n°5

GIUGNO

2014

PREVAERINFORMA
In questo
numero

 CONTINUITA’ DELLA
GESTIONE:
RISULTATI
SODDISFACENTI

Data
 CAPIRE PER
SCEGLIERE

 PREVAER VIENE
DA TE

Giugno 2014

 I SERVIZI PER I SOCI
DI PREVAER

In questo numero:

La Giornata
di Prevaer
Comunicazione
dalle Aziende

GIUGNO 2014

Newsletter — Numero 5

Pagina 2

L’Editoriale

L’editoriale.

16 aprile. La Giornata di Prevaer.
di Claudio Genovesi (Presidente di Prevaer)

rendita pensionistica ai propri
associati, con una diversificazione degli investimenti ed un
sostegno agli assets fondamentali dei vari Paesi quali i
sistemi a rete energia – acqua – trasporti – telecomunicazioni.

Claudio Genovesi

Giornata
interessante ed
intensa quella del 16
aprile nella Sala Blu
dell’Aeroporto di
Fiumicino...

...Durante la mattina si è svolto l’Evento promosso da Prevaer su “Il ruolo sociale e
finanziario dei Fondi Pensione - Dalla Previdenza alle
Infrastrutture”.
Gli elementi di maggior rilievo
che via via sono emersi, hanno permesso al dibattito di
fruire di una qualificata partecipazione, unitamente ad

un’attenzione che si è mantenuta costante sino alla conclusione dei lavori.
Il Dott. Raffaele Bruni (Financial Risk Management),
nella sua relazione ha illustrato le potenzialità, dei Fondi
Pensione nel contribuire ad
un’indispensabile ripresa dell’economia reale e, come ha
sottolineato “non ci può essere un welfare senza lavoro”. Non ha comunque trascurato come i Fondi Pensione di Categoria hanno superato senza danni e con rendimenti positivi, dieci anni di
turbolenza e di crisi senza
precedenti.
Ha richiamato esempi di
investimenti nelle grandi
infrastrutture aeroportuali
da parte di numerosi Fondi
Pensione, che hanno colto
l’obiettivo di assicurare una

Il Dott. Michele Tronconi,
Presidente di Assofondipensione, ha evidenziato,
trovando la relazione condivisibile, la necessità di intervenire anche a sostegno delle
piccole medie imprese poiché
la crisi, purtroppo ancora in
atto, sta compromettendo in
profondità il tessuto socio
economico che queste rappresentano. I Fondi Pensione
possono contribuire, senza
affievolire l’obiettivo della
propria missione “la rendita
previdenziale”, alla ripresa
economica ed occupazionale
del paese.
Una visione più ampia, a livello internazionale, è stata
fornita dal Dott. Renato
Guerriero, Presidente della
Associazione Gestori Finanziari Europei dei Fondi
Pensione. Nel suo intervento
è emersa l’indicazione dei
Gestori Finanziari per una
normativa europea, che semplifichi i processi di rendicontazione senza per questo
abbassare i livelli di controllo
e vigilanza, mutuando in larga parte la disciplina che
regola i Fondi Pensione italiani. I Gestori si dichiarano
pronti a predisporre idonei
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strumenti finanziari per realizzare investimenti nelle infrastrutture e nei sistemi a
rete nonché nell’economia
del territorio favorendo così la
ripresa economica.
Una gradita presenza è stata
quella del Dott. Fabrizio Palenzona, Presidente di Assaeroporti (e non solo) che
ha superato la propria ritrosia
alla partecipazione a convegni ma, confessa, che ha
accettato di buon grado
l’invito, trovando interessanti i
temi dell’Evento. Ha sottolineato l’importanza di fare sistema e che occorre rilanciare gli investimenti in infrastrutture, anche attraverso
la Previdenza Complementare. Porsi quindi come obiettivo del Progetto il rilancio e
la ripresa economica, realizzando rendimenti di sicuro
interesse per gli investitori ,

L’Evento di Prevaer

cioè per i Soci dei Fondi Pensione, nell’ottica di una rendita previdenziale. Il Dott. Palenzona, oltre ai consensi per
il suo intervento, nella veste
di Presidente di Aeroporti
di Roma, ha ricevuto i ringraziamenti per la disponibilità,
offerta a Prevaer, della “Sala
Blu”, luogo ormai deputato
agli Eventi e alle Assemblee
dei Delegati del Fondo.
Ha portato il suo contributo al
dibattito il Dott. Stefano Pierini, Presidente di Eurofer
(Fondo Pensione del comparto ferroviario e ANAS), e responsabile
finanza
del
Gruppo FS. Ha sottolineato
come la capacità progettuale,
negli investimenti dei Fondi
Pensione, ha bisogno di regole economiche e disciplina
fiscale adottate da un pull di
risorse altamente professionale di cui i Fondi devono

