochi mesi, è stato 

molto intenso”, spiega Barla-

fante, “ed in seguito ad un 

proficuo confronto sono state 

modificate alcune clausole 

del Regolamento del Fia gra-

zie alle quali abbiamo potuto 

sottoscrivere l’impegno senza 

dover attivare specifici presidi 

di difficile gestione. 

L’investimento in questi nuovi 

asset ha richiesto inoltre una 

serie di analisi e adeguamenti 

sia di carattere strutturale che 

procedurale.  

Dalla esperienza maturata 

posso affermare che, pur 

essendo il monitoraggio ex 

post indispensabile, è comun-

que fondamentale dedicare 

grande attenzione all’attività 

di due diligence preliminare 

che, per la particolarità della 

struttura dei fondi Fia, non è 

rinviabile in una fase succes-

siva e che consente l’analisi 

accurata di tutte le criticità 

collegate all’investimento, 

infatti una volta sottoscritto 

l’impegno, risulta complicato, 

(se non impossibile) tornare 

indietro.  

La vera sfida da affrontare”, 

secondo Marco Barlafante, 

“soprattutto per un piccolo 

Fondo come il nostro, che 

chiaramente ha un potere 

contrattuale limitato, è quello 

di far comprendere alla indu-

stria dei Fia le esigenze di un 

Fondo Pensione italiano che 

deve rispettare una normativa 

molto restrittiva e che ha la 

necessità di porre in essere 

una serie di presidi del rischio 

propri della tipologia di rispar-

mio previdenziale che le è 

affidato”. 
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Dati calcolati su un commitment totale di 228 milioni di euro in fondi o mandati   
e riferito a 5 Fondi Pensione negoziali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: MondoInvestor 

Il Commitment totale  dei Fondi Pensione Negoziali  agli alternativi. 
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La necessità di investire in 

fondi alternativi, o comunque 

in strategie o fondi poco cor-

relati all’andamento delle più 

tradizionali asset class come 

azioni e obbligazioni e al con-

tempo in grado di generare 

reddito sembra sempre più 

necessaria.  

A partire dal  mese di ottobre 

2016, in particolare, il com-

parto obbligazionario ha vis-

suto dei veri e propri scosso-

ni, con tre mesi (ottobre, no-

vembre e gennaio 2017) che 

hanno segnato rendimenti 

pari a -2,12%, -1,55% e -

2,06% rispettivamente 

(secondo l’indice Bloomberg 

Barclays EuroAgg Treasury 

Total Return Index che misu-

ra il rendimento dei titoli ob-

bligazionari sovrani in Euro-

pa), che si sono ripercossi sui 

rendimenti dei Fondi Pensio-

ne negoziali, in special modo 

su tutti i comparti maggior-

mente esposti all’asset class 

(vedi tabella sopra riportata).  

Barlafante commenta i risul-

tati ottenuti da PrevAer nel 

corso dello scorso anno: “I 

risultati finanziari del 2016 di 

tutti i nostri comparti di inve-

stimento sono stati largamen-

te superiori alle attese. La 

grande incertezza con cui 

abbiamo affrontato l’ultima 

parte del 2015 e l’inizio del 

2016 non si è fortunatamente 

tramutata in volatilità incon-

trollata, grazie agli interventi 

delle Banche Centrali.  

L’esigenza di ricercare solu-

zioni di investimento di medio 

lungo termine non è più rinvi-

abile poiché è ormai chiaro 

che il comparto obbligaziona-

rio nei prossimi anni non re-

stituirà i ritorni del passato”, 

osserva Barlafante. Oltre che 

ricorrere agli investimenti 

alternativi, però, i Fondi Pen-

sione negoziali hanno altre 

possibilità per diversificare 

ulteriormente i propri attivi e 

per cercare di far fronte a 

mercati finanziari in costante 

evoluzione. 

“Pur avendo introdotto novità 

negli incarichi di gestione ad 

inizio 2016, abbiamo ritenuto 

utile apportare nuove modifi-

che alle Convenzioni”, spie-

ga, ad esempio, Barlafante. 

“La direzione che abbiamo 

cercato di tracciare”, prose-

gue il Direttore Generale del 

Fondo PrevAer, “è quella di 

concedere ai gestori, 

nell’ambito dei loro mandati a 

benchmark e con trading 

error definiti, una maggiore 

elasticità.  

Ci siamo resi conto, infatti, 

che i mercati sono profonda-

mente cambiati e che, oggi 

più che mai, è necessario 

instaurare con i gestori finan-

ziari una partnership basata 

su un solido rapporto fiducia-

rio.  

