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L’editoriale. 

 

L’Assemblea, l’Evento di  Prevaer. 
di Claudio Genovesi (Presidente di Prevaer) 
 

 
...ai quali ha portato il sa-
luto il Vice Presidente di 
Assaeroporti Dott Fulvio 
Cavalleri, chiamati a deci-
dere sulle proposte di mo-
difica statutarie presentate 
dal CdA. 
 

In apparenza semplici, ma 
nella loro semplicità rap-
presentano il segnale di 
un rinnovato impegno 
destinato a rendere più 
efficace l’azione quotidia-
na di tutti gli operatori del 
Fondo: 
 
- Il trasferimento della 
Sede Legale presso la 
Sede Amministrativa di 
Fiumicino rende più imme-
diata la gestione delle 
questioni formali senza 
subire un pendolarismo 
che si sarebbe appesanti-
to qualora avessimo se-
guito la nuova Sede di 
Assaeroporti nel cuore 
della capitale. 
 
- La definizione della po-

sizione dei soggetti fi-
scalmente a carico, auto-
noma dal Socio aderente, 
consente di gestire, con 
maggiore consapevolezza, 
rafforzandone i benefici, il 
risparmio previdenziale 
accantonato in favore dei 
giovanissimi non ancora 
inseriti nel mondo del lavo-
ro. 
 
- La possibilità per il Fon-
do di affrontare, con tutti 
gli strumenti di cui dispo-
ne, i cambiamenti inter-
venuti o che si determine-
ranno nel prossimo futuro 
relativi alle rendite finan-
ziarie. Un solo dato ormai 
noto a tutti “i tassi di inte-
resse nell’area Euro dei 
titoli di Stato sono pros-
simi allo zero” ciò impone 
una politica di investimen-
to più attenta alle diverse 
esigenze dei Soci che, 
seppur mantenendo 
l’assoluta priorità di ricer-
care il giusto equilibrio tra 
rendimenti e rischio, prova 
a coniugare gli investi-
menti finanziari con 
l’economia reale e la cre-
scita del Paese. 
 
L’Assemblea è stata chia-
mata, inoltre, ad approva-
re l’aumento dei com-
pensi ai quattro compo-
nenti del Collegio dei 

Sindaci e Revisori Con-
tabili (spettanti per legge) 
fermo da anni e ben al di 
sotto della media dei Col-
leghi di altri Fondi. 

Claudio Genovesi  

Ancora una 

Giornata dedicata ai 

Delegati 

dell’Assemblea dei 

Soci di Prevaer ... 
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Assemblea  
dei Delegati 
 
 
 
Assemblea                          
Straordinaria  
e Ordinaria                               
dei Delegati. 
 
Nel corso 
dell’Assemblea  
Si è tenuta                                  
la Tavola Rotonda su: 

 
“Investimenti  
Alternativi 
& Socialmente  
Responsabili” 
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Ricordo che gli Organi 
del Fondo, Assemblea e 
Consiglio di Amministra-
zione, non ricevono 
compenso né gettoni di 
presenza. 
 
L’incontro ha offerto ai 
Delegati e a tutti i parteci-
panti presenti, spunti di 
riflessione e approfondi-
mento sul risparmio previ-
denziale, attraverso 
l’Evento che si è svolto al 
termine dei lavori dell’As-
semblea. Il tema trattato 
ha riguardato “Gli Investi-
menti Alternativi e So-
cialmente Responsabili”, 
hanno preso parte al di-
battito il Dott. Davide Dal 
Maso, Segretario Genera-
le del Forum Finanza So-
cialmente Responsabile”, 
che ha sottolineato come 
gli investimenti finanziari 
pur nella sinteticità dei 
numeri, possano rappre-
sentare una scelta con-
sapevole in favore del 
recupero dell’ambiente e 
dell’economia reale, rifiu-
tandosi di apportare soste-
gno ad Aziende prive di 
Codice Etico e di possibile 
sfruttamento del lavoro 
minorile. 
 
Ha preso poi la parola il 
Dott Fabrizio Salvi, in rap-
presentanza di Groupama 
A.M. (uno dei nostri Ge-
stori Finanziari) che ha 
illustrato come sia neces-
sario cogliere le opportuni-
tà che il mercato finanzia-

rio offre per realizzare i 
risultati attesi che consen-
tono di accrescere il patri-
monio dei Soci, via via 
accumulato, al fine di rea-
lizzare  una rendita inte-
grativa congrua  al mo-
mento del pensionamento. 
 
Al Dott. Oronzo Perrini, 
della Green Star, il compi-
to di presentare un caso 
concreto. Il caso descritto 
vede la realizzazione di un 
impianto per il recupero 
degli scarti della lavorazio-
ne del sughero nella regio-
ne Sardegna, fornendo  
attraverso l’utilizzo di bio-
masse, energia a costi 
ridotti all’impresa di tra-
sformazione del sughero e 
nel contempo un rendi-
mento di sicuro interesse 
agli investitori. L’esempio 
richiamato, semplice, ma 
di sicura efficacia, forni-
sce suggerimenti concreti 
che si può investire realiz-
zando risultati positivi in 
più direzioni: rendita per 
gli investitori, crescita 
dell’impresa con svilup-
po occupazionale e cura 
dell’ambiente. 
  
Meditiamo! 
 
La conclusione dell’Evento 
è stato affidato al Prof. 
Raffaele Bruni nel ruolo 
anche di Financial Risk 
Management di Prevaer 
che, con la sua competen-
za e soprattutto la sua 
passione, riesce ogni volta 

a trasmettere positività e 
fiducia sulla opzione che 
il legislatore nel lontano 
1994  ha offerto ai Citta-
dini italiani, ed in partico-
lare ai Lavoratori Dipen-
denti, di costruire la pro-
pria Previdenza Comple-
mentare. 
 
I Fondi Pensione con-
trattuali sono senza om-
bra di dubbio un caso di 
successo avendo affron-
tato e superato in modo 
positivo periodi di estrema 
difficoltà, bolla immobilia-
re, crisi geopolitiche e fi-
nanziarie di portata straor-
dinaria; ciò nonostante i 
Fondi Pensione, ed in par-
ticolare Prevaer, possono 
dimostrare risultati alla 
mano come in un periodo 
di forte turbolenza, 01 
gennaio 2008 – 30 settem-
bre 2014, i rendimenti so-
no positivi, uguagliando 
la rivalutazione del TFR 
nello stesso periodo circa 
17% nel comparto Ga-
rantito e superandolo am-
piamente nei comparti 
bilanciati ( Prudente, Cre-
scita e Dinamico), realiz-
zando una rendita sugli 
investimenti che varia 
dal 32% al 37%. 
 
Tutto questo gratifica chi 
ha operato in questi anni a 
vario titolo, nello stesso 
tempo ci sprona e ci impe-
gna per il prossimo futuro 
a ricercare le migliori 
soluzioni in favore del 

patrimonio del Fondo, 
dando risposte concrete 
ad ogni singolo Socio, nel-
le giuste aspettative, per 
una maggiore protezione 
nel momento in cui avrà 
termine la sua attività lavo-
rativa. 
 
Nel corso dei lavori è e-
mersa la novità, purtroppo 
spiacevole, in merito alla 
proposta inserita nella 
Legge di Stabilità per il 
2015 che vede l’innal-
zamento della tassazione 
sui rendimenti via via con-
seguiti dal 11,5% al 20% 
assimilando in parte il ri-
sparmio previdenziale dei 
lavoratori dipendenti alle 
rendite finanziarie che ra-
sentano, seppur leciti, 
comportamenti speculativi, 
cui si aggiunge la facoltà 
per i Lavoratori Dipendenti 
di ricevere in busta paga 
la quota di TFR che matu-
rerà nel periodo marzo 
2015 – giugno 2018, tutto 
questo appare assoluta-
mente incoerente con 
l’azione legislativa che si è 
succeduta negli ultimi 20 
anni, come compensazio-
ne alle varie modifiche e 
riforme, nel tempo, inter-
venute sul sistema previ-
denziale. 
 
