n°7

GIUGNO

2015

PREVAERINFORMA
Newsletter — Numero 7
 ASSEMBLEA DEI
DELEGATI E
L’EVENTO
DI PREVAER

 IL RUOLO DEGLI
ORGANI DI PREVAER

 GLI INVESTIMENTI
NELL’ECONOMIA
REALE

Giugno 2015

 RUBRICA DEDICATA
ALLE DOMANDE
E AI DUBBI DEI SOCI

In questo numero:

Elezioni
dell’Assemblea dei
Delegati
Iniziative
& attività del
Fondo

GIUGNO 2015

In questo
numero

Data

Pagina 2

L’Editoriale

L’editoriale.

PrevAer: una storia di successo.
di Claudio Genovesi (Presidente di PrevAer)

Claudio Genovesi

Il 29 aprile, nella
sala Verri –
Alitalia Sai
dell’Aeroporto di
Fiumicino, si è
svolto l’Evento
“I Fondi
Pensione verso
l’economia
reale”.

Un appuntamento questo che
si colloca all’interno dell’Assemblea dei Delegati di PrevAer per l’approvazione del
Bilancio 2014.
Il tema trattato, che vede un
largo interesse da parte del
sistema economico e politico,
non può lasciare indifferenti
coloro che si occupano di
Previdenza Integrativa e più
in generale di Welfare.
Antonio Cuccuini, Responsabile delle risorse umane di
Alitalia Sai, che quest’anno
ha ospitato l’Evento di PrevAer, ha rilevato come il numero
dei dipendenti Soci di PrevAer sia ancora limitato anche
per le vicissitudini che il gruppo Alitalia ha attraversato in
questi ultimi dieci anni, è

quindi necessario promuovere azioni affinché, la consapevolezza e la conoscenza
della Previdenza Complementare, penetri in profondità
nel tessuto aziendale, auspicando inoltre una sinergia e
integrazione con il Fondo
Pensione
dei
Naviganti
(Fondaereo). Ha quindi anticipato i saluti e gli auguri di
buon lavoro del Dott. Silvano
Cassano,
Amministratore
Delegato di Alitalia Sai, che,
impegnato nel C.d.A. ci ha
raggiunto nel corso della mattinata, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa del Fondo, citando gli impegni di
Alitalia Sai per risalire la china puntando così a riconquistare ruoli più significativi.

assunto questo incarico che
mi vedrà impegnato nella
ricerca di investimenti per le
infrastrutture e l’immobiliare
nel nostro Paese”.

L’avvio dei lavori, ha visto
l’intervento del Dott. Fulvio
Conti, Senior Advisor di Macquarie, tra i primi operatori
mondiali nel campo delle
infrastrutture.

Federico Cellina, di Idea
Capital Funds SGR, ha inviato un messaggio forte “si può
fare” rivolto agli investitori
istituzionali – Casse di Previdenza e Fondi Pensione perché guardino con interesse
agli investimenti nell’economia reale del Paese, con
particolare riguardo al settore
agroalimentare dove sono
presenti eccellenze riconosciute a livello internazionale
che possono crescere, rafforzando il Made in Italy e conquistando la leadership nel
settore, e sfruttando la gran-

Forte della sua esperienza
nel campo dell’energia, è
stato per molti anni numero
uno di ENEL, ha ribadito come oggi, ancor più di ieri, sia
indispensabile fare squadra,
abbandonando campanilismi
e sprechi insostenibili e non
più tollerati dai cittadini. Con
grande disponibilità, ha dichiarato Fulvio Conti, “Ho

Raffaella Copper, Senior
Vice President di Macquarie,
ha fornito notizie sulla Società, dalla presenza nei vari
paesi del mondo ai casi concreti di implementazione e
gestione di importanti infrastrutture di servizi (rete autostradale in Francia e rete
idrica di Londra), ciò a dimostrazione del livello di professionalità raggiunta dal Gruppo.

de vetrina che Expo 2015 di
Milano ci offre.
Raffaele Bruni, il nostro Financial Risk Management ed
esperto ultra ventennale della
Previdenza Complementare,
ha affermato che i Fondi
Pensione nel nostro paese
sono una storia di successo. Questi hanno saputo affrontare le travolgenti crisi
finanziarie in modo straordinario, proteggendo il risparmio previdenziale con risultati
inimmaginabili e rendimenti
significativi per i Soci aderenti
ai Fondi. “È giunto”, ha continuato Bruni, “il momento di
guardare anche a forme di
investimento diverse da quelle tradizionali. I rendimenti dei
titoli di stato (BTP, BOT…)
dei Paesi dell’area euro sono
ormai prossimi allo zero, in
alcuni casi anche negativi
(Bund Tedeschi) ciò impone,
a breve, scelte, seppur improntate alla prudenza, di
investimenti
maggiormente
diversificati e decorrelati come infrastrutture, reti ed im-

mobiliare che assicurino, nel
medio lungo periodo risultati
utili a migliorare i rendimenti
in discesa legati alle obbligazioni pubbliche o societarie. A
ciò PrevAer è chiamato, per
consolidare il patrimonio affidatogli dai Soci lavoratori.”
COVIP ha partecipato nella
persona del Presidente Dott.
Massimo Massicci, che autorevolmente ha ricordato
come il ruolo dell’Autorità di
Vigilanza, abbia consentito ai
Fondi una gestione del patrimonio finalizzata alla costruzione della rendita integrativa
della pensione di primo pilastro, con risultati soddisfacenti, che oggi hanno bisogno di
un rinnovato impegno per
assicurare anche alle giovani
generazioni una adeguata
remunerazione del risparmio
previdenziale.
Ha inoltre fornito spunti di
interesse, in merito allo sviluppo dei Fondi Sanitari Integrativi che, unitamente ai
Fondi Pensione rappresentano l’insieme del “welfare”,

campo su cui tutti siamo chiamati a contribuire.
AEIP Associazione Europea
di Istituzioni di Previdenza ha
affidato al Vice Presidente
Dott. Renato Guerriero il
compito di illustrare il quadro
internazionale in cui operano
gli enti di Previdenza Paritetici.
Seppur in un contesto normativo complesso, emerge la
volontà di armonizzazione,
con l’obiettivo di fornire regole comuni, atte a conseguire i
migliori rendimenti possibili
nel campo della Previdenza
Integrativa.
“L’Associazione” ha proseguito Guerriero “ritiene importante guardare con interesse agli
investimenti in economia reale anche in relazione alle
decisioni recentemente prese
dalla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alla politica
monetaria accomodante”.
L’architetto Elisabetta Spitz,
oggi Amministratore Delegato
di INVIMIT SGR, Società del