Per ora comunque l’impatto 

sulle Convenzioni in essere e 

sulla politica di investimento è 

stato limitato poiché siamo 

ancora alla ricerca di nuovi 

modelli di incarichi di gestio-

ne che siano in linea con le 

esigenze dei nostri associati, 

risparmiatori previdenziali di 

medio lungo periodo. A parti-

re dal 31 marzo, comunque, 

tutti i gestori avranno a dispo-

sizione nuove leve tattiche e 

la possibilità di diversificare 

nei mercati azionari emergen-

ti”, conclude Barlafante.  

 

 

Per l'azionario Europa è stato utilizzato l'indice EuroStoxx Total Market Net Return per l'ob-
bligazionario sovrano Europa il Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index.  
 

Fonte: elaborazione dati MondoInvestor.  

Rendimenti dei Fondi Pensione Negoziali a confronto con Azionario e 
Obbligazionario europeo tra settembre 2016 e febbraio 2017 
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Aderenti attivi al 31.12.2016 
Situazione degli iscritti e delle aziende associate al 31.12.2016 Alla data di chiusura dell’esercizio risulta che il numero degli 
aderenti al Fondo è passato da 11.447 del 31.12.2015 a 12.174 del 31.12.2016 (+6,35%) al netto delle uscite per pensio-
namento o altre motivazioni. Le nuove iscrizioni sono pari a 1.030 unità, le uscite a 299 unità. 

Indicazione distribuzione iscritti e patrimonio fra i comparti 
La tabella evidenzia una concentrazione degli iscritti e del patrimonio nel comparto Linea Crescita. Il totale degli iscritti ai 
comparti, pari a 13.422, è superiore a quello degli aderenti attivi, 12.174, poiché comprensivo di posizioni di associati iscritti 
a più linee di investimento. Si registra nel corso del 2016 un aumento degli iscritti alla Linea Dinamica.  

Indicazione distribuzione iscritti per Regione e per genere 
Dalla tabella emerge una buona distribuzione degli iscritti tra le varie Regioni con una concentrazione negli scali aeropor-
tuali più importanti (Roma, Milano e Isole). Gli aderenti di genere maschile rappresentano il 69,49% degli iscritti, il restante 
30,51% è rappresentato dal genere femminile.  

Rendimenti storici 

Iscrizioni                                                                                                                                                                     1.030 



 

 

 
 
Cosa si intende per 
adesione “tacita”ed   
adesione “esplicita”? 

Per adesione tacita si 

intende un tipo di 

iscrizione al Fondo 

Pensione di Lavoratori 

Soci che, decorsi 6 mesi 

dalla data di assunzione, non 

comunicano al proprio Datore 

di Lavoro dove vogliono che 

venga conferito il proprio TFR 

maturando e pertanto, in au-

tomatico, dal settimo mese 

dalla data di assunzione, il 

Datore di Lavoro comincia a 

versare il TFR al Fondo Pen-

sione di Categoria, ossia 

quello previsto dal CCNL. 

 

Bisogna tener sempre pre-

sente che un Socio tacito 

paga regolarmente la quota 

di gestione amministrativa 

annuale ed ha le stesse op-

portunità di un Socio esplicito 

(anticipazioni, riscatti, modifi-

che di comparto, etc.), ma 

con una sostanziale differen-

za: il Datore di Lavoro non 

versa il contributo a suo 

carico. 

Essere Socio esplicito invece 

significa aver sottoscritto una 

regolare domanda di adesio-

ne al Fondo Pensione, con la 

quale il Socio ha chiesto e-

spressamente al proprio Da-

tore di Lavoro di effettuare 

mensilmente una trattenuta 

che di solito è dell’1% della 

somma della sua paga base, 

scatti e contingenza ed il Da-

tore di Lavoro ha l’obbligo, 

perché previsto dal CCNL, di 

versare una quota solitamen-

te del 2%, oltre al TFR matu-

rando. In questo caso il Socio 

Esplicito verserà una quota 

d’iscrizione una tantum di € 

5,16 e, come il Socio Tacito, 

pagherà la quota annuale per 

le spese di gestione. 

 

Quindi perché rinunciare al 

contributo a carico del Datore 

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

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

scegliere! 

  Luisa Oliva 

 
 

La rubrica                

“Istruzioni all’uso”. 

Le domande   

dei Soci. 



 

di Lavoro? In effetti, e sempre 

più spesso, quando un Socio 

tacito si reca presso i nostri 

Uffici, sia presso l’Aeroporto 

di Fiumicino che quello di 

Linate, da tacito diventa espli-

cito in quanto il nostro staff si 

prodiga affinché il Socio capi-

sca cosa sta perdendo. 