 
Nel momento in cui stiamo 
chiudendo la newsletter si 
ha notizia che negli emen-
damenti del Governo, in 
discussione al Senato, si 
rileva la volontà di modifi-
care, riducendo la tassa-
zione delle rendite prece-
dentemente proposta al 
20%. 
 
Su questo tema vi è ap-
profondimento nelle pagi-
ne successive a cura del 
Direttore Generale del 
Fondo. 
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… in un momento come 
l’attuale in cui la Previden-
za Integrativa è sotto at-
tacco politico per finalità di 
cassa immediate, non è 
davvero semplice. 

 

Al momento in cui scrivia-
mo, infatti, è aperto il di-
battito e la polemica sulla 
scelta, davvero non condi-
visibile, del Governo, da 
un lato di consentire ai 
Lavoratori dipendenti di 

richiedere in busta paga il 
TFR maturato annualmen-
te, sottraendolo alla sua 
destinazione naturale di 
risparmio differito, anche a 
finalità integrativa attraver-
so il Fondo Pensione, 
dall’altro di aumentare la 
tassazione agevolata sulle 
forme pensionistiche com-
plementari,  in percentuale 
quasi doppia rispetto 
all’attuale (20 per cento 
rispetto all’attuale 11,5). 

 

E’ auspicabile che, all’esi-
to della discussione parla-
mentare sulla legge di sta-
bilità, vengano apportate 
modifiche sostanziali al 
provvedimento (nutriamo 
speranze soprattutto sul 
riequilibrio della tassazio-
ne sui Fondi Pensione), 
ma, in ogni caso, è forte la 
delusione per chi, in tanti 
anni di servizio agli asso-
ciati dall’osservatorio del 
Consiglio di Amministra-
zione di Prevaer, ha con 
entusiasmo affermato e 
continua ad affermare la 

validità del ricorso ad uno 
strumento indispensabile 
di serenità futura quale è il 
Fondo Pensione. 

Sì, osservatorio. Il Consi-
glio di Amministrazione del 
Fondo deve, innanzitutto, 
essere osservatorio del 
mondo circostante. Mondo 
sociale, mondo politico, 
mondo delle pensioni. 

Nel Consiglio di Ammini-
strazione di un Fondo 
Pensione, infatti, non si 
guarda all’utilità immediata 
di una scelta operativa né, 
tanto meno, all’utile che ne 
possa derivare per se 
stessi (anche perché, nel 
caso di Prevaer, Presiden-
te, Vice Presidente e Con-
siglieri svolgono le loro 
attività, da sempre, gratui-

tamente). 

 

Si tratta, invece, di un os-
servatorio specializzato e 
privilegiato sulle dinami-
che collettive della popola-
zione attiva (e dei loro fa-
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Giancarlo Gugliotta 

Il Consiglio di Amministrazione                          
di Prevaer: organo amministrativo,                 
soggetto di  garanzia. 
 
di Giancarlo Gugliotta (Vice Presidente di Prevaer) 

Certo, parlare di 

ruoli e responsabilità 

di chi deve, come 

Consigliere eletto dai 

Soci, sviluppare i 

Fondi Pensione 

garantendone la 

corretta ed 

economica  

gestione …. 
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miliari a carico): dinamiche 
lavorative, innanzitutto, 
perché se è (relativa-
mente) più semplice chie-
dere un’ulteriore contribu-
zione pensionistica in mo-
menti di espansione eco-
nomica, certamente  sono 
necessari strumenti diversi 
di dialogo nei periodi di 
crisi profonda come 
l’attuale. 

Ed allora il dibattito deve, 
obbligatoriamente spostar-
si sull’economicità della 
gestione amministrativa 
del Fondo (il nostro, come 
gli associati sanno, ha 
diminuito, nel tempo 
l’importo della quota di 
adesione, ferma ormai da 
molto tempo a 28 euro 
annui), su bilanci chiari e 
trasparenti che garantisco-

no le minori spese possibi-
li a fronte, comunque, di 
proficue attività istituzionali 
(eventi in occasione delle  
Assemblee, rapporti con 
Enti ed Istituzioni, attività 
promozionali, etc……). 

 

Ma dinamiche anche so-
ciali, improntate ai feno-
meni  della maggiore spe-
ranza di vita, del prolunga-
mento dell’attività lavorati-
va, della modifica, nel tem-
po, delle prestazioni pen-
sionistiche obbligatorie e 
della conseguente neces-
sità di adeguare quelle 
complementari, della, pur-
troppo, attuale crisi occu-
pazionale e dei suoi con-
seguenti riflessi sulle esi-
stenti forme di ammortiz-
zatori, ormai scarsamente 
sufficienti per supportare 
le esigenze di vita, quando 
non desolante anticamera 
di uscita definitiva dalla 
specifica occupazione. 

Osservare, riflettere de-
cidere. Tutte le attività del 

Fondo Pensione sono frut-
to delle scelte operate dal 
Consiglio ed attuate dalle 
strutture operative sotto la 
guida di Presidente e Di-
rettore Generale. 

 

Se ne deduce, quindi, e 
nel contempo si sottolinea, 
che il ruolo dei Consiglieri 
del Fondo è direttamente 
collegato alle responsabi-
lità che conseguono alle 
loro decisioni. 

Un esempio per tutti: la 
scelta dei Gestori finanzia-
ri.  

 

Le Società che, peraltro, 
finora, con molta maestria, 
fanno fruttare di buoni 
interessi il patrimonio del 
nostro Fondo (che ormai si 
aggira sui 350 milioni di 
euro), vengono individua-
te dal Consiglio con una 
regolare selezione, in a-
dempimento delle direttive 
della COVIP (l’Ente che 
vigila sui Fondi Pensione) 



 

e costantemente monitora-
te sia sui risultati, sia sul 
rispetto delle normative di 
legge e dei provvedimenti 
dell’Ente regolatore. 

Si tratta, ovviamente, di 
una responsabilità non da 
poco, perché se da un lato 
le dinamiche dei mercati 
finanziari soffrono, a volte, 
di situazioni politiche ed 
economiche imponderabili, 
è anche vero che una se-
ria ed oculata gestione da 
parte delle Società adibite 
alla tutela ed incremento 
del risparmio pensionistico 
dei lavoratori di Prevaer, 
necessita di continui inter-
scambi con il Fondo Pen-
sione, di verifiche, di moni-
toraggi per affrontare crisi 
improvvise e/o devastanti, 
come quelle che si sono 
ripetute negli ultimi anni. 

 

E’ in questi casi che la 
responsabilità del Consi-
glio di Amministrazione si 
rivela con maggiore inten-
sità: le decisioni prese in 
quei frangenti (chi scrive 
ricorda perfettamente gli 
anni tristi della crisi mon-
diale provocata dal crollo 
di alcune Società america-
ne del settore finanziario) 
devono essere immedia-

te, concrete, coraggiose. 

Così la Presidenza e la 
Commissione Finanziaria, 
istituita all’interno del Con-
siglio e costituita da alcuni 
tra i suoi componenti, di-
ventano volano per 
l’adozione, da parte dell’ 
Organo di Amministrazio-
ne, di iniziative a tutela 
degli associati che, nei 
fatti, obbligano le Società 
che gestiscono il patrimo-
nio del Fondo, ad evitare 
possibili “avventure” o a 
considerare eventuali op-
portunità. 

 

Con gli stessi criteri, il 
Consiglio individua e con-
trolla la Banca deposita-
ria delle risorse del Fondo, 
nonché il Gestore ammi-
nistrativo, che eroga le 
prestazioni previdenziali in 
conformità alle vigenti leg-
gi. 

 

In sintesi possiamo dire 
che tra le varie attribuzioni 
del Consiglio di Ammini-
strazione del Fondo, come 
esplicitate nello Statuto, la 
principale, quella che ve-
ramente significa la sua 
attività, è la decisione sulle 
politiche di investimento, 
la ripartizione del rischio, 
la scelta dei soggetti ai 
quali affidare il patrimonio 

per gestirlo finanziaria-
mente. 