Ministero delle Finanze costituita nel 2013 per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, proviene da
una significativa esperienza
di incarichi nell’amministrazione statale. Ad essa è stato
affidato un compito importante e delicato, contribuire alla
dismissione dei beni dello
Stato e di Enti Locali dopo
aver operato una valorizzazione degli Assets.
Opera in coordinamento con
l’agenzia del Demanio e con
Cassa Depositi e Prestiti, su
tale iniziativa si sono già manifestati interessi di Fondi di
Investimento e Fondi Pensione internazionali, puntando
ad acquisire rendimenti apprezzabili. Quanto verrà realizzato economicamente con
le dismissioni potrebbe favorire nuovi e rilevanti investimenti nel Paese.
La conclusione dell’evento
affidata al Sottosegretario del
Ministero dell’Economia e
Finanze On. Pier Paolo Baretta, ha consentito ai parte-
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cipanti di avere un’informativa
del Decreto Ministeriale che il
Ministro Padoan si accinge a
firmare, riguardante il credito
di imposta, finalizzato a mitigare l’aumento della tassazione, determinata dalla Legge di Stabilità 2015, sui rendimenti conseguiti dai Fondi
Pensione e Casse di Previ-

denza.
“I segnali di aumento del
PIL” ha proseguito il Sottosegretario “pur importanti, non sono sufficienti a
ridare slancio all’economia

L’Evento di Prevaer

del Paese e a diminuire in
maniera significativa il tasso di disoccupazione particolarmente elevato. È evidente che il contributo alla
crescita che i Fondi Pensione e le casse Previdenza possono fornire attraverso gli investimenti, deve tener conto della finalità
cui i Fondi Pensione e le
Casse di Previdenza sono
preposti”.
L’onorevole Baretta ha
risposto
indirettamente

alle critiche che da più
parti sono emerse sui recenti provvedimenti del
Governo: maggiore tassazione, anticipo Tfr in busta
paga e da ultimo il Disegno di Legge sulla Concorrenza, che riguardano
aspetti attinenti i Fondi
Pensione negoziali.
“Il dibattito in Parlamento”
ha proseguito il Sottosegretario “è ancora aperto,
due linee di pensiero sono
a confronto: i Fondi Pen-

sione sono rendite Finanziarie o Risparmio Previdenziale? Il prevalere
dell’una o dell’altra, determina scelte rilevanti per la
vita dei Fondi Stessi, in
ordine ai trattamenti Fiscali o agli incentivi/agevolazioni ad essi destinati”.
“Certo” ha concluso Baretta “una scelta volontaria e
autonoma di Fondi e Casse di investire nell’Economia reale, sarà certamente vista con interesse

L’ Evento “I Fondi Pensione Verso l’Economia
& l’Assemblea dei Delegati di PrevAer

L’informazione
L’Evento
di Prevaer

e apprezzata da parte del
Governo”.
Nel corso dell’Evento è
stato consegnato al Dott.
Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Asset Management, il
premio quale “miglior Gestore finanziario di PrevAer per l’anno 2014”.
Un’iniziativa questa, che si
tiene per il terzo anno e
che vuole meglio definire i
propri Gestori come partner, ed insieme a loro

reale”

conseguire i migliori rendimenti finanziari a beneficio
dei Soci di PrevAer.
La Giornata è proseguita
con la presentazione del
Bilancio 2014, illustrata
dalla dottoressa Marianna
De Luca (del nostro Service Amministrativo Previnet), a cui ha fatto seguito
una breve mia relazione,
richiamando gli elementi
più significativi che hanno
caratterizzato l’Esercizio
concluso
a
dicembre

2014.
In particolare l’attenzione
posta dal C.D.A., ai risultati e ai costi, ha consentito
il rendimento medio per
l’anno 2014 pari al 7,99%
e la conferma per il settimo anno consecutivo della
Quota Associativa, a carico di ciascun Socio, di 28
euro all’anno.
Il Bilancio è stato approvato dai Delegati dell’Assemblea all’unanimità.
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Nel ruolo di Presidente,
con convinzione ed apprezzamento, ho manifestato pubblicamente un
ringraziamento agli Organi del Fondo – Assemblea
dei
Delegati—
Collegio dei Sindaci—
Consiglio di Amministrazione. Un particolare ringraziamento allo Staff
Marco, Luisa, Eleonora e
Giada che pazientemente
mi hanno sopportato e
sostenuto nell’assolvere,
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Gli Organi di PrevAer

Il Futuro prossimo di PrevAer.

Consiglio di Amministrazione di PrevAer:
Verso nuove sfide.
di Giancarlo Gugliotta (Vice Presidente di PrevAer)

Cavalcata lunga e ricca di
avvenimenti importanti per la
vita della nostra istituzione
previdenziale.
Come si ricorderà, l’attuale
Consiliatura prese avvio in
un momento molto delicato
per il mondo finanziario e per
tutti i soggetti che di quel
mondo, a vario titolo, fanno
parte, ivi compresi, ovviamente, gli investitori e, tra
questi, anche il nostro Fondo
Pensione.
Giancarlo Gugliotta

Il prossimo 30 giugno,
si concluderà la lunga “cavalcata”
del Consiglio di Amministrazione
di PrevAer, che ha indirizzato
la linea politica e gestionale del
Fondo.
dal settembre
2012
ad oggi...

Si stava, infatti, faticosamente uscendo da una fase di
estrema turbolenza per i mercati finanziari, fase che aveva
preso l’avvio dal fallimento
della Società Lehman Brothers (anche se qualche crepa nel muro si intravedeva da
prima) e che aveva drasticamente inciso sui listini azionari di tutto il mondo, con le
inevitabili, devastanti conseguenze sui derivati e su tutti
gli altri prodotti finanziari che
contenessero al loro interno,
in qualunque misura, azioni.
Si è detto, con ragione, che i

Fondi Pensione meglio di
ogni altro soggetto investitore, hanno retto l’impatto della
crisi, limitando i danni e facendo risentire ai loro associati, in misura meno dolorosa, i contraccolpi in termini di
percentuali negative nei diversi comparti.
Anzi, utilizzando la leva
dell’investimento obbligazionario, unico rifugio, in quel
tempo, per evitare perdite
ancora maggiori, il comparto
Prudente di PrevAer, con una
performance positiva del
22% sul capitale investito,si
era rivelato, all’epoca, il migliore in assoluto tra tutti i
fondi pensione italiani.
Peraltro, anche tra i comparti
con maggiore presenza azionaria si erano avute performances in flessione ma facilmente pronte per il rilancio,
come è avvenuto negli anni
successivi.
Questa situazione cominciò,
lentamente, a modificarsi in
senso positivo nel secondo
anno della nuova Consiliatura
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di PrevAer prendeva avvio.
Certo, in un periodo meno
negativo per i mercati e per
gli investitori, ma ugualmente
denso di incognite e di incertezze, frutto sempre uguale
dei momenti di transizione nei
quali il “vecchio” fatica a
cedere il passo al “nuovo” e i
colpi di coda sono in agguato
e imprevedibili.