 

Non è solo il contributo dato-

riale, che moltiplicandolo per 

gli anni di permanenza pres-

so il Fondo diventa una cifra 

importante, ma anche i rendi-

menti dello stesso contributo 

datoriale, oltre al contributo a 

suo carico, che, peraltro, può 

essere incrementato volonta-

riamente attraverso busta 

paga o con versamenti una 

tantum e/o con bonifici perio-

dici volontari. 

Si ricorda che i contributi ver-

sati al Fondo Pensione sono 

deducibili fino all’importo 

massimo annuale di € 

5.164,57 e si intende la som-

ma del contributo a carico del 

Socio, il contributo a carico 

del Datore di Lavoro ed even-

tuali bonifici una tantum. 

Quali sono i                           
documenti necessari 
per una richiesta di 
Anticipazione? 

I documenti necessari per 

una richiesta di anticipazione 

sono espressamente detta-

gliati sul nostro Documento 

sulle Anticipazioni, consulta-

bile dal nostro sito 

www.prevaer.it, ma per faci-

litare la lettura si riporta in 

questa pagina, una tabella 

con le varie opzioni ed i relati-

vi documenti da allegare. 

 

In caso di presentazione di 

preventivi di spesa o compro-

messo è necessario inviare 

successivamente al Fondo le 

relative fatture o l’atto di com-

pravendita dell’immobile. 

 

Infine, vi ricordiamo che i 

nostri Uffici sono sempre a 

Vostra disposizione per ulte-

riori dettagli. 
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… il proposito è di 

rendere  più consape-

vole e informato il Lavo-

ratore che deciderà di  

iscriversi alla Previdenza 

Complementare. 

 

Il suddetto cambiamento as-

sume un “valore” non solo di 

maggior consapevolezza per 

il neo Iscritto, ma determina 

anche un principio di recipro-

cità e responsabilità per chi 

aiuta il Lavoratore a iscriversi 

a PrevAer, sia esso Azienda, 

Fondo o Organizzazione Sin-

dacale. 

 

Le novità introdotte pertanto 

coinvolgono, oltre che il Fon-

do: 

  Potenziali aderenti ; 

  Parti istitutive; 

  Soggetti incaricati alla 

raccolta. 

 

Per questo motivo abbiamo 

deciso di approfondire, con la 

nostra Newsletter, due argo-

menti relativi a questa novità:  

 

nell’articolo che segue, la mia 

Collega Giada,  esamina il 

tema della “Gestione delle 

Domande di Adesione”, con 

una visione molto attenta ai 

rapporti collaborativi tra A-

zienda e Fondo a beneficio 

dei Soci. 

 

Io affronterò l’argomento atti-

nente al ruolo partecipativo  

delle Organizzazioni Sindaca-

li nonché dell’incaricato alla 

raccolta delle domande di 

adesione, in sintesi “La Rete 

del Fondo”. 

 

 

Di fatto grazie a questo cam-

biamento, la figura “dell’ inca-

ricato” che noi chiamiamo 

ormai da anni Promotore 

Sociale, assume un ruolo 

ancor più autorevole in termi-

ni di responsabilità e recipro-

cità nei confronti dei Soci.   

 

Ma valutiamo alcuni elementi 

del cambiamento. 

 

 

Una scelta                        
consapevole per 
un fondamentale 

progetto di vita 

Negli incontri sul territorio, 

organizzati da PrevAer con i 

Lavoratori del Trasporto Ae-

reo, emerge fortemente la 

carenza di informazione dedi-

cata alla Previdenza Comple-

mentare.  

 

 Il Fondo è pertanto impegna-

to da anni a colmare questo 

Gap informativo attraverso 
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  Eleonora Castro 

La nuova Campagna Informativa. 

Il riconoscimento dei Promotori Sociali:  
la Rete di PrevAer                                                        
al fianco dei Lavoratori. 
Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer) 

 
COVIP                                

(la Commissione di 

Vigilanza sui Fondi 

Pensione)                         

ha introdotto alcune 

novità                                    

nella procedura di 

adesione ai Fondi 

Pensione                          

Complementare... 



 

non solo la realizzazione di 

Incontri Formativi, Informativi 

ed Eventi Culturali, ma anche 

mediante lo sviluppo di attivi-

tà e servizi legati alla Comu-

nicazione & Interazione. 

 

Covip, con questo cambia-

mento, agevola i Fondi Pen-

sione a rendere ancor più 

consapevole ed informato il 

Lavoratore nel momento della 

scelta.  

 

L’importanza del 

Promotore Sociale 

Da tempo PrevAer si avvale 

della collaborazione di Perso-

ne (oltre ai propri Componenti 

degli Organi del Fondo) che a 

vario titolo e in modo assolu-

tamente gratuito, diffondono 

la Cultura della Previdenza 

Complementare sul territorio:  

 la Rete di PrevAer. 