dotarsi, anche in un modello
consortile, per economicità e
efficacia di gestione che legga, in una visione più ampia,
le prospettive economiche di
medio e lungo termine del
Paese.
Un breve intermezzo ha visto
l’assegnazione della targa al
miglior Gestore per l’anno
2013 alla Dott.ssa Giovanna
Angari, in rappresentanza di
“Duemme SGR — Banca
Esperia” del gruppo Mediobanca. Gli altri Gestori finanziari del Fondo seguono, nei
rendimenti, a brevissima distanza, preparandosi a piazzare la propria bandiera per
l’anno 2014. Noi siamo ben
contenti di questa sana competizione che si traduce in
risultati positivi per i Soci del
Fondo.
Ha

quindi

fatto

seguito

l’intervento del Dott. Osvaldo
Marinig,
Presidente
di
“Priamo”, Fondo Pensione
del comparto del Trasporto
Pubblico locale, che ha richiamato l’importanza per i
Lavoratori di associarsi ai
Fondi e, per questi, la
necessità/opportunità di ricercare sinergie ed integrazioni, per meglio corrispondere alla missione che il dispiegarsi della Previdenza
Complementare,
affida ai
Fondi Pensione, senza, per
questo, tralasciare un rapporto
con
il
territorio
e
l’economia reale.
L’atteso intervento del Dott.
Rino Tarelli, Presidente
Covip (Organo di Vigilanza
sui Fondi Pensione), ha posto
al centro il ruolo che hanno i
Fondi, ossia quello di assicurare la rendita integrativa ai
Soci iscritti. Lo ha fatto in
modo perentorio, intravedendo, poi così non lontano, un
appetito crescente da parte
delle istituzioni per un patrimonio che si va via via incrementando, fra tutti i Fondi
Pensione e già oggi supera i
cento miliardi di euro.
Ciò nonostante si vede costretto a segnalare come il
numero degli aderenti alla
Previdenza Complementare
sia ancora inferiore alle aspettative. Sono ancora molti,
troppi, i Lavoratori senza
adeguata copertura previdenziale, specie i giovani.
Nel progetto degli investimenti infrastrutturali vede le possibilità per un rilancio dell’economia, ma anche per
questo scopo si deve avere,
ben presente l’obiettivo di
assicurare agli Iscritti la rendita attesa.
Il Presidente della Covip conclude che è tempo che i
Fondi Piccoli, avendo meno
risorse, si uniscano con altri
Fondi di Categoria per far
fronte a compiti sempre più
consistenti e a ricercare
meccanismi di adesione automatica garantendo la facoltà
di revoca entro un tempo
predefinito, sul modello di
quanto già fatto in altri paesi.
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All’incontro ha portato il suo
saluto anche, il Dott. Massimo Garbini, Amministratore
Unico di Enav, Azienda con
oltre 2850 Lavoratori Iscritti
a Prevaer, su 3200 Dipendenti.
Il Dott. Garbini ha rilevato
come Enav abbia a cuore il
“welfare”, impegnando risorse economiche nei confronti dei propri Dipendenti,
al fine di colmare quel gap
sociale che si è venuto a creare attraverso le ultime riforme in materia Previdenziale.
Ha rilevato come il ruolo di
Prevaer
svolga
anche
un’azione positiva nel rapporto tra Lavoratori e Azienda.
Cita come Enav contribuisce,
non solo economicamente,
allo sviluppo della Previdenza
Complementare fornendo, ad
ogni neo-assunto, la documentazione relativa all’iscrizione a Prevaer.
Garbini ha concluso confermando l’impegno di Enav per
la crescita della Previdenza
Complementare, anche in
questo momento delicato,
sottolineando come le infrastrutture e i trasporti,
rappresentano un “volano”
necessario per lo sviluppo
economico e sociale del
Paese.
Enav cerca con impegno di
essere riferimento in questa
situazione così complessa.
Una “società pubblica“ che ha
conseguito una radicale modificazione
nell’approccio
industriale, raggiungendo un
livello di elevata produttività,
professionalità,
efficienza,
economicità e qualità di servizio che sono riconosciuti in
tutto il mondo.
Motivo per cui il Tesoro / Azionista ha deciso di cedere
una quota fino ad un massimo del 49%, facilitando, ove
possibile, la partecipazione
dei dipendenti all’azionariato.
Nel corso dell’evento è stata
comunicata l’impossibilità del-

l’On. Pierpaolo Baretta, Sottosegretario all’economia, di
chiudere i lavori, in quanto
“precettato” per il dibattito

parlamentare sul documento
di Economia e Finanza;
rammaricato di non poter
partecipare si è reso disponi-

bile per successive iniziative.
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La giornata di “Prevaer” è
proseguita con l’Assemblea
dei Delegati per l’approvazione della proposta di bilancio 2013. Nonostante i timori,
i dubbi e una situazione
tutt’altro che confortante, il
2013, soprattutto per i mercati azionari, è stato un anno
all’insegna di una straordinaria positività. In questo contesto Prevaer ha conseguito