Ma altre sfide si sono succedute in questo triennio, ancorchè più sereno, gestite sempre con prudenza, sotto il
profilo finanziario. Intanto è
nato e si sta sviluppando un
nuovo concetto di investimento, quello nell’economia
reale del Paese, attuato mediante partecipazione a Fondi
di investimento specifici (ad
esempio,
agroalimentare,
infrastrutture) o, addirittura,
con investimento diretto, nel
rispetto della vigente normativa, nel settore dei Fondi Immobiliari.
Ma, al di là di queste novità

operative, PrevAer ha iniziato
in questi mesi a confrontarsi
con una sfida ben più rilevante e carica di possibili conseguenze molto importanti sul
piano dello sviluppo e, al suo
limite estremo, dell’equilibrio
stesso dei Fondi; la nuova
normativa sulla destinazione del TFR (oltre all’aumento
del prelievo fiscale sui rendimenti), ma, soprattutto, il
disegno di legge sulla portabilità dei Fondi Pensione che,
ancora in itinere, potrebbe
diventare norma dello Stato
entro la fine dell’anno.

Sulla normativa che prevede
la scelta del lavoratore di
vedersi retribuire immediatamente in busta paga la quota
mensile maturata di TFR,
anziché destinarla all’accantonamento nel Fondo
Pensione (per chi aderisce
alla previdenza complementare), non c’è molto da commentare.
E’ una norma dal respiro cor-

to che scambia una immediata e molto limitata somma
mensile, tra l’altro con
l’imposizione fiscale progressiva, con il risparmio differito
garantito dal suo periodico
accantonamento.
Dai primi mesi di entrata in
vigore della norma non si è
notata una massiccia adesione a tale opzione, anzi la
massima parte degli aderenti
ai Fondi Pensione, ad oggi,
ha mantenuto la quota del
TFR nella previdenza integrativa, ma è certo che, in una
situazione di instabilità economica, forte potrebbe essere la tentazione, ad ogni livello di retribuzione, di provare
(per un triennio almeno, come prescrive la legge) ad
avere subito un relativamente
maggiore sollievo economico,
invece che destinare le risorse ad un momento successivo, visto anche l’aggravio
della tassazione sui rendimenti, imposta, al riguardo,
dalla stessa legge e quindi da
sommare al piccolo vantaggio

immediato per far pendere la
bilancia della decisione a
sfavore del Fondo.

E poi c’è la portabilità del
Contributo dell’Azienda, dal
proprio Fondo di Categoria al
Fondo Aperto o ad altre forme private di previdenza.
Non è ancora legge, se ne
sta dibattendo e probabilmente verrà inserito nel Documento di Economia Finanziaria di imminente approvazione, ma è certo che, in un
quadro generale e progressivo di liberalizzazione di tutte
le attività imprenditoriali e di
quelle di servizio, anche i
gestori di patrimoni di Fondi
devono adeguarsi al principio
della concorrenza, e quindi
accettare di vedersi sottrarre
“clienti” da parte di gestori più
bravi o, semplicemente, più
spregiudicati.
Sia chiaro: non è necessariamente un male che le diverse
forme di previdenza integrativa possano entrare in un
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gioco di concorrenza, se
quest’ultima si risolve in un
vantaggio per gli aderenti e
non solo per i gestori; al contrario, un po’ di sana competizione tra Fondi chiusi, aperti
ed altra previdenza privata,
può essere di stimolo per non
ritenere acquisite rendite di
posizione altrimenti dannose.

Ma la competizione deve
avere regole chiare e trasparenti, uguali per tutti: poter
offrire a chi vuole cambiare
forma di previdenza complementare una serie storica di
rendimenti più alti o garanzie
di migliori retrocessioni, deve
essere valorizzata allo stesso
modo di una trasparente evidenziazione dei costi che il
Fondo Aperto o il piano individuale di previdenza deve
fornire al potenziale fruitore,
evidenziandone
compiutamente le singole voci; cosa
che nelle forme di previdenza
diverse dai fondi pensione

Gli Organi di PrevAer

chiusi, non capita con la necessaria evidenza.
Allora è possibile che il piano
individuale di previdenza possa aver ottenuto negli anni,
un rendimento maggiore del
Fondo Pensione, ma se il
costo per entrare nel piano o
per la sua gestione annuale è
(e non può essere diversamente) nettamente maggiore
a quello ottenuto da un Fondo di settore, che, dato il mediamente notevole numero di
iscritti, ecco che il rendimento
del Fondo aperto o delle altre
forme di previdenza privata
diminuisce notevolmente e
può porsi (come in molti casi
accade) al di sotto del rendimento del Fondo Pensione di
categoria.
Per
non
parlare,
poi,
dell’aspetto pattizio del Fondo
chiuso, considerato che il
datore di lavoro ha stipulato
con il sindacato un accordo
che prevede la reciproca fiducia nella gestione e nella se-

rietà del Fondo si settore e
che si vede, in questo modo,
obbligato a versare il suo
contributo ad una forma previdenziale che, di per sé, non
ha scelto e che potrebbe addirittura essere in concorrenza con l’attività da lui svolta
(pensiamo a tutti i settori finanziari, ma indirettamente, a
tutte le attività imprenditoriali).
Essere Consigliere di un
Fondo Pensione, di PrevAer
in questo caso, vuol dire dover affrontare tutti questi problemi ora accennati e dare
loro una soluzione di politica gestionale ed amministrativa, assumendo su di sé
le
relative
responsabilità
decisionali.
Poi, ovviamente, gli uffici
preposti del Fondo agiranno
di conseguenza, ma le ricadute ed i risultati saranno
onere (ed anche onore) di un
Consiglio di Amministrazione
che, con impegno e dedizio-

ne (nel nostro Fondo non
esistono gettoni di presenza
o compensi di alcun genere
per Consiglieri e Presidenza),
ha saputo cogliere le occasioni giuste, nel rapporto con i
gestori, con l’Ente di Vigilanza, con le opportunità del
mercato che vengono loro
presentate.
Così è stato nei Consigli di
Amministrazione di PrevAer
che si sono fin qui succeduti.
Così e sicuramente ancora
meglio, sarà anche per il nuovo Consiglio.
Auguri!!!!!!
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PrevAer: costi mini, maxi rendimenti!

“ Lo sapevi che i Fondi Pensione Contrattuali come
PrevAer hanno costi bassissimi sia a livello di gestione
finanziaria che amministrativo?
Tutto questo ti permette di ottenere dei rendimenti
ancora più alti.
Vai sul sito www.prevaer.it e verifica, con il motore
di calcolo comparativo, quanto sia conveniente
essere Socio di PrevAer“
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L’approfondimento

I cambiamenti nel mondo Economico—Finanziario.

Gli investimenti nell’Economia reale.
di Marco Barlafante (Direttore Generale di PrevAer)

Negli ultimi anni i mercati
finanziari hanno beneficiato di
un insieme di fattori particolarmente favorevoli, che hanno determinato buoni risultati
in termini di rendimento sia
nel comparto azionario che in
quello obbligazionario.