 

Questi Soggetti, sono forte-

mente coinvolti dal cambia-

mento istituito da COVIP.  

 

Nel caso specifico, agli Incari-

cati alla raccolta della doman-

da di adesione, i “Promotori 

Sociali”, viene riconosciuto 

il ruolo che già oggi esercita-

no sul territorio al fianco del 

Lavoratore e che grazie a 

questa innovazione è mag-

giormente regolamentato e 

accreditato.  

Semplificazione                      
della                               

documentazione. 

Per chi non è ancora iscritto a 

PrevAer, si semplifica il mate-

riale informativo che gli sarà 

consegnato al momento 

dell’iscrizione”. 

 

Il kit informativo, di fatto, è 

composto da: 

 

La Rete di PrevAer 
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 Domanda di Adesione: si 

arricchisce di un questiona-

rio di autovalutazione, po-

che semplici domande con 

le quali si potrà verificare la 

conoscenza acquisita sulla 

Previdenza Complementa-

re. 

  Informazioni chiave per 

l’aderente: un documento 

sintetico nel quale sono 

concentrate le informazioni 

più rilevanti circa il funziona-

mento del Fondo.  

 La mia pensione comple-

mentare: un documento 

dedicato alle simulazioni di 

calcolo delle prestazioni 

pensionistiche erogate dai 

Fondi Pensione (il vecchio 

Progetto Esemplificativo 

Standardizzato). 

 

Per quanto attiene lo Statuto 

e la Nota Informativa, sono  

disponibili a richiesta e con-

sultabili sia sul sito internet 

www.prevaer.it (nella sezio-

ne documenti), che tramite 

l’APP di PrevAer. 

 

 

Trasparenza & 

Comparazione 

Sul sito www.prevaer.it (in 

home page) è presente, da 

tempo, un motore di calcolo 

“Confronta i Costi” che con-

sente al Socio di comparare i 

costi di Gestione sostenuti 

con PrevAer rispetto ad un 

Fondo aperto o un PIP. 

 

PrevAer risulta essere molto  

più conveniente.  

 

Questa convenienza viene 

anche comunicata diretta-

mente al Socio, attraverso 

una lettera, qualora pervenga 

al Fondo una richiesta di tra-

sferimento verso un Fondo 

aperto o un PIP. 

COVIP con la richiesta di  

pubblicare sul sito la Scheda 

dei Costi del Fondo, con-

sente al potenziale aderente, 

se già iscritto a un'altra forma 

pensionistica, di compare i 

costi che dovrà affrontare.  

 

In “sostanza” tutti cambia-

menti a favore dei Soci. 

 

In questo scenario emerge 

sicuramente il ruolo indispen-

sabile che assume il Promo-

tore Sociale incaricato alla 

raccolta delle domande di 

adesioni. La sua presenza sul 

territorio costituisce, di fatto, 

la Rete sociale del Fondo, 

divenendo un aiuto concreto 

per tutti quei Lavoratori che 

ancor oggi rinunciano a un 

importante diritto sancito dal 

nostro Contratto di Lavoro: La 

Previdenza Complementare. 

 

Per questo motivo PrevAer 

ha intenzione, nei mesi a 

venire, di organizzare un In-

contro dedicato a questo 

tema. 

 

L’Incontro rappresenterà un 

momento di condivisione & 

formazione per valorizzare 

l’attività svolta dagli incaricati  

 

In conclusione, le novità intro-

dotte da COVIP saranno una 

ottima occasione per consoli-

dare e sviluppare la relazione 

tra PrevAer e i Promotori 

Sociali, donne e uomini che 

decidono di “andare oltre” il 

loro lavoro quotidiano, donan-

do impegno e tempo al servi-

zio della Collettività  e più in 

generale del  Welfare . 

 

 

A tutti loro va la nostra più 

sentita riconoscenza. 

Il kit informativo, 
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PrevAer e le Aziende associate. 
La gestione delle domande  
di Adesione dei Soci:  
condivisione fra Aziende e Fondo! 
di Giada Giannotti  (Segreteria e gestione adesioni Soci  ) 

 

 

 
 
 

 
… si occupa della regolamen-

tazione e del controllo della 

Previdenza Complementare 

con lo scopo di tutelare i 

Lavoratori che scelgono di 

affidare i propri risparmi ai 

Fondi Pensione;   

inoltre, sempre a tute-

la degli iscritti, si fa 

garante del rispetto 

del principio di traspa-

renza nei rapporti che i 

Fondi Pensione hanno 

con i propri associati.  

 

In tal senso si è adoperata a 

tutela del momento più impor-

tante, quello dell’adesione. 