L’Assemblea di Prevaer

buoni risultati, il rendimento
medio è stato del 4,76%, per
i dettagli dei singoli comparti
si rimanda al sito internet
www.prevaer.it
Se l’andamento dei mercati
finanziari, ha determinato
sicuramente meno turbolenze
degli anni precedenti ai Fondi
Pensione, non si è abbassato
il livello dell’impegno di Pre-

vaer che, nel corso dell’anno
ha proceduto, tra l’altro, alla
gara per il comparto Garantito vinta da Pioneer del gruppo Unicredit e al rinnovo
delle Convenzioni per i comparti bilanciati, confermando
l’affidamento delle risorse
patrimoniali ai Gestori Candriam (ex Dexia), Duemme e
Groupama.
La previsione per il bilancio

2014 ha consentito al CdA
del 18 dicembre di confermare per il 6° anno consecutivo
la quota associativa di € 28 a
carico dei Soci. Gli iscritti al
31 dicembre 2013 risultano
11.178 con un incremento
del 3,89% al netto delle uscite per pensionamento o altre
motivazioni. Nel complesso
un anno, quello conclusosi a
dicembre, che lascia soddisfatti i Soci. A rafforzare la
valutazione col segno più
hanno provveduto il Dott.
Multari che a nome del Collegio Sindacale ha illustrato
la relazione al bilancio e il
Dott. Lavena, responsabile
del Controllo Interno. La presentazione del bilancio e
l’illustrazione delle allegate
relazioni, hanno determinato
le condizioni affinché l’Assemblea dei Delegati esprimesse all’unanimità la sua
approvazione.
L’anno trascorso ha visto
impegnato lo staff del Fondo,
oltre a svolgere con professionalità e disponibilità i compiti istituzionali, a realizzare
incontri in diversi aeroporti,
“Prevaer viene da te” per
informare e formare responsabili Aziendali e Sindacali
preposti
alla
Previdenza
Complementare.
A Eleonora, Giada, Luisa, e
Marco, il Direttore Generale,
è andato il ringraziamento del
CdA e l’apprezzamento di
tutta l’Assemblea dei Delegati.
I lavori si sono conclusi con il
contributo di impegno diretto nei luoghi di lavoro della
Dott.ssa Catia Marcotulli di
LSG Sky Chefs, del Dottor
Marco Verga di SAGAT-Turin
Airport e del Avvocato Luigi
Tarzia di Enav—ACC Padova.
Durante l’Assemblea, , il Presidente ha ricordato ai presenti, con un minuto di silenzio, la prematura scomparsa
dell’Amica e Collega Adele
Pellegrini, componente del
CdA.

Campagna
di
sensibilizzazione
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Prevaer e le Aziende

Dopo Enav, Alitalia e Adr, anche Lsg Sky Chefs, e Air Chef informano i Dipendenti sulla Previdenza.

Comunicazione dalle Aziende.
di Giancarlo Gugliotta (Vice Presidente di Prevaer)

prattutto, che non lasci dubbi
residui al momento della scelta definitiva.

Giancarlo Gugliotta

“...non si può che
guardare con
estrema attenzione
alla politica delle
Aziende del settore
del Trasporto Aereo
che inviano ai loro
Dipendenti,
l’informazione
necessaria alla
completa
conoscenza dei
vantaggi e dei
benefici che
comporta l’adesione
alla Previdenza
Complementare…”

Conoscere per capire, conoscere per apprezzare,
conoscere per decidere.
La completa conoscenza
delle cose è l’unico modo per
rendersi pienamente conto di
tutti gli aspetti, positivi e negativi, di ciò che ci viene proposto o di quello che vorremmo raggiungere, ma della cui
bontà non siamo ancora del
tutto convinti.
E così, parlando di Previdenza Complementare, la conoscenza dell’istituto, nonché
delle sue diverse declinazioni, in forme collettive chiuse,
aperte, o individuali, resta
elemento basilare per effettuare una scelta consapevole,
ragionata, coerente con le
proprie aspettative ma, so-

Perché è del tutto evidente, e
lo abbiamo sempre rilevato
su queste pagine ed in ogni
occasione o sede d’incontro,
che il ricorso alla Previdenza
Integrativa è un’assoluta necessità, un obbligo morale,
potremmo dire, ancora prima
che razionale, in quanto è il
futuro per la propria vita, per
quella dei propri familiari, dei
figli ancora a carico, in definitiva per la propria esistenza
successiva al lavoro.
Non è possibile limitarsi ad
attendere il consolidarsi della
pensione pubblica al verificarsi di requisiti d’età (sempre
più lontani) e di contribuzione
obbligatoria, per essere sicuri
del futuro sereno: ormai è
dato di esperienza acquisito
che le future generazioni (già
la prossima) dovranno purtroppo fare i conti con una
drammatica riduzione delle
prestazioni
pensionistiche
erogate dallo Stato.
Il metodo contributivo, i tassi
di conversione, l’obbligo di un
numero minimo di anni di
contribuzione correlati all’età
pensionabile sempre più elevata, inevitabilmente conducono a dover considerare,
ormai non solo per i più giovani, ma anche per la gene-