Marco Barlafante

Per i Fondi Pensione
è giunto il momento di adeguare
le scelte finanziarie
al mutato contesto
economico-finanziario

Nel settore dei Fondi Pensione contrattuali hanno contribuito al raggiungimento dei
buoni risultati i bassi costi
gestionali che li caratterizzano, nonché le scelte prudenti
del Mangement unite alla
costante e fruttuosa collaborazione di tutti i Partners del
Fondo.
Dando uno sguardo alla tabella a fianco, relativa
all’andamento delle linee di
investimento di Prevaer, si
denotano a colpo d’occhio
anche rendimenti a due cifre
che dimostrano la distanza
tra il mondo della finanza,
che continua a performare, e

quello dell’economia reale
che invece continua a rallentare a causa dei problemi
relativi alla mancata crescita
del PIL e alla disoccupazione
di molti Paesi del vecchio
continente.
Di tale situazione straordinaria, che non potrà durare
all’infinito, hanno beneficiato
soprattutto i mercati obbligazionari che si sono avvantaggiati tra l’altro, delle politiche
monetarie espansive da parte
delle banche centrali dei
maggiori Paesi.
Nell’attuale contesto le analisi
sugli scenari macroeconomici
e finanziari indicano che le
linee di investimento con una
elevata presenza di strumenti
obbligazionari, difficilmente
potranno generare livelli di
redditività paragonabili a
quelli ottenuti nel corso degli
anni precedenti.

L’informazione
L’approfondimento
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I Risultati

A sostegno di quanto fin qui
detto vi sono i dati di rendimento da inizio 2015 del Fondo aggiornati al 15 maggio
che, rispetto a quelli evidenziati nella tabella sopra riportatati, con esclusione della
linea garantita, sono di almeno di un punto percentuale
inferiori ai dati di fine marzo
soprattutto a seguito della
movimentazione dei mercati
obbligazionari.

Per ottenere obiettivi di rendimento apprezzabili e, soprattutto, un patrimonio sufficiente a garantire una rendita
integrativa al momento del
pensionamento, sarà infatti
necessario guardare ad un
aumento dell’esposizione
azionaria e ad altre classi di
investimenti finanziari più
remunerative e meno correlate all’andamento dei mercati
tradizionali come ad esempio

gli strumenti di investimento nell’economia reale.
Già da fine 2012, con le nuove regole dell’Organo di Vigilanza sui Fondi Pensione in
materia di politica di investimento e a fine del 2013 con il
rinnovo delle Convenzioni di
gestione, PrevAer ha affrontato la tematica inserendo
nuovi presidi del rischio e la
possibilità di nuove tipologie

d’investimento; ma soprattutto lo scorso anno, in seguito
all’analisi dello scenario macroeconomico 2015/2016, il
Fondo ha ritenuto opportuno
inserire tra le proprie facoltà,
la possibilità di diversificazione degli investimenti
attraverso l’acquisito di azioni
o quote di società immobiliari
nonché quote di fondi comuni
di investimento immobiliare
chiusi ovvero quote di fondi
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comuni di investimento mobiliare chiusi.
L’obiettivo non è quello di
abbandonare il modello di
investimento basato sugli
“incarichi di gestione” a

L’approfondimento

professionisti del risparmio,
che fino ad ora ha prodotto
ottimi risultati e che anche in
futuro rappresenterà almeno
il 90% degli investimenti del
Fondo, ma semplicemente
quello di affiancare a questo

modello una nuova modalità che consenta di cogliere
qualche opportunità nell’ottica
della diversificazione e decorrelazione degli investimenti,
per fornire un contributo
all’economia reale del Paese,

sfruttando possibilmente le
facilitazioni fiscali sul recupero del credito di imposta stabilite dalla Legge di Stabilità
2015.
Per i Fondi Pensione è giunto
quindi il momento: “Si può
fare” .
PrevAer ha preso contatto
con diversi operatori nazionali
ed internazionali che investono nei settori delle piccole e
medie imprese, delle reti e
infrastrutture e dell’immobiliare che sono i settori ritenuti
di maggior interesse sia in
termini di redditività che in
termini di sviluppo del Paese
e crescita occupazionale.
Non è possibile pensare ad
un modello previdenziale che
non si ponga il problema della crescita economica poiché
il futuro delle vecchie e delle
nuove generazioni ne è fortemente influenzato.

Tratto da “Il Sole 24 Ore”— 23 Marzo 2015

L’approfondimento
L’informazione
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Il Patrimonio di PrevAer

“ PrevAer Ad oggi raccoglie un Patrimonio
complessivo che supera i 350 milioni di euro,
con 11.500 Soci attivi e oltre 200 Aziende aderenti”
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L’informazione
La
rubrica

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

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

nel settore del
Trasporto Aereo
e il Modulo
Variazione
Legame Lavoro

Luisa Oliva

La rubrica
“Istruzioni
all’uso”...
… “Tre”
domande
chieste dai Soci
a PrevAer.

Ogni giorno mi trovo di
fronte ai vostri quesiti, alle
vostre necessità, alle vostre esigenze, perché la
Previdenza Complementare è una materia complessa nella sua semplicità di
intenti. Proseguiamo, pertanto, con questa rubrica
dedicata a voi, al fine di
dare risposte alle vostre
perplessità. In questo articolo commento tre argomenti che spesso mi segnalate essere critici...

Quando un
Socio Lavoratore
cambia Azienda

Abbiamo riscontrato che è
sempre più frequente il
passaggio dei nostri Soci
da un’Azienda all’altra, ciò
è determinato da una serie
di motivazioni che possono anche riassorbire personale collocato in mobilità. In caso che sia intervenuta una cessione di
ramo
d’Azienda,
l’adesione al Fondo è automatica. Il Socio lavoratore
dovrà,
all’atto
dell’assunzione, comunicare al nuovo Datore di
Lavoro l’esistenza della
iscrizione a PrevAer affinché sia possibile la continuità dei versamenti sulla
sua posizione previdenziale.
E’ necessario compilare il
modulo variazione legame lavoro, con il quale il
nuovo Datore è impegnato
a proseguire nel versamento delle contribuzioni
in favore del nuovo assunto. Tale modulo, una volta

sottoscritto dal Lavoratore
e dal nuovo Datore di Lavoro, dovrà essere inviato
agli Uffici del Fondo affinché sia perfezionato il passaggio. In questo modo si
mantiene l’anzianità di
iscrizione, dato essenziale
per le richieste di anticipazione e, soprattutto, ai fini
fiscali,
al
termine
dell’attività lavorativa,
quando il Socio richiederà
il riscatto per prestazione
previdenziale.

Il riscatto di una
parte del
controvalore
mantenendo la
posizione
in PrevAer
Quando un socio, prima
del pensionamento, perde
i requisiti di partecipazione al Fondo, come nel
caso di un Lavoratore che
cambia Azienda e va a
lavorare presso un settore
diverso dal Trasporto Aereo, in alternativa al trasferimento della posizione ad
altra forma pensionistica,
può chiedere il riscatto.

L’informazione
La rubrica

Per beneficiare al massimo delle facilitazioni fiscali
stabilite dalla normativa, il
miglior riscatto da richiedere è quello del
50% della posizione maturata.
E’ però necessario rispettare alcune condizioni: il
Datore di lavoro abbia fatto ricorso a procedure di
mobilità o di cassa integrazione guadagni a zero ore
della durata di almeno 12
mesi o trascorsi almeno
12 mesi dall’interruzione
del rapporto di lavoro.
Dopo 48 mesi se permane
la condizione di inoccupazione è possibile riscattare
anche il 100% con i medesimi benefici fiscali.
Con il riscatto parziale la
posizione viene mantenuta
aperta, continuano a maturare i buoni rendimenti
del Fondo ed è possibile
effettuare versamenti volontari aggiuntivi attraverso bonifici bancari ad

importo libero.
Per completezza di informazione nella fattispecie
di perdita di requisiti di
partecipazione al Fondo è
possibile chiedere anche
altre tipologie di riscatto
del 40%, 70% o 100%
della posizione ma la
fiscalità è più alta.