 

La Covip, come evidenziato 

nell’articolo precedente, ha 

redatto una nuova formula 

della modulistica di adesione, 

aggiungendo un Questionario 

di autovalutazione, all’interno 

del quale, al Lavoratore che 

sceglie di aderire al Fondo, 

vengono poste delle doman-

de sulla conoscenza della 

Previdenza Complementare e 

in generale sulla sua capacità 

di risparmio.  

 

Il questionario, che ha anche 

lo scopo di aiutare nella 

scelta del comparto di inve-

stimento, mostra come ci sia 

una sempre maggiore 

richiesta/esigenza di attenzio-

ne sulla competenza da parte 

delle persone nella scelta di 

aderire consapevolmente a 

un Fondo Pensione. 

 

Queste nuove norme sono 

state messe in campo dalla 

Covip, ma il ruolo sostanziale 

è giocato sia dagli Operatori 

del Fondo, che da tutti gli 

Incaricati che si occupano 

della raccolta delle adesioni, 

Aziende e Organizzazioni 

Sindacali. 

Il rapporto con le nostre   

Aziende Aderenti, anche gra-

zie a questa nuova normati-

va, garantirà una ancora 

maggiore collaborazione.  

 

Gli anni di esperienza, ci han-

no insegnato l’importanza  

fondamentale del rapporto 

  Giada Giannotti 

 
 

La Commissione di 

Vigilanza sui                  

Fondi Pensione 

(Covip) ... 



 

di cooperazione che si deve 

instaurare con ogni singola 

Azienda del nostro Fondo, 

perché è solo così, con la 

semplificazione del nostro 

lavoro, il sostegno e l’intesa 

tra le parti, che sarà possibile 

superare più agevolmente i 

diversi ostacoli che via via si 

presentano.  

 

L’impegno che le nostre   

Aziende Aderenti mettono nel 

lavoro di qualsiasi pratica 

destinata al Fondo, ci rende 

orgogliosi e coscienti che non 

siamo soli nella divulgazione 

della Previdenza Comple-

mentare tra tutti i Lavoratori. 

 

Sappiamo che l’arrivo alla 

meta, cioè all’adesione da 

parte di tutti i Lavoratori del 

Trasporto Aereo, è ancora 

lontano, ma solo con il fonda-

mentale sostegno che ci arri-

va da tutti gli Incaricati alla 

raccolta, l’appoggio dei Colla-

boratori e la partecipazione 

dei vari Addetti permetterà un 

futuro in cui il tema della pen-

sione non verrà più associato 

alla parola “problema”. 

 

Da parte nostra continueremo 

a mostrarci totalmente dispo-

nibili e collaborativi nei con-

fronti di tutti i Soggetti che si 

occupano della raccolta delle 

adesioni, della divulgazione e 

delle informazioni legate al 

risparmio previdenziale oltre 

che alla lavorazione del-

l’aspetto burocratico a queste 

legato. 

Che il contatto sia telefonico 

o attraverso la mail o attra-

verso nostri Incontri appositi 

organizzati in Aeroporti in giro 

per l’Italia, è sempre finalizza-

to a raggiungere l’alto obietti-

vo sociale, soprattutto verso 

le nuove generazioni, rappre-

sentato dalla Previdenza 

Complementare. 

A presto! 

“ 
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… il rapporto  
con le nostre    

Aziende  
Aderenti, anche 
grazie a questa 

nuova normativa, 
garantirà una     

ancora maggiore 
collaborazione ...  

I Servizi 
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Premetto che tutte le 

scelte in materia fi-

nanziaria intraprese 

dal Fondo, tengono 

conto della particolari-

tà del risparmio previ-

denziale gestito e hanno 

come obiettivo il rispetto 

dei criteri prudenziali e nor-

mativi previsti. 

 

Come investe             

PrevAer? 

Il Fondo  investe in tre tipolo-

gie di strumenti finanziari: 

 Azioni; 

 Obbligazioni; 

 Fondi d’investimento, che 

investono nell’economia 

reale. 

 

Cerchiamo  

di capirli meglio … 

 

Le Azioni 

Le azioni sono parti del capi-

tale di un’Impresa. Il titolare 

di un'azione, quindi, possiede 

un "pezzetto" della Società, 

con tutti i diritti e gli oneri; in 

sostanza acquistare una  

azione significa finanziare 

un’Impresa.  

Il suo prezzo viene determi-

nato dal valore che ci si a-

spetta che l’impresa ottenga.  

Mentre il rendimento  è deter-

minato dalla variazione del 

prezzo di mercato azionario e 

dagli utili ottenuti. 

 

Alcuni dei mercati azionari 

più importanti al mondo sono: 

la New York Stock Exchan-

ge, la American Stock E-

xchange e il Nasdaq negli 

Stati Uniti; la London Stock 

Exchange in Gran Bretagna; 

la Borsa Italiana a Milano.  