razione degli attuali quarantenni,
un’erogazione
pensionistica non superiore al 50% dell’ultima retribuzione percepita.
Concetti ormai pacifici, ribaditi in ogni contesto, politico,
sociale, culturale, che dovrebbero essere diventati
patrimonio comune a tutti i
Lavoratori, Dipendenti e non,
ma che continuano ad essere
sottostimati, a volte con un
malcelato senso di diffidenza,
se non anche di fastidio, quasi che il ricorso all’integrazione della pensione non
risponda ad un’esigenza e ad
un interesse proprio, ma si
ponga quale alternativa ad
altre forme d’investimento,
nelle quali ognuno spera (o
pensa), di poter ottenere vantaggi di gran lunga superiori
ai rendimenti del risparmio
previdenziale, (senza tener
conto dell’apporto economico
del contributo del datore di
lavoro, limitato ai Fondi Pensione di Categoria).
Ed allora, laddove la comunicazione istituzionale, i media,
la politica continuano a faticare nel far comprendere ai
Lavoratori un evidente vantaggio economico, è necessario e quasi indispensabile
che
una
forma
di
“supplenza” debba partire
dalle Aziende cioè da quelle
istituzioni operative, che pos-

Prevaer e le Aziende
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Comunicazione
dalle Aziende

sano infondere fiducia nei
loro Dipendenti, non foss’altro
perché, nella consapevolezza
che la Previdenza Integrativa
si basa anche sul contributo aziendale, è più agevole
convincersi della serietà e
dell’opportunità di un investimento in Previdenza.
D’altra parte le Aziende nelle
quali è, per prima nata la
forma pensionistica complementare, le banche e le assicurazioni, da decenni garantiscono ai loro dipendenti in
quiescenza, in varie forme
che si sono evolute nel tempo, un’integrazione previdenziale, dapprima con l’utilizzo
di polizze assicurative e poi,
con l’avvento, negli anni ‘90,
della normativa specifica in
materia di Fondi Pensione,
mediante i prodotti finanziari
presenti sul mercato, nei limiti
previsti dalla legge.
Se, pertanto, Aziende di primaria importanza (e che,
certo, per la loro intrinseca
natura, non “regalano” nulla),
hanno portato cultura previdenziale nel mondo del lavo-

ro ed hanno consentito a
numerose schiere di loro exdipendenti, negli anni, di affiancare alla loro pensione
pubblica una concreta rendita integrativa, non si può
che guardare con estrema
attenzione alla politica di
tutte quelle Aziende del settore del Trasporto Aereo che
inviano ai loro Dipendenti,
non solo ai neo-assunti,
l’informazione necessaria
per una corretta e il più possibile completa conoscenza dei
vantaggi e dei benefici che
comporta l’adesione alla Previdenza Complementare di
settore.
Allora utilizziamo (non vuole
essere un appello ma un segnale di attenzione) questo
importante modello di comunicazione aziendale per
convincerci che, se l’Azienda
ha deciso di aderire contrattualmente alla Previdenza
Complementare, con proprio
notevole apporto economico,
vuol dire che ha ritenuto fondamentale la funzione sociale di aiutare l’integrazione pensionistica e che

quest’ultima, al di là di critiche spesso immotivate e
sempre esagerate, non può
che essere il futuro di tutte le
generazioni di lavoratori, anziani e giovani, dipendenti e
autonomi, dirigenti, quadri,
impiegati e operai.
Questo è l’impegno di PREVAER da oltre dieci anni.
Impegno che, con l’aiuto fondamentale delle parti sociali
e, in questo caso, delle Aziende, vuole mantenere alta
l’attenzione su uno dei temi

fondamentali del mondo del
lavoro, corollario indispensabile allo svolgimento dell’attività lavorativa e segnale
forte di una cultura del risparmio di lungo periodo in
un momento nel quale la precarietà, ad ogni livello, sembra essere il principio ispiratore della vita di ognuno.
Combattere il senso del provvisorio si può, si deve. Anche
con il risparmio previdenziale.
Proviamoci.
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L’approfondimento

Il rinnovo delle Convenzioni con i Gestori Finanziari.

Continuità della gestione:
risultati soddisfacenti.
di Marco Barlafante (Direttore Generale di Prevaer)

po intercorso rispetto alla
gara nella quale sono stati
individuati gli attuali Gestori e
il regime commissionale.
Dopo una serie di valutazioni,
puntualmente svolte da tutte
le funzioni preposte del Fondo, non sono emersi elementi
che rendessero necessaria
una revisione dell’attuale
struttura di asset allocation,
e di conseguenza, una revisione dei mandati di gestione.
Marco Barlafante

Nel corso del 2013 sono
scadute tutte le Convenzioni di gestione finanziaria.

Dexia A.M., Duemme SGR e
Groupama A.M., avvenuto a
fine 2013.

Nella precedente newsletter
abbiamo parlato del cambio
di gestione del comparto Garantito.