Tutte queste attività sono, 
comunque, a loro volta 
sottoposte a verifica, sia 
come revisione legale dei 
conti, da parte del Collegio 
Sindacale, eletto anch’es-
so dall’Assemblea dei 
Soci, sia dal Responsabile 
del Fondo, terzo rispetto al 
Consiglio che lo nomina e 
che ha l’obbligo di accerta-
re che la gestione del Pa-
trimonio sia effettuata 
nell’esclusivo interesse 
degli aderenti, segnalando 
alla Commissione di Vigi-
lanza ogni vicenda che 
possa incidere sull’equi-
librio del Fondo stesso ed 
individuando nel contempo 
i provvedimenti ritenuti 
necessari per la salva-
guardia delle condizioni di 
equilibrio. 

Abbiamo così, sommaria-
mente, descritto un micro-
cosmo di persone, di pro-
fessionisti, di gente appas-
sionata della Previdenza 
Complementare, che con-
tinua a ritenerla fonte privi-
legiata e garanzia di stabi-
lità economica e “psico-
logica” per il futuro, anche 
prossimo, di milioni di La-
voratori. 

Appassionati sì, tanto da 
rendere il loro servizio, 

come abbiamo prima sot-
tolineato, senza compen-
so alcuno (i soli sindaci, 
che hanno responsabilità 
dirette nei confronti della 
legge, percepiscono un 
modestissimo emolumen-
to, pari, di fatto, ad un limi-
tato rimborso di spese), 
ma consci anche della 
centralità che il loro ruolo 
riveste nel panorama più 
generale della Previden-
za . 

Nonostante le crisi econo-
miche e finanziarie, i dibat-
titi e gli articoli di stampa e 
dei media sulla validità di 
strumenti diversi di investi-
mento in funzione prospet-
tica, i provvedimenti di 
legge che appesantiscono 
i Fondi Pensione, annun-
ciati o presentati, quando 
non anche approvati, nes-
suno dei Consiglieri tempo 
per tempo eletti, sia da 
parte aziendale che sinda-
cale, ha mai avuto mo-
menti di esitazione o ha 
abbandonato il Consiglio 
in quanto non più convinto 
dei principi a base della 
sua istituzione. 

 

L’organo di amministrazio-
ne del Fondo Pensione 
rimane sempre a garanzia 
e tutela degli associati e 
a loro risponde in qualsiasi 
momento, anche al di fuori 
dei momenti istituzionali.  

Con il suo lavoro vuole 
anch’esso contribuire a 
portare fiducia e ottimi-
smo per chi ha scelto di 
contare sulla Previdenza 
Integrativa. 
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Auguri di  
Buone Feste 



 

Dalla lettura della bozza 
del testo emerge, che a 
partire da marzo 2015 i 
Dipendenti del settore pri-
vato potranno richiedere il 
pagamento del TFR in 
busta paga.  
 
La scelta del Lavoratore 
sarà irrevocabile sino al 30 
giugno 2018. 
 
Altra novità riguarderà la 
tassazione sui rendimenti 
dei Fondi Pensione.  

L’attuale tassazione dell’ 
11,5%, già ritoccata dal 
governo nel corso del 
2014, sarà aumentata al 
20% eccetto per i Titoli di 
Stato prevista al 12,5%.  
 
La tassazione della rivalu-
tazione del TFR lasciato in 
Azienda inoltre verrà innal-
zata al 17% dall’attuale 
11%. 
 
Le misure fiscali annuncia-
te hanno notevolmente 
sorpreso gli operatori del 
settore previdenziale.  
 
Da tempo si parlava di 
un’armonizzazione delle 
aliquote sulle “rendite fi-
nanziarie” ma nessuno si 
aspettava che l’intervento 
fosse di tale entità. 
 
Ciò detto è importante 
capire che se, qualora le 
proposte venissero appro-
vate in via definitiva, la 
scelta di versare contributi 
alla previdenza comple-
mentare è ancora conve-

niente. 
Ci viene incontro un docu-
mento predisposto da ME-
FOP (Società per lo Svi-
luppo del Mercato dei Fon-
di Pensione, partecipata 
del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze) il 
quale consente di confron-
tare gli effetti delle scelte 
del Lavoratore in merito 
alla destinazione del TFR 
alla Previdenza Comple-
mentare piuttosto che la-
sciarlo in Azienda o richie-
derlo in busta paga. 
 
Presupponendo infatti un 
reddito lordo iniziale di un 
Lavoratore tipo pari a € 
25.000 annui, il lavoro di 
Mefop evidenzia che la 
scelta di aderire alla Pre-
videnza Complementare, 
anche a seguito degli in-
terventi, in ogni caso an-
cora da confermare, resta 
la scelta migliore. 
 
 
Le tabelle che riportiamo a 
lato, mostrano come, a 

In corso di approvazione novità normative per i Fondi Pensione 

Legge stabilità 2015. L’unica certezza è 
che il TFR presso i Fondi Pensione resta 
la scelta migliore 
di Marco Barlafante (Direttore Generale di Prevaer) 
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Marco Barlafante 

In Parlamento è in 

fase di approvazione 

il disegno di legge 

stabilità 2015 che 

prevede novità per i 

Fondi Pensione. 



 

Dopo 10 anni 
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Dopo 20 anni 

Dopo 30 anni 

Ipotesi di              
calcolo                  
delle tabelle:  
 
Retribuzione lorda annua  
del Lavoratore  € 25.000.  
 

Crescita reale annua della 
retribuzione 1%. 
 

Contribuzione datoriale al 
Fondo Pensione 1,6%. 
 

Contribuzione Lavoratore  
1,4%. 
 

Rendimento lordo del         
Fondo Pensione 3% annuo.  
 

Valori al lordo 
dell’inflazione. 
 
Per ulteriori approfondimenti 
vi invitiamo a leggere il do-
cumento “Bozza della Leg-
ge di stabilità per il 2015” - 
primi calcoli di convenienza  
– sito www.mefop.it sezione 
Mefop Informa 03.11.2014) 

L’approfondimento 

http://www.mefop.it


 

seconda della scelta che il 
Lavoratore compie circa la 
destinazione del TFR, 
comporti dopo 10, 20 o 30 
anni differenze considere-
voli delle somme nette 
percepite. L’adesione al 
Fondo Pensione contrattu-
ale, come Prevaer, deter-
mina infatti dopo 10 anni 
la corresponsione di una 
somma quasi doppia ri-
spetto all’ipotetica destina-
zione in busta paga, quasi 
tripla dopo 20 anni ed 
ancora maggiore dopo 30 
anni.  
 
Cospicua, seppur in misu-

ra più attenuata, è la diffe-
renza tra la somma com-
plessiva percepita lascian-
do il TFR in azienda ri-
spetto all’adesione ai Fon-
di. In questo caso infatti il 
valore percepito netto è 
circa il 50% in più.  
 