Conferimento
integrale del TFR
Alcuni Lavoratori che hanno iniziato l’attività lavorativa prima del 1993 (ai
quali si applica il CCNL del
Trasoprto aereo) hanno la
possibilità di iscriversi a
PrevAer con la contribuzione aziendale e del lavoratore stabilita dagli accordi contrattuali e di versare
al Fondo una parte o tutto
il TFR.
Coloro che hanno scelto di
versare solo una parte del
TFR, lasciando quindi il
restante in Azienda, pos-

sono in qualsiasi momento modificare quanto inizialmente indicato
in fase di adesione, compilando il Modulo per il
Conferimento integrale
del TFR; in tal caso il Socio darà il mandato
all’Azienda per il versamento di tutto il TFR maturando, usufruendo della
tassazione agevolata prevista dalla normativa sulla
Previdenza Complementare, mentre il TFR lasciato
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in Azienda avrà una tassazione con aliquota maggiore.
Negli ultimi tempi molti
Soci hanno seguito questo
nostro consiglio anche a
seguito di spiacevoli esperienze avute con Aziende
in amministrazione straordinaria o con procedure
fallimentari.
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PrevAer: tra sviluppo e analisi i progetti proseguono.

L’Identità di PrevAer:
Forma & Contenuto.
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di PrevAer)

Restyling del marchio

Il senso di
appartenenza.

Ci siamo lasciati nell’edizione
precedente di PrevaerInforma, discorrendo di due attività in fase di “decollo” :

E’ importante diffondere fra i
Lavoratori che PrevAer è il
Fondo di Categoria del Trasporto Aereo. Pertanto il
“Logo”, che rappresenta
l’identità visiva del Fondo, è
stato rielaborato in sintonia
con questo “assunto”.
Il cambiamento ha voluto
porre l’accento, sull’utilizzo
dell’acronimo delle due parole che compongono il Logo:
Previdenza + Aeroporti =
PrevAer.

Il restyling del sito;
La nuova APP di PrevAer.

Campagna informativa
2015/2016

A sei mesi di distanza dalla
nascita dei progetti, osserviamo insieme i risultati ottenuti
dalle iniziative sopra citate,
ma soprattutto vogliamo condividere con Voi il prosieguo
del percorso delle attività che
PrevAer ha sviluppato in questi mesi. Cominciamo da
quest’ultime...

Se la pubblicità è l'anima del
commercio, lo spirito sociale
di un'Associazione no profit
come PrevAer può essere
rappresentata solo da Testimonial che credono ferma-

Eleonora Castro

Qual’è lo scopo
di PrevAer?
Far realizzare ai
Lavoratori del
Trasporto Aereo
la Pensione
Complementare.

Il marchio rappresenta
l’identità visiva del Fondo
è stato rielaborato
rafforzando l’acronimo
delle due parole
che compongono il Logo:
Previdenza +
Aeroporti = PrevAer

I Lavoratori del
Trasporto Aereo
sono i nostri
Testimonial!
PrevAer è il Fondo Pensione Complementare
del Trasporto Aereo

“… Sono
i Lavoratori
del Trasporto Aereo,
i volti che
rappresentano il
Fondo …”

mente nel progetto. Sono i
Lavoratori del Trasporto Aereo, difatti, i volti che rappresentano il Fondo. Per questo
motivo sono sinceramente
coinvolti nella causa. Persone, Lavoratori, ancor prima
che Personaggi. Sono proprio questi i Testimonial scelti
da PrevAer a cui il Fondo ha
affidato la Campagna Informativa per far aderire i Colleghi del Trasporto Aereo al
proprio Fondo di Categoria.
Rammentiamo che il Testimonial Sociale non è pagato
e i mezzi a disposizione non
sono assolutamente paragonabili con quelli del mondo
pubblicitario. L'altra differenza fondamentale è il coinvolgimento personale: il Lavoratore che decide di partecipare
al progetto lo sposa, lo fa
suo... “Ci mette la faccia”.
Per la Campagna Informativa

2015/2016 stiamo cercando
volti nuovi. Francesca
(l’immagine sopra pubblicata)
dipendente di Alitalia e da
poco iscritta a PrevAer, ha
scelto di aderire all’iniziativa.
Pensaci! Potresti essere proprio tu il prossimo Testimonial
“Sociale” di PrevAer.
I metodi della progettazione

PrevAer &
le Parti Istitutive.
Fra gli obiettivi di PrevAer c’è
l’esigenza di creare una nuova modalità progettuale condivisa tra Aziende, Organizzazioni Sindacali e il Fondo,
relativamente al consolidamento e allo sviluppo della
Previdenza Complementare.
Questa modalità permetterà
il passaggio da azioni
“sporadiche” ad azioni più
“scadenziate”. Una caratteri-

stica di rapporti più proficui e
più duraturi nel tempo a tutela
dei Dipendenti delle Società.
In quest’ottica organizzativa,
l’attività di informare, oltre ad
essere un’azione per sensibilizzare i Dipendenti ad accrescere la consapevolezza sul
proprio futuro Previdenziale,
dovrà essere
anche uno
strumento di lavoro che permetterà una condivisione

degli obiettivi legati alla Previdenza Complementare fra
tutte le Parti interessate.
Acquisire e consolidare una
“modalità progettuale” condivisa significa:

Programmare le iniziative da
attuare, con scadenze condivise.
*Costruire degli strumenti
“comuni” per fare informazione.
* Rafforzare la “rete” di per-
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Attività realizzate
in stretta sinergia
con le Parti
Istitutive
di PrevAer

Le Campagne informative

I dati dell’APP dal settembre 2012
oggi...

ad

ALITALIA SAI
Sezione dedicata a

PrevAer nella Intranet
Aziendale.
Comunicati nella in-

tranet Aziendale
accessibile a tutti i
Dipendenti ALITALIA
PrevAer ospite presso

la Palazzina NPU di
ALITALIA per
l’Assemblea dei
Delegati e l’Evento
“I fondi Pensione verso
l’Economia reale”

ADR –ROMA
Pubblicazione

intervista Direttore
Generale di PrevAer
sulla rivista ADR Noi
(house-organ della Società);
Nella rete inrtanet

Aziendale di ADR, link
al sito internet di
PrevAer;
Due comunicati (uno

al mese) a tutti i Dipendenti di ADR per informarli sui tanti vantaggi
all’iscrizione al Fondo.

sone coinvolte nella realizzazione delle iniziative organizzate dal Fondo.
* Costruire e sviluppare strategie e tecniche di analisi per
valutare le azioni intraprese.
Fiduciosa nella capacità dei
Soggetti coinvolti al raggiungimento di tali obiettivi, credo
che PrevAer sia sulla buona
strada. In questo momento, di
fatto, stiamo consolidando dei
progetti sviluppati con le Parti
Istitutive del Trasporto Aereo.
Qui di fianco sono illustrati
brevemente alcuni esempi di
attività realizzate in stretta
sinergia con le Società Alitalia Sai e ADR Aeroporti di
Roma, che saranno approfonditi nei prossimi articoli.
La newsletter

PrevaerInforma
La pubblicazione semestrale
che consente di illustrare ai
Soci (e non) alcune delle
attività che PrevAer ha svolto
durante il semestre, è ormai
una tradizione.
PrevaerInforma è anche
l’occasione per far conoscere
in modo più approfondito tutti

i vantaggi nell’essere iscritto
al proprio Fondo di Categoria.
Per leggere le precedenti
versioni, basta andare su
www.prevaer.it ed entra nella
sezione newsletter .