Già dal mese di luglio il Fondo, avvalendosi del supporto
e delle valutazioni della Commissione Finanziaria, della
Funzione Finanza e del Financial Risk Management, si
è attivato al fine di verificare,
nel complesso, la politica di
gestione dei comparti, la condotta dei Gestori nell’espletamento del mandato, il tem-

In questo numero invece tratteremo il tema del rinnovo
delle altre Convenzioni di
gestione finanziaria, dei comparti Linea Prudente, Linea
Crescita e Dinamica con

Pertanto, diversamente da
quanto accaduto per la Linea
Garantita, il C.d.A. del Fondo
del 18 dicembre 2013, ha
deciso di rinnovare, seppur
con qualche piccolo ritocco,
tutte le Convenzioni di gestione.
È da rilevare infatti che, sin
dal primo affidamento del
mandato, tutti i Gestori hanno
svolto un egregio lavoro di
selezione degli investimenti
finanziari.

“...il C.d.A. del Fondo
ha deciso di
rinnovare, tutte le
Convenzioni di
gestione…”

L’approfondimento

Pagina 11

I Partners
Finanziari
di
Prevaer

Nella tabella esposta qui di
seguito, vengono riportati i
rendimenti, a lordo delle commissioni e dell’imposizione
fiscale, di tutti i Gestori e per
tutte le Linee di investimento,

confrontati con il relativo benchmark di comparto.
Dall’analisi dei dati indicati
nella tabella, si evince come,
sia in termini assoluti che in

termini relativi, tutti i Gestori
in un periodo superiore a 6
anni, hanno riportato buone
performances, a confronto
anche con il benchmark di
riferimento.

Rendimenti Storici

Nell’ottica di un miglioramento, reso possibile grazie
all’esperienza acquisita nel
corso degli anni, i rinnovi con
i Gestori hanno previsto alcune modifiche.
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“...il Fondo, avvalendosi del supporto
e delle valutazioni della Commissione
Finanziaria, della Funzione Finanza e del
Financial Risk Management, ha verificato:
 politica di gestione dei comparti
 la condotta dei Gestori
 tempo trascorso dalla gara precedente
 regime commissionale...”

lasciano spazio alle diverse
valutazioni del Gestore.
Ulteriore variazione riguarda
quella sottoscritta con Groupama per la quale è stato
accordato il subentro nella
firma della Convenzione,
mantenendo inalterati i termini, del Gestore italiano Groupama con Sede operativa a
Roma, in luogo di Groupama
Asset Management SA con
Sede a Parigi.
Successivamente alla sottoscrizione del rinnovo, il Gestore Finanziario Dexia A.M.,
ha cambiato nome in CANDRIAM a partire dal 13 febbraio 2014 per effetto dell’operazione di cambio azionista di Dexia A.M. che ha venduto il 100% delle azioni a
New York Life Investment
Management Europe S.a.r.l.,
Società interamente posseduta da New York Life
Investment
Management
Holdings.

Sono state innanzitutto ridefinite le Commissioni di gestione ora calcolate sull’intero patrimonio gestito. Inoltre
le commissioni sui tre comparti, comprensive del costo
del controllo finanziario del
patrimonio per costi di Banca
Depositaria, sono state ridotte dallo 0,1425% del patrimonio su base annua allo
0,1309%.

I benchmark dei comparti
sono stati parzialmente ridefiniti al fine di uniformarli e
renderli più attuali.

La durata della convenzione
è stata estesa a cinque anni
(01/01/2014–31/12/2018).

Si è proceduto inoltre, in ottemperanza alle direttive
dell’Organo di Vigilanza, all’introduzione di nuovi criteri
di valutazione del merito di
credito degli investimenti obbligazionari impostato, non
più tenendo conto solo del
rating dell'emittente delle
Agenzie, ma anche del livello
di altri indicatori di mercato,
quali i CDS (Credit default
swap), e con l’inserimento di
elementi di flessibilità, che

“I rinnovi hanno
comportato
modifiche alla politica di investimento
in conseguenza
delle quali il C.d.A.
ne ha deliberato
l’aggiornamento”

I rinnovi hanno comportato
modifiche alla politica di investimento del Fondo in conseguenza delle quali il C.d.A. ha
deliberato l’aggiornamento
del Documento sulla Politica di investimento.
Nonostante il clima generale
non sia stato dei più favorevoli, sulla base dei dati esposti, è possibile affermare che i
risultati ottenuti sono stati
di buon livello e che i Partners Finanziari di Prevaer
hanno svolto un ottimo lavoro.
La fiducia che è stata loro
accordata è stata ben ripagata e questo è un segnale
positivo per la continuità
della loro gestione.

“Dall’analisi dei dati,
si evince che tutti i
Gestori, in un
periodo superiore a
6 anni, hanno riportato buone performances ”

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

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

fici dell’Iscritto.
Per accedere ai dati patrimoniali della posizione è necessario
cliccare
il
link
“Posizione multilinea” a
sinistra della pagina. Appare
una schermata con diversi
valori.

Luisa Oliva

Vorrei condividere con voi,
alcune delle domande più
frequenti manifestate al Fondo dai Soci. Vediamole insieme...

La rubrica “istruzioni
all’uso”.
In questo articolo
abbiamo scelto
“tre” delle domande
più frequenti chieste
dai Soci a Prevaer.