 

 

Le Obbligazioni 

L'obbligazione, invece, è un 

debito emesso da un’Azienda 

costituito da prestiti di risorse 

economiche che l’investitore 

concede, ottenendo in cam-

bio un riconoscimento di inte-

ressi e il capitale prestato. 

Le obbligazioni possono es-

sere emesse da grandi A-

ziende, da Stati, da Ammini-

strazioni locali, da Società 

finanziarie ecc. che, per fi-

nanziare la realizzazione di 

investimenti quali per esem-

pio grandi opere pubbliche o 

costruzioni di scuole, utilizza-

no questo strumento per 

indebitarsi/prendere in presti-

to il denaro.  

 

Le caratteristiche fondamen-

tali dei titoli obbligazionari 

sono: la durata, la vita resi-

dua, il tasso d’interesse, il 

rischio di credito. Questi 

elementi definiscono il rischio 

del singolo titolo e sono fon-

damentali per la definizione 

del suo prezzo. 

 

 

Azioni e Obbligazioni sono 

pertanto strumenti diversi tra 

loro: il titolare di un'azione è 

proprietario di una parte 

dell'Impresa, mentre il sotto-

scrittore di una obbligazione 

ne è solo creditore.  

La Rubrica dedicata alla conoscenza della Finanza. 
Capire la Finanza:                                                
differenza fra Azioni e Obbligazioni. 
di Elisa Gallo—Funzione Finanza 

  Elisa Gallo 

Dalla presente               

edizione di                          

PrevaerInforma     

nasce  la rubrica           

dedicata alla finanza. 

 

Con il  primo articolo 

cercherò di spiegare 

quali strumenti               

finanziari sono                

presenti nei comparti 

d’investimento                 

PrevAer. 

 



 

 

Se l’Azienda realizza buoni 

profitti l'azionista ne gode i 

benefici, mentre l'obbligazio-

nista riceve un interesse sulla 

somma prestata.  D'altra par-

te, se l’Azienda attraversa un 

periodo di difficoltà, all'obbli-

gazionista viene corrisposto 

comunque quanto pattuito, 

mentre l'azionista potrebbe 

non riceve nulla.  

 

Rispetto alle obbligazioni, le 

azioni offrono tipicamente, a 

chi le sottoscrive, un rischio 

più elevato, ma un potenzia-

le di reddito superiore.  

Le obbligazioni sono general-

mente considerate un investi-

mento più sicuro di quello 

azionario, anche se questa 

convinzione è solo parzial-

mente vera: si pensi ad e-

sempio alle obbligazioni e-

messe da Stati emergenti. 

Ciò che rende l’obbligazione 

rischiosa è la possibilità di 

mancato pagamento del capi-

tale o la restituzione di un 

capitale inferiore rispetto a 

quello investito, che si deter-

mina in conseguenza della 

variazione dei tassi di rendi-

mento.  

 

Esistono, comunque delle 

agenzie di rating che misura-

no l'affidabilità di un Emitten-

te attraverso l’assegnazione 

di un rating (un giudizio) che 

indica la capacità dell'Emit-

tente di far fronte ai suoi im-

pegni. 

 

Fondi 

d’investimento   

Concludiamo analizzando 

l’ultima tipologia di strumenti 

finanziari del Fondo: “I Fondi 

d’Investimento che investo-

no nell’economia reale” . 

Questi Fondi investono 

nell’economia reale attraver-

so obbligazioni o azioni di 

Società non quotate sui mer-

cati finanziari, che possono 

appartenere ad esempio a 

piccole e medie Imprese ita-

liane ed europee. 

Questi strumenti, di fonda-

mentale importanza per il 

finanziamento della crescita 

del Paese, sono chiaramente 

più rischiosi e in media più 

profittevoli e sono presenti in 

una piccola percentuale nel 

patrimonio del Fondo. 

 

Nelle tabelle sopra riportate è 

illustrata la diversificazione, al 

30-05-2017, di tali strumenti 

nei comparti da voi scelti. 

 

Ricordo che se volete segna-

larci un argomento relativo a 

“Capire la Finanza” vi invitia-

mo a scrivere a: 

redazione@prevaer.it 
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Iniziative e notizie su PrevAer e sulla Previdenza Complementare.  

PrevAer flash. 
A cura della Redazione di PrevAer 

22 febbraio 2017 

AEROPORTO DI 
BOLOGNA                   
incontra PrevAer. 
Il 22 febbraio 2017, presso 

l'Aeroporto di Bologna, si è 

tenuta la Giornata dedicata 

alla Previdenza Complemen-

tare nel Trasporto Aereo.  

Due, i luoghi di incontro: 

 Incontro InFormativo 

Presso MBL, con tre sessio-

ni.  