Le motivazione di tali diffe-
renze di rendimento vanno 
ricercate nei numerosi 
vantaggi legati all’ade-
sione alla Previdenza 
Complementare che resta-
no inalterati e che in sinte-
si vi elenco nella Tabella 
qui di seguito riportata: 
 

Ma forse la riflessione più 
importante da sottolineare 
riguarda la natura dei ver-
samenti al Fondo Pensio-
ne. Rispetto alle altre op-
zioni, destinare il proprio 
TFR al Fondo consente 
di accantonare, in manie-
ra efficace ed efficiente, le 
risorse necessarie al man-
tenimento del tenore di 
vita che si aveva durante 
la vita lavorativa anche 
una volta raggiunto il pen-
sionamento, a fronteggia-
re spese straordinarie 
(es. esigenze di spesa per 
acquisto o ristrutturazione 
di prima casa, spese sani-

tarie) e a situazioni parti-
colari legate alla vita la-
vorativa (mobilità, CIGS, 
licenziamento ecc…). In 
questo contesto la contri-
buzione al Fondo rappre-
senta una forma di rispar-
mio previdenziale che 
aiuta il Lavoratore ad af-
frontare con serenità le 
diverse avversità e discon-
tinuità della Società nella 
quale viviamo.  E’ quindi 
importante sottolineare 
che l’eventuale riduzione 
del flusso contributivo del 
TFR da parte di coloro che 
scegliessero di versarlo in 
busta paga non può esse-
re definito un danno nei 
confronti dei Fondi Pensio-
ne, che ad oggi hanno 
raccolto un buon livello 
contributivo e che presu-
mibilmente continueranno 
a farlo anche in futuro, 
bensì un danno nei con-
fronti del Lavoratore con 
ripercussioni sul proprio 
futuro pensionistico e 
sulla propria capacità di 
fronteggiare momenti diffi-
cili della propria vita. 
La sensazione è quella di 
voler risolvere i problemi 
con azioni destinate a raci-
molare risorse nell’im-
mediato, affrontando le 
questioni con l’affanno 
dello stato di necessità 
che difficilmente consente 
le attività di pianificazione 
e di programmazione utili 
affinché la società nel suo 
complesso cresca in ma-
niera sana ed equilibrata. 
La speranza è che i Lavo-
ratori facciano le proprie 
valutazioni su elementi 
reali e che non si lascino 
influenzare dal sentimen-
to di voler attualizzare 
questa retribuzione differi-
ta, da sempre considerata 
dalle diverse generazioni 
di Lavoratori che si sono 
succedute, come una for-
ma di indennità per gli an-
ni di lavoro svolto. 
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Ultime novità 
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I Rendimenti 

di Prevaer 



 

Proseguiamo nella condivi-

sione di alcune delle doman-

de più frequenti manifestate 

al Fondo dai Soci. Vediamole 

insieme... 

 
Come si versano i 
contributi                         
aggiuntivi? 
Sempre più spesso ci ca-
pita di ricevere richieste di 
informazioni sul versa-
mento dei contributi vo-
lontari aggiuntivi che, in 
base alla nostra regola-
mentazione, può essere 
effettuato attraverso bonifi-
co bancario o per il tramite 
del datore di lavoro.  
 
Nel primo caso il Socio 

può versare sulla propria 
posizione un contributo 
volontario ad importo 
libero attraverso una di-
sposizione bancaria. 
 
Ricordiamo, però, che la 
somma dell’importo bonifi-
cato e gli eventuali ulteriori 
contributi versati nell’anno, 
ossia la quota a carico 
Lavoratore e a carico A-
zienda, nel limite di € 
5.164,57 all’anno, sono 
deducibili,  come espres-
samente spiegato nella 
nostra precedente edizio-
ne di PrevaerInforma.  
 
Un altro modo per versare 
il contributo volontaro ag-
giuntivo è dare al proprio 
datore di lavoro la dispo-
sizione di effettuare del-
le trattenute ulteriori ri-
spetto alla quota base 
prevista dai CCNL di rife-
rimento.  
 
In questo caso è necessa-
rio compilare il modulo 
variazione contribuzione 
volontaria inserendo 
l’ulteriore percentuale che 
il datore di lavoro dovrà 
trattenere dalla busta paga 
del Socio e versare al no-
stro Fondo. Il modulo deve 
essere consegnato al pro-
prio datore di lavoro che 

applicherà la nuova tratte-
nuta dal mese successivo 
dalla consegna del modu-
lo.  
 
Tale trattenuta aggiuntiva 
a carico del Lavoratore 
può essere modificata sia 
in aumento che in diminu-
zione ed in ogni caso la 
quota a carico Azienda 
resta sempre quella previ-
sta dagli accordi contrat-
tuali in essere. 
 
 

Qual è il percorso 
delle pratiche di                    
anticipazione e              
riscatto? 
Il nostro Fondo si è dotato 
di una serie di procedure 
che vogliamo nuovamen-
te rendere note ai nostri 
Soci, affinché possano 
comprendere i tempi dei 
vari passaggi che ci sono 
dalla data di ricezione del-
la pratica di anticipazioni 
e/o di riscatto alla data del 
pagamento. 
 
Fermo restando che il no-
stro Statuto/Regolamento 
prevede il pagamento 
dei riscatti entro 6 mesi 
dalla ricezione della richie-
sta ed entro 3 mesi per le 
anticipazioni, una volta 

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

Capire per scegliere! 
di Luisa Oliva (Gestione delle Posizioni Individuali dei Soci di Prevaer)  
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La rubrica                

“Istruzioni all’uso”... 

 

… “Tre” domande 

chieste dai Soci  

a Prevaer. 

Luisa Oliva 
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ricevuta la pratica viene 
protocollata e nel giro di 
qualche giorno, viene 
esaminata per verificare 
se ci sono tutti i requisiti, 
previsti dalla legge/
regolamento (ad esempio 
documenti necessari da 
allegare in caso di antici-
pazione per spese sanita-
rie, acquisto o ristruttura-
zione prima casa, etc.).  
 
Nel caso in cui la pratica 
non fosse completa o 
non rispondente rispetto al 

regolamento, il Fondo 
contatta il Socio, comu-
nicando l’anomalia ri-
scontrata e, a tal proposi-
to, chiediamo la collabora-
zione dei nostri Soci affin-
ché ci forniscano sempre i 
recapiti telefonici e/o 
l’indirizzo di posta elettro-
nica.  
 
Quando la richiesta di ri-
scatto o di anticipazione è 
completa, la pratica è 
inserita nei nostri sistemi e 
successivamente all’inseri-

mento viene inviato un 
SMS al Socio nel quale 
comunichiamo che la stes-
sa è stata avviata dal Fon-
do per l’espletamento. 
Dopo l’SMS, si attivano 
tutte le procedure per il 
disinvestimento della som-
ma richiesta e, dopo una 
serie di controlli, indicati-
vamente verso la fine del 
mese successivo al pri-
mo SMS procediamo al  
pagamento, il quale vie-
ne comunicato con un 
secondo SMS.  
 
Il processo di erogazione 
si conclude quindi con il 
bonifico bancario e 
l’invio al Socio del pro-
spetto di liquidazione nel 
quale viene indicato 
l’importo disinvestito, la 
tassazione applicata, che 
varia dal tipo di erogazio-
ne richiesta, e l’importo 
effettivamente accreditato.  
 
Da novembre 2014, con 
l’arrivo della nostra App, 
la pratica di anticipazio-
ne e di riscatto può es-
sere visualizzata anche 
dal telefono cellulare. 

Come posso                         
indicare i                        
beneficiari? 
Il nostro Statuto prevede 
che “in caso di decesso 
dell’aderente, prima dell’ 
esercizio del diritto alla 
prestazione pensionistica, 
la posizione è riscattata 
dagli eredi o dai diversi 
beneficiari dallo stesso 
designati, siano essi per-
sone fisiche o giuridiche.  
Qualora quindi un Socio 
voglia espressamente in-
dicare i beneficiari, indi-
pendentemente dal grado 
di parentela, è necessario 
compilare il modulo per la 
designazione dei benefi-
ciari ed inviarlo in origina-
le presso la nostra Sede di 
Fiumicino, corredato dalla 
fotocopia del documento 
di riconoscimento del So-
cio.  
 
La designazione è visiona-
bile sulla posizione del 
Socio accedendo all’area 
riservata sul nostro sito 
www.prevaer.it e cliccan-
do sul link Beneficiari. 
 

Capire per  

scegliere! 

http://www.prevaer.it


 

Prevaer prosegue con le 
attività dedicate ai Soci, e 
a tutte quelle Persone non 
ancora iscritte alla Previ-
denza Complementare. 
 
In particolare, dal 5 di no-
vembre, abbiamo attivato 
il nuovo sito del Fondo. 
 