Come verificare il
patrimonio accantonato in Prevaer?
Ogni Socio può visualizzare
la contribuzione versata e il
patrimonio accumulato, collegandosi all’area Soci del nostro sito www.prevaer.it
Dopo aver inserito le proprie
credenziali, composte da
codice fiscale e codice personale (la password) appare
una pagina iniziale nella quale sono indicati i dati anagra-

Nella parte superiore è innanzitutto indicata la data di aggiornamento della posizione.
Più in basso viene presentato
il “Valore posizione” che
rappresenta l’esatto ammontare accantonato al Fondo
Pensione; di tale ammontare
potrà essere visualizzato
anche il dettaglio della posizione cliccando il link “vedi
dettaglio movimenti”.
A seguire è presentata l’area
dei “Conferimenti” che elenca l’effettiva contribuzione
versata al Fondo Pensione
suddivisa per fonte.
Sono inoltre riportati successivamente i disinvestimenti
per anticipazioni e riscatti già
percepiti e i costi della fase di
accumulo applicati alla posizione sin dall’iscrizione al
Fondo.
L’ultimo valore, “l’mporto

netto valorizzato”, rappresenta la contribuzione versata al netto dei costi e dei disinvestimenti; confrontandolo
con il Valore della posizione,
si determina il rendimento
netto conseguito: calcolare
quindi il rendimento maturato
sulla posizione dal momento
dell’iscrizione sino alla data
indicata, è semplice, è necessario solo effettuare la differenza tra questi due valori.

I contributi versati
al Fondo Pensione
vanno indicati
nella dichiarazione
dei redditi?
I contributi versati a Prevaer
a carico del Lavoratore e del
Datore di lavoro sono deducibili fino ad un massimo di €
5.164,57 annui; superata tale
soglia, che non è comprensiva del TFR, l’Azienda inizierà
ad applicare l’imposizione
fiscale.
Il TFR che l’Azienda provvede a versare al Fondo non
concorre al valore limite suindicato, in quanto verrà tassato con aliquota più favorevo-

L’informazione
La rubrica

le, dal Fondo, al momento del
riscatto o dell’anticipazione.
Ogni Lavoratore iscritto a
Prevaer avrà l’indicazione
dei contributi (Lavoratore e
Azienda) versati per il tramite
del Datore di lavoro, nel CUD
rilasciato dall’Azienda.
Nel CUD 2014, ad esempio,
nella casella 120 sono indicati tutti i contributi esclusi dal
reddito e nel punto 121 gli
importi contributivi eccedenti
€ 5.164,57 annui, i cosiddetti
“contributi non dedotti”, per
i quali il Datore di Lavoro ha
già applicato l’imposizione
fiscale. Pertanto gli Iscritti al
Fondo non dovranno effettuare alcuna operazione nella
dichiarazione dei redditi.
Solo chi ha “contributi non
dedotti” indicati nella casella
121 è tenuto a comunicare
tale importo al Fondo Pensione inviando, entro la fine
dell’anno, l’apposito modulo
scaricabile dalla modulistica
del nostro sito, affinché il
Fondo non applichi ulteriore
tassazione.

Quando può
essere richiesta
l’anticipazione del
30% per ulteriori
esigenze?
Decorsi 8 anni dall’iscrizione
al Fondo è possibile chiedere
un’anticipazione del 30%
senza motivazioni.
La richiesta potrà essere reiterata non prima di 12 mesi
dalla precedente erogazione,
per un importo massimo indicativo del 30% di quanto accantonato tra la prima e la
seconda richiesta.
Facciamo un esempio. Immaginiamo che all’ottavo
anno un iscritto abbia maturato una posizione pari a €
10.000
e che
richieda
un’anticipazione di € 3.000.
La parte residua che risulterebbe dopo tale richiesta sarà
quindi pari a € 7.000. Immaginiamo poi che dopo ulteriori
12 mesi il lavoratore abbia un
valore della posizione di €
8.000 (7.000 + 700 di versamenti contributivi + 300 rendi-

menti) e che richieda nuovamente
un’anticipazione.
L’importo massimo erogabile
a titolo di anticipazione del
30% sarà pari a € 300 ossia il
30% dei 1.000 euro maturati
dopo la prima richiesta.
E’ consigliabile pertanto un
adeguato uso di tale facoltà
in ragione del fatto che una
volta erogata la prima anticipazione, gran parte dell’importo disponibile sarà
stato utilizzato.
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Ulteriore limitazione si ha
quando la posizione del Socio è vincolata da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e quindi, per poter procedere all’erogazione, è necessario che il Fondo venga autorizzato dalla Società Finanziaria.
Il modello utilizzabile per la
richiesta è reperibile dalla
modulistica del nostro sito.
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Prevaer viene da te .

Un percorso itinerante di
InFormazione .
di Eleonora Castro (Responsabile Comunicazione & Marketing di Prevaer)

Addetti ai lavori, ovverosia le
Aziende, le Organizzazioni
Sindacali e i Promotori Sociali
del Fondo (Lavoratori che
decidono di diffondere le informazioni fra i Colleghi).