 Punto Informativo  

Presso il Terminal. 

 

L'incontro è stato organizzato 

dall'Azienda Aeroporto di 

Bologna in sinergia con le 

Organizzazioni Sindacali 

(entrambe Parti Istitutive di 

PrevAer). Durante gli Incon-

tri  si sono esaminati i se-

guenti temi: 

 Chi è PrevAer; 

  I vantaggi all'adesione; 

 I Risultati del Fondo; 

 Le ultime novità di PrevAer, 

al "servizio" dei Soci. 

 

 

15 marzo 2017  

AEROPORTO DI 
NAPOLI                           
incontra PrevAer. 
Il 15 marzo 2017, presso la 

Palazzina Pegaso dell' Aero-

porto di Napoli, ha avuto luo-

go la  Giornata dedicata alla 

Previdenza Complementare 

nel Trasporto Aereo: 

 3 sono state le Sessioni. 

 

L'incontro è stato organizzato 

dai Nostri Delegati dell'As-

semblea in sinergia con le 

Organizzazioni Sindacali e la 

Società di Gestione dell'Aero-

porto. Ringraziamo quindi le 

Strutture Sindacali Territoriali 

e l'Azienda per il loro impor-

tante impegno, al fine di di-

vulgare i vantaggi nell'asso-

ciarsi al proprio Fondo di Ca-

tegoria. 

 

 

27 Aprile 2017 

L'EVENTO                
di PrevAer. 
Il 27 Aprile 2017, presso la 

Sala Verri Palazzina NPU 

Alitalia Sai, si è tenuto il tradi-

zionale Evento di PrevAer 

"Fondi Pensione & Welfare 

Aziendale". 

Nella medesima Giornata si è 

svolta anche l'Assemblea 

dei Delegati che ha approva-

to all'unanimità il Bilancio del 

Fondo Pensione relativo 

all'anno 2016, consultabile 

nella sezione Bilanci. 

 

 

24 maggio 2017 

L'AEROPORTO DI 
VENEZIA                     
incontra PrevAer.  

 

Elenchiamo in sintesi,                      

le attività e                    

le iniziative                    

in merito a PrevAer e 

alla Previdenza 

Complementare                    

del 1°semestre 2017 
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Il  24 maggio 2017 è stata 

organizzata presso l'Aeropor-

to di Venezia "La Giornata 

della Previdenza Comple-

mentare", per sensibilizzare, 

soprattutto i più giovani, circa 

il tema della Previdenza 

Complementare. 

L'incontro si è svolto in due 

sessioni e nei medesimi orari 

era presente un Punto Infor-

mativo a disposizione dei 

Lavoratori. 

La riunione ha visto la pre-

senza sia dei Dipendenti già 

iscritti al Fondo, sia dei Lavo-

ratori non ancora associati a 

PrevAer.  

I temi principali affrontati: 

l'Organizzazione del Fondo, 

la Gestione del Patrimonio, le 

Prestazioni e le  Erogazioni in 

fase di Pensionamento non-

chè le Agevolazioni Fisca-

li  previste dalla legge 252 in 

materia di Previdenza Com-

plementare. 

 

 

1 giugno 2017 

Novità Adesioni &                
Informativa                      
agli iscritti.  
La Commissione di Vigilanza 

sui Fondi Pensione (COVIP) 

ha emanato nuove regole per 

l'adesione in vigore dal 1 

giugno 2017. 

Per l'adesione dovrà essere 

utilizzato un nuovo modulo al 

quale è allegato un questio-

nario di valutazione, e per 

coloro già iscritti ad altra for-

ma pensionistica complemen-

tare, una scheda costi, da 

sottoscrivere. 

Al Socio verranno consegnati 

le "Informazioni chiavi per 

l'aderente" e il documento 

"La mia pensione comple-

mentare".  

 

Per qualsiasi richiesta di in-

formazione e/o chiarimento in 

merito vi invitiamo a contatta-

re gli Uffici del Fondo. 

 
 

 

6 giugno 2017 

AEROPORTO DI 
CATANIA                        
incontra PrevAer. 

Il 6 giugno 2017, presso 

l'Aeroporto di Catania, si è 

tenuta  "La Giornata della 

Previdenza Complementa-

re".  

L'appuntamento è stato orga-

nizzato dalla Società di Ge-

stione dell'Aeroporto e dalle 

Organizzazioni Sindaca-

li,  interessate alla sensibiliz-

zazione e divulgazione della 

Previdenza Complementare.  

 

Durante l'incontro gli interve-

nuti hanno dimostranto inte-

resse, acquisendo informa-

zioni a loro necessarie per 

una scelta consapevole per la 

destinazione del proprio TFR. 
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La parola ai Media. 