I risultati dopo 6 mesi

Il restyling del
Sito Internet e la
nuova APP di
PrevAer.
Il restyling del sito internet,
progettato con l’introduzione
tecnica del “Responsive
web”, ha permesso agli utenti
di PrevAer di consultare il sito
con i nuovi dispositivi informatici, smarthphone e tablet,
permettendo il riposizionandosi in automatico in virtù del
mezzo utilizzato .
La nuova versione del web
ha visto una crescita di contatti nella navigazione e un
aumento degli accessi nei
“Box” dedicati ai Servizi per i
Soci, nonché un aumento
considerevole delle richieste
d’informazioni utilizzando la
email presente sul sito:
info@prevaer.it

Per quanto riguarda la nuova
APP, pensata con una duplice funzione sia di consultazione, sia d’incentivazione
all’iscrizione al Fondo, è stato
possibile per il Socio:
* Avere le informazioni sulla
propria posizione individuale
in qualsiasi momento;
* Avere uno strumento utile e
consultabile in qualsiasi luogo;

 Essere aggiornato sullo
stato di avanzamento delle richieste inviate e sulle
news del Fondo Pensione.
* Far conoscere PrevAer attraverso il Passaparola ai
Colleghi non ancora Iscritti.
I dati analizzati relativi ai contatti che hanno scaricato
l’APP, sono evidenziati nella
tabella riassuntiva qui sopra
pubblicata. Notiamo che ancor oggi alcuni Soci non si
sono avvantaggiati del servizio.
Invitiamo tutti a scaricare
gratuitamente la nuova versione dell’APP di PrevAer
per restare sempre informati!

Le Campagne informative
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L’APP di PrevAer

PREVAERINFORMA

Le Convenzioni
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Novità al servizio dei Soci.

La nuova Convenzione di PrevAer.
di Giada Giannotti (Segreteria di PrevAer)

Giada Giannotti

“Sono così
tanto assicurato
che anche un
ladro che
dovesse
inciampare in
casa mia si
troverebbe
assicurato.”
Wiet van
Broeckhoven

Ogni anno ci impegniamo
sempre di più a dare garanzie
e possibilità ai nostri Associati di sviluppare diverse forme
di risparmio.
Per questo, con l’obiettivo
primario di dar vita a un Fondo all’avanguardia con i tempi
e con le esigenze dei propri
Associati, abbiamo cercato di
offrire un servizio più esteso
che preveda una copertura
assicurativa per tutti i nostri
Soci e i loro Familiari risultanti nello stato di famiglia.
Ci siamo dedicati alla ricerca
della migliore soluzione in
ambito di garanzie assicurative per offrire ai nostri Soci un
servizio di risparmio più ampio, al fine di dare un valore

aggiunto a chi ha deciso di
iscriversi al nostro Fondo,
attraverso una Convenzione
stipulata con Groupama
Assicurazioni S.p.A., un
polo assicurativo e bancario
di servizi finanziari internazionale, al servizio di 13 milioni
di clienti nel mondo.

L’assicurazione offre ade-

La chiave della Convenzione,
è quella di stare vicino alle
necessità degli Iscritti e delle
loro famiglie, garantendo
costi competitivi ed un elevato livello di protezione su:
autovettura, casa impresa
persona. Le principali offerte
previste nell’assicurazione
sono:

Questa Convenzione, che
offre sconti ai Soci, riguarda il
mondo assicurativo in termini
generici, ed è valida su tutto il
territorio italiano, le filiali possono
essere
cercate
all’interno del sito di Groupama www.groupama.it, link
che è consultabile anche
attraverso il sito di Prevaer.

Veicoli a motore, per i quali

Per usufruire di questo servizio basta entrare all’interno
della propria posizione individuale nel sito di Prevaer
www.prevaer.it e cliccare, nel
menù sulla sinistra, “La card
di Prevaer”, scaricare e
stampare la Card e presentarla nella filiale a te più comoda. PrevAer è sempre alla
ricerca di convenzioni mirate
a rendere partecipi e protagonisti i nostri iscritti, coniugando l’aspetto pratico della vita
di tutti i giorni con un efficiente servizio messo a disposizione al fine di aiutare i nostri
Soci a mettere da parte i propri risparmi.

è previsto anche l’autocontrollo 2.0, il prodotto auto
con satellitare, utile a chi
percorre pochi chilometri ed
ha uno stile di guida responsabile;

L’assicurazione per la persona e per la casa, valida 24
ore su 24 che va a coprire
tutti i possibili infortuni che
possono accadere all’interno
della propria abitazione,
mentre il piano assicurativo
per la casa è a tutela del
patrimonio e della sicurezza
dei propri cari;

guate coperture su eventuali
problemi che possono avvenire in ambito lavorativo,
stando accanto al lavoratore
in termini di sicurezza, permettendogli così di svolgere
il proprio lavoro con
un’adeguata serenità.

Le Convenzioni
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La Convenzione di PrevAer

Per approfondimenti
scarica la scheda informativa su www.prevaer.it
nella sezione “le Convenzioni”
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Conoscere il mio Fondo di Categoria.

I dati di PrevAer.
A cura della Redazione di PrevAer

Come ogni
anno, nel mese
di Aprile, viene
presentato per
l’approvazione
all’Assemblea
dei Delegati, il
Bilancio di
PrevAer.
Esaminiamo i
dati.

Dopo il lungo periodo di
incertezza e la grande
paura del 2008, il 2014
può essere archiviato come un anno sicuramente
meno turbolento dei precedenti, caratterizzato da
una ripresa moderata dei
mercati finanziari.
I mercati azionari, nel
corso dell’anno, hanno
registrato un andamento a
due facce: nel primo semestre le borse hanno
generalmente segnato un
rialzo, mentre nella seconda parte dell’anno si sono
persi parte degli incremen-

ti, raggiungendo peraltro
un minimo negativo nel
mese di ottobre. I mercati
obbligazionari, come già
avvenuto nel 2013, hanno
offerto un rendimento elevato, soprattutto se si considerano le aspettative
iniziali, anche se differenziato in base alla tipologia
di strumenti obbligazionari.

numero degli aderenti al Fondo è passato da 11.178 del
31.12.2013 a 11.186 del
31.12.2014 (+0,07%) al netto
delle uscite per pensionamento o altre motivazioni. Le
nuove iscrizioni sono pari a
421 unità, le uscite a 401
unità.