Eleonora Castro

Essere sul territorio per parlare di Previdenza Complementare, direttamente con i Lavoratori e le Aziende, fa la differenza!
Consapevoli di questa verità,
il Fondo partecipa agli incontri organizzati dalle Aziende
e dalle Strutture Sindacali,
con lo scopo di divulgare
l’importanza di un diritto sancito dal proprio Contatto di
Lavoro, vale a dire iscriversi
alla Previdenza Complementare per acquisire tutti i vantaggi legati all’adesione.

Dando luogo a questi appuntamenti si favorisce un contatto più diretto nei confronti
dei Soci e dei futuri iscritti.
Sono incontri formativi ed
informativi con momenti di
approfondimento e di analisi,
essendo la Previdenza Complementare una materia complessa, sebbene la sua missione abbia un obiettivo chiaro e semplice: “Ottenere una
Pensione Integrativa”.
Le
giornate,
denominate
“InFormative”, sono pertanto
dedicate a chi è Socio, a chi
desidera diventarlo e agli

In questo contesto e per il
carattere partecipativo che
caratterizza questi incontri, il
percorso itinerante di InFormazione colloca le Parti Istitutive, il Socio e più in generale il Lavoratore al centro
dell’attenzione di Prevaer,
in quanto il valore della relazione, della fiducia e dell’informazione è da sempre una
caratteristica che contraddistingue i Fondi Negoziali.
Questi incontri operano nell’interesse della diffusione
della Previdenza Complementare e testimoniano, come Prevaer debba ormai
essere considerato lo strumento di stabilità economica
e sociale per il futuro pensionistico dei Lavoratori, soprattutto quelli più giovani.
A proposito di giovani.

Se guardiamo cosa succede
all’estero, ci accorgiamo che
in America i ragazzi durante
gli studi universitari prevedono già un piano pensionistico.
In Italia la situazione è molto
più complicata. Un interessante articolo scritto dal dottor Pasquale Merella ci illustra le motivazioni:
“Il concetto di bisogno previdenziale oggi in Italia è spesso latente tra i giovani lavoratori che rappresentano la
macchina produttiva ed il
futuro del Paese.
Altri bisogni, quali ad esempio la prima casa, il bisogno
di formare una famiglia, li
hanno ereditati dalla precedente generazione. Ma il bisogno previdenziale no; non
è nella nostra cultura.
Questo risultato è da trovarsi
nelle caratteristiche del nostro sistema pensionistico
obbligatorio. Infatti, ancorché
caratterizzato da una intrinseca iniquità intergenerazionale, non ha favorito – negli
individui – la formazione di
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Olbia, novembre
2013, Dipendenti
Meridiana e
Geasar

Incontri
InFormativi

Padova , febbraio
2014, Dipendenti
ENAV
Milano, febbraio
2014, Parti Sociali
Roma, febbraio
2014,
ASSOCATERING
Roma, marzo
2014, Parti Sociali

una consapevolezza della
propria situazione previdenziale. Il lavoratore della generazione passata non si poneva un problema previdenziale
- non era necessario - il tasso
di sostituzione netto (dato dal
rapporto fra la pensione percepita e l’ultimo salario) era
compreso tra l’80% e il 90%
(in relazione al mix di età
anagrafica e anzianità contributiva) e poteva sperare di
mantenere un tenore di vita
paragonabile a quello raggiunto durante gli anni di occupazione.
La continua diminuzione del
livello di protezione assicurato dal sistema di primo pilastro ha reso fondamentale il
ruolo dal punto di vista previdenziale del secondo pilastro,
accrescendone così l’importanza con l’obiettivo di assi-

curare un congruo livello di
benessere che possa rispondere compiutamente al bisogno previdenziale dei lavoratori.
La differenza tra livello di
protezione desiderato (da più
parti ipotizzata pari al 75%
sull’ultima retribuzione) e la
protezione disponibile determina il “gap previdenziale”.
Oggi il bisogno previdenziale
ha la sua origine proprio in
questo gap – prosegue il dottor Merella - l’evidenza empirica sui Fondi Pensione Negoziali ci mostra che la mancanza di una cultura del risparmio previdenziale si manifesta in due momenti: exante nella scelta se aderire o
meno; ex-post che ricorrere
alle anticipazioni come se
fosse un secondo bancomat”.

Anche e soprattutto per i motivi descritti dall’ articolo, è di
fondamentale
importanza
fare informazione, andare nei
luoghi di lavoro e più in generale fare cultura previdenziale
con tutti i mezzi che sono a

nostra disposizione, perché
un giovane non si ritrovi, nel
momento del pensionamento,
ad accontentarsi del 50%
dell’ultima retribuzione.
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Un grazie sincero a chi ha
reso possibile realizzare gli
incontri tra novembre e aprile
2014 .

Olbia
Martedì 12 novembre 2013
si è tenuta all'Aeroporto di
Olbia Costa Smeralda “La
Giornata della Previdenza
Complementare”.
Le Aziende e le Strutture
Sindacali Territoriali, hanno
organizzato l’Evento, al fine
di divulgare i vantaggi nell'associarsi al proprio Fondo di
Categoria “Prevaer”.
Sono stati creati due momenti
informativi. Il primo, la mattina - dedicato alle Rappresentanze Datoriali e Sindacali- il
secondo incontro, nel pomeriggio -dedicato ai Dipendenti.