L’iniziativa si sviluppa 
dopo aver analizzato le 
varie segnalazioni ricevu-
te, nonchè  dai dati di 
“navigazione” rilevati du-
rante le “visite”, al sito 
internet. 
 
Da questi elementi, è 
emersa l’esigenza di una 
comunicazione più fles-
sibile e dinamica, in linea 
con i bisogni riscontrati 

durante l’acquisizione dei 
suddetti dati.  
 
Un sito di consultazione, 
ma anche un sito di Sen-
sibilizzazione alla Pre-
videnza Complementare 
e  d i  c onse gue n za 
all’adesione a Prevaer. 
Diventa, infatti, una Comu-
nicazione Sociale ineludi-
bile la diffusione fra i La-
voratori di costruire il pro-
prio futuro Previdenziale, 
usufruendo del diritto ac-
quisito dal Contratto di 
Lavoro.  
   
Fra i vari obiettivi indivi-
duati, qui sopra citati, ab-
biamo anche riscontrato la 
necessità di “declinare” ai 
nuovi sistemi informatici, 
l’utilizzo del web. Si po-
trebbe pensare che 
l’impiego di questi disposi-
tivi riguardino soprattutto i 
giovani. In realtà è ormai 
accertato che la decisione 
di consultare le informa-
zioni, sia sul Tablet che su 
Smartphone, sia una 
scelta trasversale che 
attraversa tutte le gene-
razioni.  
 
Vediamo nel dettaglio le 
novità … 
 
 

Innanzitutto  abbiamo reso 
più  facile e intuitiva la 
navigazione. Il sito, arric-
chito di nuove funzionalità, 
propone maggior infor-
mazioni,  circa gli ambiti 
di operatività, i servizi 
offerti da Prevaer e le 
News del Fondo che 
sono cos tantemente 
aggiornate con molti 
approfondimenti.   
  
Perciò, la nuova grafica, 
semplice e immediata, la 
navigazione più facile e i 
contenuti  aggiornat i , 
permettono di ottenere: 
più condivisione, più con-
sapevolezza, maggior 
fruizione delle informa-
zioni. 
Pur credendo fermamente 
nell’importanza del fattore 
umano, abbiamo comun-
que dedicato particolare 
attenzione alla realizza-
zione del sito, divenuto 
ormai uno strumento di 
comunicazione fondamen-
tale che si aggiunge ai 
contatti diretti, creati nel 
tempo.  
 
Per questo motivo, prima 
di addentrarci ulteriormen-
te nella descrizione 
dell’iniziativa, vorremmo 
ringraziare gli amici                
Giovanni A. , Mauro e 

Novità dal Fondo: Un solo sito per ogni dispositivo  

Prevaer si fa in 3 … anzi in 4 ! 
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di Prevaer) 
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Eleonora Castro 

Dal 5 di novembre 

2014 nasce il nuovo 

sito di Prevaer . 

 



 

Federico, i quali, insieme 
a Prevaer, hanno reso 
possibile la costruzione 
del nuovo web.  
   
Altro elemento importante 
del s i to, come si 
accennava prima, è stato 
l’utilizzo del “Responsive 
Web”, con tale approccio 
il design e lo sviluppo del 
sito web "r isponde" 
all'utente adattandosi alla 
risoluzione utilizzata, in 
base alla grandezza dello 
schermo, della piattaforma 
impiegata e dell'orienta-
mento del dispositivo 
(orizzontale o verticale). 
 
Utilizzare una logica di 
progettazione Responsive 
dunque significa pensare 
in maniera multipla il sito 
web: la progettazione e lo 
sviluppo  hanno quindi 
tenuto in considerazione 
questo aspetto in modo da 
fornire al Socio un mezzo  
che consenta di usufruire 
in modo ottimale  delle  
immagine e contenuti, 

qualsiasi sia il dispositivo 
utilizzato. 
 
Veniamo ai contenuti … 
 
Il sito ha due diverse fun-
zioni: 
  

Funzione di              
consultazione  
Questa area si trova 
“fisicamente” nella parte 
superiore del sito. 
Attraverso il menu oriz-
zontale abbiamo definito 
dei contenuti “fissi”, crean-
do delle sezioni con una 
funzione informativa 
“istituzionale”: 
• Conosci Prevaer; 
• News; 
• Investimenti; 
• Moduli; 
• Documenti; 
• Area Riservata. 
L’approccio linguistico è 
“diretto”, per una maggior 
consapevolezza e parteci-
pazione nei confronti dei 
fruitori. 
  

Funzione alla                       
sensibilizzazione e 
all’adesione              
a Prevaer 

Si trova nella parte 
centrale e inferiore del 
sito. La Struttura è stata 
pensata a “box” in modo 
da ottenere contenuti 
dinamici, flessibili e 
facilmente aggiornabili, 
non solo… 
• Home-page più breve; 
• Messaggi chiari e definiti; 
• Aggiornamento visibile 
dall’utente; 
• Focus sulle attività e 
sulle Campagne 
Informative attuate dal 
Fondo; 
• Una immediata visione 
delle Aziende Associate. 
 

Le sottosezioni 
Il rinnovamento del sito ha 
interessato anche le 
sezioni interne.  
Ad esempio  nel menù 
orizzontale le sottosezioni 
ampliano la conoscenza di 

Prevaer: 
•Che cosa è Prevaer; 
•Chi siamo; 
•I destinatari; 
•Come aderire; 
•I vantaggi; 
•Le prestazioni; 
•Prevaer in cifre; 
• L a  t u a  p e n s i o n e 
integrativa. 
  
Inoltre ci sono spazi dedi-
cati all’approfondimento  
degli Eventi Formativi & 
Informativi effettuati da 
Prevaer e spazi dedicati 
alle News.   
 
Particolare attenzione è 
stata destinata al perfezio-
namento delle sottosezio-
ne degli Investimenti: 
• Gestione del Patrimonio; 
• Rendimenti. 
Quest’ultime, infatti, sono  
molto visitate dai Soci per 
apprendere le informazioni 
relative all’andamento 
finanziario della propria 
posizione patrimoniale.  
 
Anche le sottosezioni dei 
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Moduli e dei Documenti, 
sono state rivisitate, al fine 
di  dare un miglior servizio 
al Socio nel momento in 
cui ha bisogno di chiedere  
le prestazioni previste da 
Prevaer. 
 
 

Da non 
dimenticare  ... 
Per i Soci e per l’Aziende,  
l’Area Riservata rimane un 
punto fondamentale del 
sito, in quanto è possibi-
le… 
  
Per i Soci:  
consultare l'andamento 
del l ' invest imento del 
capitale e gestire la 
posizione in modo diretto. 
Per accedere, in tutta 
sicurezza, ricordiamo che 
basta inserire il  codice 
fiscale in maiuscolo e il 
codice personale (pas-
sword).  
  
Per le Aziende:  
utilizzare il sito, come 
strumento operativo, per la 
gestione della posizione 
individuale dei Soci, per 
quello che compete alle 
Società. 
  
   

Per concludere: 
Prevaer si fa in 3... 
anzi in 4 ! 
Oltre al sito consultabile 
sui tre sistemi informatici: 
PC, Tablet, Smartphone, 
Prevaer ha realizzato 
anche l’APP.    
Vi invitiamo pertanto a 
leggere l’articolo dedicato 
a questa novità, che trove-
rete nelle pagine successi-
ve della newsletter.  
 
 
Non rimane che augurarvi, 
oltre che un Buon Natale, 
una buona navigazione! 

 
Il nuovo sito del Fondo è’ stato 
pensato con due diverse fun-
zioni: 
 
Funzione consultazione. 
 Parte superiore  
 menu orizzontale  
 contenuti fissi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Funzione Sensibilizzazione alla 
Previdenza Complementare e 
all’iscrizione . 
 Parte centrale e inferiore  
 struttura a box 

 contenuti dinamici. 
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Nuove tecnologie al servizio dei Soci:  

Il tuo Fondo sempre a portata di mano. 
di Giada Giannotti  (Segreteria di Prevaer) 

Questa novità, introdotta a 
novembre, rappresenta 
un grande passo in a-
vanti: permettere a tutti i 
nostri Soci di avere a por-
tata di mano la propria 
posizione sul cellulare, 
con il fine di avvicinarci a 
tutti voi in modo veloce. 
 