In questo contesto PrevAer – Fondo Pensione ha
conseguito, nel complesso, risultati soddisfacenti
nei tre comparti bilanciati,
Linea Prudente, Crescita e
Dinamica. Meno gratificanti la performance della
Linea Garantita nella quale è risultata determinante
la predominanza, in percentuale, degli strumenti
obbligazionari a breve termine.

Tabella 2.

Il risultato medio annuo
netto di tutti comparti è
stato di +7,99%.

Nella tabella 2 viene indicata la distribuzione degli iscritti per Regione e
per genere .
Dalla tabella emerge una
buona distribuzione degli
iscritti tra le varie Regioni con
una concentrazione negli
scali aeroportuali più importanti (Roma, Milano e Isole).
Gli aderenti di genere maschile rappresentano il
69,55% degli iscritti, il restante 30,45% è rappresentato
dal genere femminile.

Di seguito riportiamo alcuni dei dati relativi all’anno
2014 del Fondo:

Tabella 1.
Situazione degli iscritti
al 31.12.2014
Alla data di chiusura
dell’esercizio risulta che il

Tabella 3.
Nella tabella viene indicata la distribuzione degli iscritti e del patrimonio fra i comparti.
Nel corso del 2014 il Patrimonio del Fondo è cresciuto di
euro 54.205.098 (+19,36%).
La tabella evidenzia una con-

centrazione degli iscritti e del
patrimonio nel comparto Linea Crescita. Il totale degli
iscritti ai comparti, pari a
11.735, è superiore a quello
degli aderenti attivi, 11.186,
poiché comprensivo di posizioni di associati iscritti a più
linee di investimento. Il patrimonio medio per iscritto al
31.12.2014 è pari a € 29.879.

Tabella 4.
Nella tabella 4 troviamo i
rendimenti storici degli
ultimi 8 anni.
I rendimenti indicati sono al
netto dei costi di gestione e
dell’imposizione fiscale.

Si segnala infine che la quota
Associativa annuale per la
copertura delle spese amministrative del Fondo, prelevata dalla posizione dei Soci,è
rimasta di 28 euro.

L’informazione
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Il Bilancio di PrevAer 2014
Tabella 1.

Tabella 3.

Tabella 2.

Tabella 4.
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PrevAer e le Aziende Associate

Conosciamo meglio il Fondo Pensione.

Sul sito di ALITALIA SAI c’è PrevAer.
E non solo sul sito …
A cura della Redazione di PrevAer

Scopo di
PrevAer è
migliorare
concretamente
la qualità di vita
dei Dipendenti,
promuovendo e
sostenendo la
Cultura della
Previdenza
Complementare
a favore dei
Lavoratori del
Trasporto Aereo.

Continua il percorso informativo di PrevAer con le Aziende Associate al Fondo.
Con Alitalia Sai, allo scopo di
far conoscere il proprio Fondo di Categoria, abbiamo
realizzato in questi mesi tre
attività a favore dei Dipendenti:

Sezione dedicata
a PrevAer
nella Intranet
Aziendale:
è possibile consultare, nella
intranet Aziendale di Alitalia
Sai, la sezione dedicata alla
Previdenza Completare per
conoscere PrevAer e per
assumere tutte le informazioni necessarie all’iscrizione.
Inoltre, nel sito, vengono indicati i punti aziendali di raccolta delle adesioni al Fondo,
che sono i seguenti:
Front-end Personale di Terra
P.zza Almerico da Schio snc,
00054 Fiumicino (RM)
Pal. 120, 2° piano (fronte
mensa centrale)
Orario: dal lunedì al venerdì
10.00-13.00; 14.00-16.00

Comunicato nella
intranet
accessibile ai Dipendenti:
qui al fianco trovate la scheda
informativa presente nella
intranet di ALITALIA SAI, per

conoscere meglio PrevAer.
Oltre alla sintesi dei vantaggi
nell’essere iscritto a PrevAer,
vengono indicati gli indirizzi
delle Sedi del Fondo, che
accolgono i Lavoratori che
necessitano di informazioni.

Alitalia Sai ospita
PrevAer, presso la
Sala Verri, per gli
Eventi del Fondo:
per la terza volta ALITALIA
accoglie PrevAer presso la
palazzina Npu Sala Verri, per
realizzare incontri Formativi e

Informativi. L’ultimo, avvenuto
il 29 di aprile 2015, è stato
l’Evento “I Fondi Pensione
verso l’economia reale”

PrevAer e le Aziende Associate

PrevAer &
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PrevAer e le Aziende Associate

Conosciamo meglio il Fondo Pensione.

ADR & PrevAer:
continua il percorso di conoscenza.
A cura della Redazione di PrevAer

Uno dei validi
propositi di
PrevAer è quello
di riuscire a
comunicare ai
Dipendenti del
Trasporto Aereo,
l’importanza di
essere iscritto al
proprio Fondo
di Categoria.

Vi potrà sembrare paradossale, ma spesso ci fidiamo di
chi sa comunicare bene, ma
non guardiamo nel dettaglio i
dati comparabili che fino ad
oggi decretano i buoni risultati ottenuti dai Fondi di Categoria.
Questo sarà uno degli obiettivi di PrevAer, uno dei
“problemi” da affrontare: impegnarsi per capire come
comunicare i “risultati ottenuti” e come comunicare ai più i
vantaggi all’adesione.

Per questo motivo ringraziamo le Parti Istitutive che mettono a disposizione competenze e professionalità per
realizzare progetti di comunicazioni volti alla Cultura Previdenziale.
ADR—Aeroporti di Roma, in
questi mesi ha promosso le
seguenti attività:

Comunicati ai
Dipendenti di
ADR:
nella rete intranet della Società, troverete due Comunicati
che sono stati pubblicati nei
mesi scorsi, per avere nozioni
su PrevAer.

Link al sito
internet di
PrevAer;
Nella intranet Aziendale di
Adr troverete il marchio del
Fondo che, per l’occasione,
diventa il link per entrare e
navigare nel sito di PrevAer.

Intervista al
Direttore Generale di PrevAer:
sulla rivista ADR Noi, House
–Organ della Società, è stata
pubblicata l’intervista al Direttore Generale di PrevAer. Il
dottor Marco Barlafante ha
delineato lo scenario che si
sta configurando in questi
mesi e illustra i risultati ottenuti dal Fondo in questi anni.
Descrive come PrevAer stia

lavorando su una visione
innovativa del sistema Previdenziale.
Alla domanda:"Quali sono le
novità, relative a PrevAer, del
nostro Contratto di Lavoro
appena rinnovato?” il Direttore risponde: ”Grazie alle Parti
Sociali che hanno sottoscritto
il nuovo Contratto, ci sono
importanti novità. I nuovi assunti a tempo indeterminato
(CTI) e a tempo determinato
(CTD) riceveranno il contributo a carico dell’Azienda del
2,5% della retribuzione. I
Lavoratori che percepiscono
in busta paga l’“Elem. Ex acc
29.11.1988” possono destinare tale somma a PrevAer, in
aggiunta al contributo già
previsto dal Contratto del 2%
della retribuzione “.