“Pillole Informative” di educazione                        
finanziaria! 
A cura della Redazione di PrevAer. 
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Da qualche tempo alcune 

delle testate più autorevoli 

nell’Editoria Italiana hanno 

realizzato, a favore dei Lavo-

ratori, delle “Pillole informa-

tive” dedicate alla Previdenza 

Complementare.  

 

Sono dei video divulgativi, 

pubblicati nei rispettivi siti, 

che consentono all’Utente di 

approfondire il tema del Ri-

sparmio Previdenziale. 

 

Di fatto illustrano e commen-

tano in modo semplice ma 

esaustivo, non solo il signifi-

cato della Previdenza Com-

plementare, ma il motivo per 

cui è oramai essenziale iscri-

versi. 

 

In questo numero, due sono i 

video che vi consigliamo di 

visionare ... 

Dal sito                              

“Il Sole 24 Ore”: 

Il video lo trovate sul sito de 

“Il sole 24 ore” (alla pagina a 

fianco vi  riportiamo  l’indiriz-

zo), mentre sul nostro sito 

www.prevaer.it nella sezione 

“Notizie sulla Previdenza” 

trovate il link. 

 

Della “materia” se ne occupa 

Marco Lo Conte: Scrittore, 

Giornalista, Blogger. 

Di sé racconta: ”Sono un 

giornalista del Sole 24 Ore. 

Da vent'anni mi occupo di 

finanza personale e in parti-

colare del processo decisio-

nale dei risparmiatori in mate-

ria di conti correnti, investi-

menti, risparmio gestito previ-

denza complementare.  

Dicono che sono un esperto, 

in realtà sono un divulgatore: 

mi piace far conoscere agli 

altri ciò che occorre sapere 

per vivere su questo pianeta. 

Perchè è l'informazione - 

quella corretta e attendibile - 

in grado di fare la differenza 

tra il sopravvivere e vivere 

con dignità. 

 

Dal sito                           
“Il Corriere della 

Sera/CorriereTV ”: 

Il video lo trovate sul sito de 

“Il Corriere della Sera”  nella 

sezione “Corriere TV” (alla 

pagina a fianco vi  riportiamo  

l’indirizzo). Anche in questo 

caso trovate il link sul nostro 

sito www.prevaer.it nella se-

zione “Notizie sulla Previden-

za”. 

La giornalista Giuditta Mar-

velli, che ha realizzato il vide-

o, da anni si occupa di Eco-

nomia ed è una delle firme 

più prestigiose in questa ma-

teria. 

 

Un articolo da lei recente-

mente scritto racconta il re-

styling della rivista settimana-

le per la quale lavora, che 

consigliamo di leggere, dedi-

cata all’Economia: 

 “...Ogni lunedì, come sem-

pre, l’Economia del Corriere 

della Sera vi aspetta” . Prose-

gue la Marvelli evidenziando:  

“L’Economia avrà anche un 

luogo dedicato su corriere.it  

Sarà raggiungibile dal canale 

delle notizie economiche op-

pure digitando questo indiriz-

zo: www.corriere.it/economia/

leconomia.  

Ad aspettarvi i contenuti del 

supplemento in versione 

multimediale, cominciando 

da una sorta di Enciclopedia 

del Risparmio a cura di tutti i 

giornalisti dell’area economi-

ca. Dai mutui al conto corren-

te, dalle novità fiscali alle 

sofferenze bancarie. Un mi-

nuto e mezzo di informazio-

ne”. 

 

Non ci resta che augurarvi 

buona visione e buona lettu-

ra. 

 

 
Anche  le più                  

qualificate testate 

giornalistiche                        

aiutano i Lavoratori 

ad orientarsi                       

sulla scelta                                 

oramai ineluttabile 

della Previdenza 

Complementare  

 



 

Pagina 27 L’informazione 

http://video.corriere.it/a-cosa-
servono-fondi-pensione/d2af8ae0-
14a1-11e7-a7c3-077037ca4143 

http://

stream24.ilsole24ore.com/

video/finanza-e-mercati/tfr-

o-fondi-pensione-dieci-

anni-dopo/AEgey2M 



 

Presidente 

Umberto Musetti 

Vice Presidente 

Claudio Genovesi 

Direttore Generale 

Marco Barlafante 

 

 

Redazione Newsletter  

“PrevaerInforma” e Progetto Creativo  

a cura  di Eleonora Castro, 

Immagine, Comunicazione e 

Marketing di  PrevAer . 

 

 

 

 

Edizione n° 11 

www.prevaer.it 

email: info@prevaer.it 

 

Messaggio promozionale 

riguardante forme pensionistiche 

complementari.                              

 

 

tuo 

I Partners  