Semplice e comodo!! 
Attraverso l’istallazione 
gratuita dell’APP, che è 
possibile scaricare su i-
Phone, iPad, Smartphone, 
Tablet, e Android, avrai la 
possibilità di consultare le 
principali funzioni infor-
mative della tua posizione 
Prevaer.  

Per scaricarla ed installar-
la devi andare sull'App 
Store o sul Play Store, 
impostando la ricerca su 
"Prevaer" e in pochi minuti 
avrai a disposizione que-
sto nuovo servizio. 
 
L’accesso all’applicazione 
è immediato, basta inseri-
re il codice fiscale in ma-
iuscolo e la stessa pass-
word che utilizzi per entra-
re all’interno dell’area ri-
servata agli utenti del sito 
Prevaer.  
 
Una volta effettuato l’ac-
cesso appariranno, in 
un’unica semplice pagina, 

le finestre disponibili alle 
diverse funzioni. 
La schermata principale ti 
darà la possibilità di con-
trollare il tuo profilo, e mo-
dificarlo senza alcun pro-
blema come se fossi 
all’interno della pagina 
web, altre funzioni chiave 
sono: consultare lo stato 
delle tue pratiche, scarica-

Giada Giannotti 

Per tutti quelli che 

amano la mobilità, 

l’innovazione e la 

facilità d’uso, Prevaer 

presenta la nuova 

APP, pensata per 

rendere tutto più 

pratico e accessibile!!  
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re la documentazione, ma 
la cosa più importante è la 
possibilità di verificare, in 
ogni momento, la tua si-
tuazione patrimoniale 
all’interno del Fondo. 
 
Di fondamentale rilevanza 
è l’innovazione introdotta 
nell’APP relativa al 
“Passaparola”, grazie alla 
quale, anche tu che sei 
Socio, puoi svolgere un 
ruolo attivo da protagoni-
sta! Con un semplice click 
puoi trasmettere il mes-
saggio relativo al valore 
della Pensione Comple-
mentare, mantenendo un 
occhio sempre attento 
anzitutto alle generazioni 
future, e far conoscere 
Prevaer, il tuo Fondo Pen-
sione Nazionale del Tra-
sporto Aereo.  Grazie a questa finestra 

potrai inviare, tramite mail 

ad un tuo Collega, un invi-
to per comprendere me-
glio le attività del Fondo 
Pensione e scrivere tu 
stesso qualche consiglio o 
vantaggio di cui sei il testi-
mone. 
 
Da oggi in poi sarà ancora 
più facile controllare la 
propria posizione previ-
denziale ogni volta che lo 
desideri.  
 
L’APP rappresenta una 
parte integrante nella vita 
di un socio all’interno di 
Prevaer. L’applicazione è 
aggiornata in tempo reale, 
in massima sicurezza e 
senza costi aggiuntivi.  
Inoltre, attraverso il 
“Passaparola” si attiva un 
processo virtuoso legato 
all’informazione, che è per 

noi la chiave della consa-
pevolezza.  
 
Sapere che  grazie ai no-
stri Soci tutto ciò è possibi-
le, ci riempie d’orgoglio. 

L’APP  
di Prevaer  
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Non solo . 
 
E’ anche disponibile con i 
Colleghi della sua Azienda 
ad approfondire il tema 
della Previdenza Comple-
mentare, svolgendo, al 
meglio, il ruolo di Delega-
to.   
Lo scorso 18 settembre ha 
organizzato, presso Fedex 
di Malpensa, l’incontro, tra  
Lavoratori e Prevaer . 
 

Mario, da quanti 
anni sei Delegato 
di Prevaer? 
Dal 2007, anno in cui sono 
stati rinnovati gli Organi di 
Prevaer 
 

 Cosa ti ha spinto 
ad accettare il ruo-
lo di Delegato 

dell’Assemblea del 
Fondo? 
Mi sono sempre interessa-

to al Sociale e più in gene-

rale della politica . Quindi 

ho ritenuto opportuno met-

tere a disposizione questa 

mia passione in Prevaer e 

fra i miei Colleghi. 

   

A proposito di Col-
leghi , ti chiedono 
spesso informazio-
ni sul Fondo? 
Diciamo che va a periodi. 

Ma in questo momento 

ritengo opportuno fare an-

cora più informazione. Le 

ultime riforme in materia 

pensionistica espongono 

troppo, soprattutto i giova-

ni della mia generazione, 

ad avere una pensione 

pubblica estremamen-

te dimagrita. Quindi fare 

divulgazione è un dovere 

sancito dal nostro Contrat-

to di Lavoro. 

  

Come ti è nata 
l’idea di utilizzare 
la “pausa caffè” dei 
Lavoratori, per par-
lare di Previdenza 
Complementare? 

 Il nostro lavoro, come 
molti altri inerenti al Tra-
sporto Aereo è impegnati-
vo.  Turni, fatica fisica, 

organizzazione e puntuali-
tà sono imprescindibili in 
questo settore.  
 
Quindi sia il tempo sul la-
voro che quello dedicato 
alla nostra vita privata  è 
sempre molto ridotto.  
Incontrarsi e parlare del 
proprio futuro, magari an-
che davanti ad un caffè, 
poteva essere l’occasione 
per ogni singolo Lavorato-
re di conoscere meglio 
Prevaer. Un esperimento 
riuscito, poiché i Soci e-
sponevano al Fondo i pro-
pri problemi: dalla sempli-
ce lettura, tramite internet, 

della propria posizione 
individuale, all'iscrizione di 
un Socio Tacito che è di-
ventato Esplicito a tutti gli 
effetti. 
Un momento d’incontro 
che penso di proporre 
nuovamente anche in un 
futuro prossimo, perché 
credo sia molto importante 
ricordare ai miei Colleghi 
di "appropiarsi" di questo 
diritto. In un momento in 
cui tutto è precario, la Pre-
videnza Complementare è 
un punto di riferimento per 
gli anni a venire. 

 

 

Prevaer viene da te 

Prevaer incontra Fedex 
A cura della Redazione di Prevaer 

Sempre presente, in 

qualità di Delegato, 

agli incontri 

organizzati dal 

Fondo,  dove è 

chiamato, insieme 

agli altri Delegati, ad 

assumere decisioni 

sul futuro di Prevaer 

(approvazione del 

Bilancio, modifiche 

statutarie, ecc). 



 

Parliamo delle rendite. È giunta al Fondo la prima  richiesta.  
 

Massimo Socio di Prevaer… 
Il nostro Auditor Esterno! 
 

A cura della Redazione di Prevaer 
 

Massimo F. da molti anni 
lavora nel Trasporto Aereo 
e da molti anni è iscritto 
alla Previdenza Comple-
mentare, svolge nel suo 
tempo libero, un’azione di 
verifica e di controllo nei 
confronti di Prevaer.  

Infatti, conoscendo la ma-
teria finanziaria, monitora 
la sua posizione individua-
le per verificare se tutto si 
svolge nel migliore dei 
modi.  

Ma non si ferma qui… 

Massimo, attraverso un 
SMS, ha attivato una 
“notizia periodica” per far 
conoscere anche agli altri 
Soci/Colleghi, come sono 
andati i rendimenti del 
Fondo.  

Le informazioni che assu-
me non derivano solo dal 
sito di Prevaer, ma anche 
dai siti internet che tratta-
no la materia finanziaria.  

Lo scopo è quello di effet-
tuare un controllo "incro-
ciato" rispetto ai risultati 
finanziari ottenuti dal Fon-
do.   

Un sistema virtuoso anche 
per chi “pigramente” o per 
varie motivazioni, non con-

trolla la sua posizione indi-
viduale, il suo capitale.. 