PrevAer e le Aziende Associate

PrevAer &

Pagina 27

Pagina 28

Le Elezioni di PrevAer

Si conclude il mandato degli Organi di PrevAer. A luglio le Elezioni.

Rinnovo dei Componenti
dell’Assemblea dei Delegati.
A cura della Redazione di PrevAer

Nelle giornate 1—2 luglio 2015
avranno luogo l’Elezioni dei
Delegati dell’Assemblea di PrevAer

Informiamo i Soci di PrevAer— Fondo Pensione che, la
Commissione
Elettorale
Nazionale, riunitasi in data
15.05.2015 presso la Sede
legale del Fondo, ha stabilito
l’Elezione
dei
Delegati
dell’Assemblea di PrevAer,
nelle giornate 1—2 luglio
2015.
Le votazioni avranno luogo
presso appositi seggi situati
nei luoghi prescelti da Azien-

de e Organizzazioni Sindacali
locali.
La Commissione Elettorale
indicherà le procedure organizzative relative alle modalità di svolgimento delle elezioni. Gli orari saranno comunicati dai singoli seggi elettorali.
Rivolgiamo fin d’ora a tutti i
Soci l’invito a partecipare alle
elezioni.

Le Elezioni di PrevAer
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Le Elezioni di PrevAer

“ Per sapere dove si trovano i Seggi elettorali
e le modalità di svolgimento delle Elezioni
vai sul sito www.prevaer.it “
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L’informazione
L’Informazione

Iniziative e notizie su PrevAer e sulla Previdenza Complementare.

PrevAer flash.
A cura della Redazione di PrevAer

Febbraio 2015

Elenchiamo in
sintesi,
le attività,
le iniziative,
le novità e le
notizie
in merito a
PrevAer e alla
Previdenza
Complementare.
Gennaio 2015

PrevAer pubblica
le novità relative
alla Legge di Stabilità del 2015.
La Legge di Stabilità introduce importanti novità in
materia di Previdenza
Complementare. Sul sito
del Fondo sono stati pubblicati in sintesi tutti i vantaggi, evidenziando che,
nonostante le modifiche
introdotte dalla Legge di
Stabilità, i Fondi Pensione
restano comunque la forma di risparmio più convenienti.

PrevAer incontra
Fedex
Lo scorso 2 febbraio si è
tenuto, presso la Fedex di
Malpensa, il secondo incontro sulla Previdenza
Complementare, dedicato
ai Lavoratori della Società.

Bergamo. Obiettivo della
Manifestazione, evidenziare quanto sia prioritario
per l’Italia esaminare la
questione delle persone
non più autosufficienti,
sotto il profilo sociosanitario ed anche dal
punto di vista di sviluppo
economico, per gli investimenti nel Social Housing

Febbraio 2015

PrevAer incontra
Aviation Service
Lo scorso 19 febbraio si
è tenuto, presso la Società
Aviation Service di Roma,
l’incontro dedicato ai Lavoratori in merito alla Previdenza Complementare.
Molte sono state le richieste di informazioni e, conseguentemente, i lavoratori hanno colto l’occasione
per iscriversi a PrevAer.
Marzo 2015

PrevAer ospite del
Convegno
Lo scorso 5 marzo il Presidente di PrevAer è stato
ospite della tavola rotonda
organizzata dalla Società Valore presso l’Hotel
Excelsior San Marco di

Marzo 2015

PrevAer ti Aspetta!
In data 23 marzo si è tenuto l’incontro informativo
presso la Sede di PrevAer
a Fiumicino, in seguito alla
richiesta avanzata dai Dipendenti di Alitalia.
Aprile 2015

La Campagna informativa di Assofondipensione
Assofondipensione, l’Associazione senza scopo di
lucro, che ha come obiettivo quello di rappresentare
gli interessi dei Fondi Pensione di Categoria. Nel
mese di Aprile ha realizzato la Campagna Informativa a disposizione di tutti i
Soci dei Fondi Negoziali.

Per conoscere il progetto
vai sul sito del Fondo
www.prevaer.it oppure su
www.infondoconviene.it/
Aprile 2015

L’ Assemblea dei
Delegati e l’Evento
di PrevAer.
Lo scorso 29 aprile PrevAer all’interno della tradizionale Assemblea dei Delegati per l’approvazione del
Bilancio 2014, organizza
l’Evento “I Fondi Pensione
verso l’Economia reale”.
Maggio 2015

PrevAer partecipa
alla GNP
Il 12, 13 e 14 maggio a
Napoli in Piazza del Plebiscito, PrevAer ha partecipato alla '"Giornata Nazionale della Previdenza e
del Lavoro . Obiettivo della
manifestazione è stato
quello di sensibilizzare tutti
i Lavoratori sulla necessità
di progettare il proprio futuro pensionistico e previdenziale. PrevAer è stato
presente all'Evento per
fornire informazioni sulla
Previdenza Complementare ai propri Associati ed ai

L’Informazione

Dipendenti del Settore del
Trasporto Aereo.
Maggio 2015

PrevAer partecipa
al premio Pensioni
& Welfare Italia
2015
Pensioni & Welfare Italia
Awards 2015 ha come
obiettivo quello di promuovere l’eccellenza nel settore pensionistico, del welfare e del wealth management. È stato perciò

istituito un sistema di premiazione per quei fondi
pensione, gestori, consulenti, compagnie d’assicurazione ed altri operatori del settore capaci di
offrire, nel contesto di una
situazione
economica
sempre più complessa, i
migliori standard professionali nel mercato italiano.
Maggio 2015

La nuova Convenzione di PrevAer

A maggio abbiamo sottoscritto una Convenzione
Assicurativa con la Società Groupama.
Per conoscere la convenzione , puoi andare su
www.prevaer.it e leggere
il prospetto illustrativo,
inoltre, l'elenco completo
delle Agenzie al quale rivolgersi per ottenere la
Convenzione è disponibile
su sito della Società
www.groupama.it

Pagina 31

Maggio 2015

PrevAer organizza
le Elezioni del rinnovo degli Organi
del Fondo
L’ 1 e il 2 Luglio ti aspettiamo presso i seggi elettorali
che saranno istituiti, per
votare i Componenti che ti
rappresentano nell'Assemblea dei Delegati di PrevAer . Per avere le necessarie informazioni

I Partners
Società qualificate in partnership con PrevAer

I Partners di PrevAer
Per svolgere la propria attività
il Fondo si avvale
di una struttura complessa
composta da qualificati Partners.
Per conoscerli vai su www.prevaer.it

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione.

www.prevaer.it
mail: info@prevaer.it

Presidente
Claudio Genovesi
Vice Presidente
Giancarlo Gugliotta
Direttore Generale
Marco Barlafante

Redazione Newsletter
“PrevaerInforma” e
Progetto Creativo a cura di
Eleonora Castro, Immagine,
Comunicazione e Marketing di
Prevaer .

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