Insomma un vero e pro-
prio  AUDITOR ESTER-
NO! 

  

Massimo grazie 
per avere accettato 
l’intervista. Da 
quanti anni sei i-
scritto alla Previ-
denza Comple-
mentare? 

La prima iscrizione ad una 
Forma di Previdenza 
Complementare, è avve-
nuta nel 1990. A far data 
dal 2011 mi sono trasferito 
in Prevaer. 

 
Quale valore dai a 
Prevaer ? 

Trasparenza e professio-
nalità oltre che fiducia. Mi 
hanno “convinto” ad entra-
re in Prevaer e da allora 
mi viene inviata ogni anno, 
una comunicazione “molto 
tecnica” sui risultati ottenu-
ti dal Fondo. 

Con Prevaer posso segui-
re l’andamento sia attra-
verso le comunicazioni 
periodiche (ogni trimestre) 

sia attraverso le analisi 
indipendenti sui Fondi 
Pensione tramite siti spe-
cializzati. Prevaer inoltre 
non si ferma.  

Con i nuovi servizi messi a 
disposizione per i Soci 
sono sempre informato e 
oggi con l’APP posso, in 
qualsiasi momento, con-
trollare la mia posizione 
individuale. 

 
Come ti sei avvici-
nato alla materia 
finanziaria? 
Negli anni 90 la finanza è 
entrata prepotentemente 
nella vita delle persone, le 
borse e i titoli azionari, 
correvano sulle prime pa-
gine di tutti i media, è in 
quegli anni che ho iniziato 
ad interessarmi alla mate-
ria. 

Negli anni successivi le 
prime crisi finanziarie mi 
hanno convinto che per 
poter gestire i propri capi-
tali, incluso anche le forme 
pensionistiche, occorreva 
bilanciare i rendimenti con 
il rischio. 

L’informazione/formazione 
di quegli anni mi ha aiutato 
a scegliere su quali 
“prodotti” orientarmi e suc-

cessivamente ad entrare 
in Prevaer.  

 

Come ti è venuta 
l’idea di creare una 
rete per segnalare 
ai Colleghi  
i risultati ottenuti 
dal tuo Fondo di 
Categoria? 

Seguendo la moda dei vari 
social media, mi sono in-
ventato una “mailing list”, 
ossia una email che invio 
ogni mese a un gruppo di 
Colleghi, con un resoconto 
dell’andamento del Fondo 
Prevaer confrontandoli  
con l’andamento degli indi-
ci di riferimento; è impor-
tante monitorare l’anda-
mento del proprio Fondo 
Pensione, questo equivale 
al nostro conto corrente 
ma pensionistico. 

Quando andremo in pen-
sione solo il 50% del no-
stro ultimo stipendio verrà 
garantito dall’INPS perciò 
per cercare di recuperare 
l’altro 50% l’unico mezzo 
che abbiamo è il nostro 
Fondo Pensione. 
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Conosciamo meglio il Fondo Pensione. 

La rete di Prevaer. 
A cura della Redazione di Prevaer 
 

...vuol dire essere un Sog-
getto attivo, per far cono-
scere i diritti che potrà ac-
quisire il Lavoratore iscri-
vendosi al proprio Fondo 
di Categoria. Vuol dire che 
il Delegato considera un 
«valore irrinunciabile» po-
ter vivere decorosamente 
dopo una vita lavorativa. 

Pertanto se l’informazione 
rimane un valore cruciale 
per far conoscere ai Lavo-
ratori la Previdenza Com-
plementare dobbiamo rin-
graziare chi quotidiana-
mente e costantemente 

attua questo processo 
virtuoso. 
 
Continuiamo quindi a co-
noscere alcuni dei Delega-
ti del Fondo. 
 

H 
o aderito a Pre-

vaer sin dalla sua 

nascita perché 

ritenevo fondamentale 

“unirmi” ad un Fondo Pen-

sione Complementare e 

tutte le riunioni informative 

mi hanno convinto ancora 

di più.  

Dopo qualche anno ho 

avuto l’opportunità di di-

ventare Delegato e l’ho 

accolta con entusiasmo al 

fine di capire meglio in che 

modo funzionava il Fondo 

e come procedeva il mio 

“investimento” cercando 

un ruolo più attivo nella 

sua gestione.  

Ho notato subito un coin-

volgimento soprattutto 

nelle informative periodi-

che e nelle riunioni ordina-

rie e straordinarie nel tem-

po convocate, capendo 

molto di più delle dinami-

che che regolano il Fondo 

stesso e a mia volta ho 

iniziato a divulgarle fra 

tutti i Colleghi con i quali 

mi trovavo a confrontarmi.  

Devo dire che questa atti-

vità è stata interessante 

da un verso, e dall’altro mi 

ha permesso di consolida-

re ulteriormente tutte quel-

le idee e convinzioni che 

mi avevano spinto a par-

tecipare.  

Sono riuscito, illustrando 

gli aspetti positivi prima di 

un Fondo di Pensione 

Complementare e poi 

quelli specifici di Prevaer, 

a convincere molti Colle-

ghi e Amici che si erano 

dapprima dimostrati scetti-

ci e poi via via più convinti 

che fosse una scelta 

saggia quella di aderire.  

Ad oggi, considerando 

anche i risultati di Prevaer 

mi sento confortato di aver 

fatto la scelta più giusta 

sia nell’iniziale iscrizione 

che nello svolgimento 

Come spesso 

affermato da Prevaer 

essere Delegato del 

Fondo vuol dire 

condividere la 

Missione nel 

sostenere la 

Previdenza 

Complementare....  



 

dell’attività di Delegato, 

confidando nella buona 

gestione e nella solidità 

del Fondo. 

Andrea Ponziani  
(Delegato di Prevaer) 

 

 

S 
volgo da qualche 

anno il ruolo di Dele-

gato Prevaer e vor-

rei soffermarmi sul punto 

che mi ha maggiormente 

colpito, ossia le scarse 

conoscenze dei Lavora-

tori relativamente alle op-

portunità economiche 

che possono derivare 

dall'adesione al Fondo . 

Al termine delle spiegazio-

ni riscontro la soddisfa-

zione dei miei Colleghi 

per aver ricevuto le neces-

sarie delucidazioni sull'ar-

gomento.  

Ciò mi fa piacere, ma mi 

lascia anche pensare che 

una migliore informazio-

ne potrebbe portare un 

maggior numero di Lavo-

ratori ad avere ulteriori 

benefici per il proprio 

futuro. 

 Questo consentira' loro di 

organizzare con maggiore 

consapevolezza e dispo-

nibiltà economica, la vita 

in età pensionabile. 

Claudio Catanese                    

(Delegato di Prevaer) 

 

 

 

 

C 
ertamente la con-

divisione della 

Missione rappre-

senta un elemento sostan-

ziale di conoscenza Previ-

denziale, senza questo 

verrebbe  difficile a chiun-

que affrontare il dibattito. 

La definizione di soggetto 

attivo, rappresenta per noi 

l’obbligo di raccontare alla 

Gente quali siano i van-

taggi per tutti i Lavorato-

ri  iscrivendosi al Fondo. 

Nei dibattiti prendo come 

esempio la “formica” che, 

mese dopo mese, riesce a 

costruirsi un “risparmio 

previdenziale”. 

Noi tutti sappiamo che le 

Aziende del Settore non 

divulgano queste informa-

zioni previdenziali; la no-

stra esperienza vissuta a 

Malpensa ha prodotto un 

risultato di tutto rispetto, 

un incremento di oltre 

cento iscrizioni! 

Ma questo è solo l’inizio.  

Ancora oggi molti Addetti 

non sanno esattamente 

come funziona la normati-

va Previdenziale, e noi, 

chiamati PROMOTORI 

SOCIALI, abbiamo l’ob-

bligo morale di informar-

li, creando Gruppi di lavo-

ro. 

Sono convinto che  

l’informazione rimane un 

valore cruciale. 

Ringrazio tutti i miei Colle-

ghi che credono, insieme 

a me, al progetto previ-

denziale. 

Massimo Legramandi 
(Delegato di Prevaer) 
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Iniziative e notizie su Prevaer e sulla Previdenza Complementare.  

Prevaer flash. 
A cura della Redazione di Prevaer 
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Luglio  2014  

Il Sole 24 Ore scrive 

Previdenza a lezio-
ne di inglese (e di 
umiltà) per non in-
vecchiare in pover-
tà 

Il giornalista Marco Lo Conte 

fa un’analisi sulla situazione 

della Previdenza Comple-

mentare, confrontando l’Italia 

rispetto l’Inghilterra.  

Scrive: ”Basti pensare al pro-

getto Nest, messo in campo 

nel 2010 dal governo britanni-

co per innalzare il livello di 

risparmio – e in particolare di 

risparmio previdenziale. Lo 

scopo del Nest  è invertire 

una tendenza che rischiava di 

creare in pochi decenni am-

pie fasce di popolazione in 

stato indigenza. Un progetto 

molto simile a quello messo 

in campo in Italia nel 2007: 

Oltremanica con l’auto-

enrollment, nel Belpaese con 

il silenzio assenso….” 

 

Luglio  2014  

Corriere Economia scrive 

Previdenza: I Fondi 
Pensione battono 
il TFR 5 a 1 

Nelle pagine de “Il Corriere 

della Sera” dedicate 

all’Economia, è stata realiz-

zata un’indagine sui risultati 

ottenuti, dai Fondi Pensione 

Complementare, rispetto al 

TFR lasciato in Azienda.  

Il Corriere Economia, scrive: 

“La pensione di scorta vira 

alla grande la boa di metà 

anno. E stacca decisamente 

la liquidazione. Nei primi sei 

mesi dell’anno è stato pari al 

4% il rendimento medio offer-

to dai Fondi Pensione nego-

ziali, aziendali o di categoria. 

Il Tfr (il 6,91% della retribu-

zione lorda) nello stesso peri-

odo ha reso invece lo 0,8%, 

al netto dell’aliquota dell’11%: 

la liquidazione mantenuta in 

Azienda si rivaluta con un 

tasso dell’1,5%, più il 75% 

dell’inflazione…” 

 

 

 

Settembre 2014 

Prevaer incontra 
Fedex 
Lo scorso 18 settembre si 
è tenuto, presso la Fedex 
di Malpensa, l’incontro, 
dedicato alla Previdenza 
Complementare. 
 

 

Ottobre 2014 

Nasce la App di 
Prevaer 
A ottobre è nata la App di 
Prevaer. Per scaricarla ed 
installarla basta andare 
sull' App Store o sul Play 
Store, impostando la ricerca 
su "Prevaer". L'App permette: 

al Socio di avere le informa-

zioni sulla posizione individu-
ale direttamente sullo smar-
tphone; 

di avere uno strumento utile 

e consultabile in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo 
ci si trovi; 

di far conoscere Prevaer 

con il tasto "Passaparola" ai 
Colleghi non ancora iscritti al 
Fondo. 

 

Novembre 2014 

Nuovo sito del 
Fondo Pensione 
Prevaer 
Il 5 di novembre nasce il nuo-

vo sito di Prevaer una versio-

ne  che si presenta con u-

na "forma" del tutto rinnovata 

e un layout molto semplifica-

to. Il restyling non tocca solo 

la veste "comunicativa" ma 

anche la sua struttura che si 

amplia di nuove categorie e 

contenuti.  Il sito vuole essere 

uno strumento di contatto e di 

informazione per tutti i Lavo-

ratori del Trasporto Aere-

o, che vogliono conoscere o 

approfondire le finalità della 

Previdenza Complementare. 

Novembre 2014 

Campagna e-mail 
ai Soci del Fondo 
sulle ultime novità 

È stata trasmessa via mail, ai 

Soci del Fondo, la comunica-

zione in merito alla nascita 

della APP e del restyling del 

nuovo sito internet di Preva-

er. 

 

Novembre 2014 

Assemblea dei               
Delegati e l’Evento 
di Prevaer. 
Il 5 novembre 2014 presso la 
Sala Blu dell'Aeroporto di 
Fiumicino si è svolta l'As-
semblea dei Delegati di Pre-
vaer nel corso della quale 
sono state approvate le modi-
fiche agli articoli 1, 5 e 27 

Elenchiamo in 

sintesi, le attività, le 

iniziative, le novità e 

le notizie  in merito a 

Prevaer e alla 

Previdenza 

Complementare. 

https://itunes.apple.com/us/app/prevaer/id925668458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/prevaer/id925668458?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.previnet.w_argon_prevaer
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.previnet.w_argon_prevaer
http://www.prevaer.it/news-box/383-il-nuovo-sito-di-prevaer
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dello Statuto del Fondo. 

I nuovi testi dello Statuto e 
della Nota informativa posso-
no essere visionati nella se-
zione documenti - Statuto & 
Nota Informativa del sito. 
Nell'ambito dell'Assemblea è 
stato ufficializzato il trasferi-
mento della sede legale da 
Roma (Viale Castello della 
Magliana, 38) agli uffici della 
sede amministrativa principa-
le del Fondo a Fiumicino. Il 
nuovo indirizzo della sede 
legale è: 

Prevaer - Fondo Pensione 
Via Giacomo Schneider snc 
Torre Uffici 1 – Aeroporto 
"Leonardo da Vinci" 

00054 - Fiumicino (RM) 

A margine dell'Assemblea si 
è tenuta la Tavola Rotonda 
su "Investimenti alternativi 
e socialmente responsabi-
li". Gli approfondimenti sa-
ranno riportati nel prossimo 
numero della nostra 
newsletter PrevaerInforma 
che uscirà a dicembre 2014.  
Novembre 2014 

Nuovo                    
Componente del 
CDA  
Massimo Vitelli assume il 

ruolo di Consigliere di Ammi-

nistrazione del Fondo Pensio-

ne Prevaer . 

Novembre 2014 

Il nuovo Decreto 
per gli investimenti 
dei Fondi Pensione 

Pubblicato in GU il D.M. 

166/2014 Norme sui criteri e 

limiti di investimento delle 

risorse dei Fondi Pensione . 

 

Dicembre 2014 

Assemblea         
Pubblica                         
Assofondipensione  
Il 10 dicembre 2014, alle ore 

ore 9,00 c/o Roma Eventi 

Piazza di Spagna, ha avuto 

luogo l'assemblea pubblica di 

Assofondipensione. 

 

Dicembre 2014 

Il Nuovo                         
Calendario                     
di Prevaer 
Da gennaio 2015 puoi scari-

care dal sito www.prevaer.it, 

il Calendario di Preaver, che 

quest’anno racconterà, attra-

verso le immagini, i vantaggi 

nell’aderire al Fondo Nazio-

nale di Categoria del Traspor-

to Aereo. 

Scarica il  
Calendario di 
Prevaer 

http://www.prevaer.it/documenti/statuto
http://www.prevaer.it/news-box/405-assemblea-pubblica-assofondipensione-2014
http://www.prevaer.it/news-box/405-assemblea-pubblica-assofondipensione-2014
http://www.prevaer.it/news-box/405-assemblea-pubblica-assofondipensione-2014
http://www.prevaer.it


 

Novità 

Cambia l’indirizzo della 
Sede Legale di Prevaer 
 

Prevaer - Fondo Pensione 

Via Giacomo Schneider snc 

Torre Uffici 1 – Aeroporto "Leonardo da Vinci" 

00054 - Fiumicino (RM) 

 

 

 

 

I Partners  
Finanziari 

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione 

per il Tuo Futuro. 

 

Presidente 

Claudio Genovesi 

Vice Presidente 

Giancarlo Gugliotta 

Direttore Generale 

Marco Barlafante 

www.prevaer.it 

mail: info@prevaer.it 

 

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. 
 

 

 