Padova
Lunedì 24 febbraio 2014 le
RSA di Padova ACC, hanno
organizzato due incontri informativi
dedicati
alla
“Previdenza Complementare”
presieduti dal Fondo Pensione Prevaer.
Si sono svolte due sessioni,
per dare la possibilità a tutti i
Dipendenti di ENAV, di partecipare ed ottenere i chiarimenti, ritenuti necessari, sui
diritti e vantaggi che comporta l’essere iscritto a Prevaer,
ed avere contestualmente
ogni minimo dettaglio relativo
alla gestione e andamento
del Fondo. Nel corso dell'incontro si sono approfonditi i
seguenti temi:

 Il valore del Fondo
 La contribuzione Aziendale
e del Lavoratore

 I rendimenti
 Le prestazioni e la fiscalità
 L’iscrizione dei fiscalmente
a carico
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Milano
È stata organizzata, presso la
Sala Orsetta a Milano Linate,
il
26
febbraio
2014
“L'incontro InFormativo dedicato alla Previdenza Complementare” destinato alle Aziende, alle Organizzazioni
Sindacali nonché ai Promotori Sociali del Fondo. Una giornata InFormativa grazie alla
competenza del professor
Raffaele Bruni che ha illustrato in modo semplice ed
esaustivo il "senso" della
Previdenza Complempentare,
fornendo, ai partecipanti, le
nozioni necessarie per approfondire un tema così complesso.
La riunione, molto partecipata, ha visto la presenza sia
delle parti Datoriali che delle
parti Sindacali. Un dibattito
vivace per ragionare sul presente e sul futuro della Previdenza Complementare, sul
tema dell’investimento nelle
infrastrutture in Italia, ma
soprattutto per riflettere sul
“come” sensibilizzare i giovani all’iscrizione al proprio Fondo di Categoria, consapevoli
che andranno in pensione
con il 50% dell’ultima retribuzione.

Roma
Si è svolto, il 19 marzo 2014,
presso la Sala Verri Palazzina NPU di ALITALIA Fiumicino Aeroporto, un incontro
dedicato alla formazione ed
informazione sul mondo della
Previdenza Complementare,
con l’obiettivo di diffondere la
cultura del risparmio previdenziale ai Lavoratori e alle
Aziende del Trasporto Aereo,
con particolare riferimento e
attenzione nei confronti delle
giovani generazioni. Il seminario ha quindi riunito Aziende, Organizzazioni Sindacali
e i Promotori Sociali del Fon-

do. Una giornata ricca di approfondimenti e di riflessione
grazie anche all'intervento del
Professor Raffaele Bruni, che
ha illustrato, fra i vari argomenti, le prospettive relative
all'adeguamento delle pensioni pubbliche a seguito delle varie riforme che hanno
interessato il sistema previdenziale. Il dibattito, inoltre,
ha permesso il confronto e lo
scambio di esperienze, mettendo in evidenza il valore
della Previdenza Complementare.

Una nota di merito e di ringraziamento vogliamo indirizzarla al professor Raffaele Bruni
che ha svolto le relazioni nei
due momenti InFormativi, a
Milano e a Roma.
Il Professor Bruni accompagna lo sviluppo del settore
della Previdenza Complementare a partire dal 1988,
maturando una conoscenza
su tutte le problematiche che
ruotano attorno alla gestione
del risparmio previdenziale.

Dal bagaglio di esperienza
del Professor Bruni:

Le principali scelte a carico
del singolo aderente. Adesione: considerando che non
è prevista una forma di partecipazione "automatica" - l'adesione è volontaria - in primo luogo deve essere assunta la decisione di aderire ad
una forma di Previdenza
Complementare. Tale scelta
deve essere assunta tenendo
conto dell'importanza del
fattore tempo nella formazione della pensione futura.

Scelta del piano previdenziale: Scelta del comparto: le
forme previdenziali consento-

Roma
L’Associazione ASSOCATERING ha organizzato
lunedì 24 febbraio 2014,
un incontro con il Fondo
Pensione Prevaer, per
dibattere di Previdenza
Complementare.
Il Vice Presidente di Assocatering, la dottoressa Silvana Rossetti, dopo
l’incontro …
“Ringrazio i partecipanti
all'evento Prevaer tenutosi
ieri presso la sede associativa ed in particolare
ringrazia il Presidente di
Prevaer Claudio Genovesi
e il Direttore Generale di
Prevaer Dott. Marco Barlafante per aver presentato il
Fondo Prevaer con estrema chiarezza e per la
sensibilizzazione al tema
della Previdenza Complementare.
La precisa e puntuale informazione delle performance del fondo Prevaer
rivolta alle parti datoriali e
sindacali intervenute, ha
consentito un gradito dibattito tra le stesse, significativo proprio della volontà comune di promuovere
maggiormente l'adesione
al fondo come strumento
di risparmio adottabile da
tutti i lavoratori del comparto dei servizi aeroportuali”.
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Milano
Olbia

Roma

Padova

no di indicare in quale comparto (linea di investimento)
destinare la contribuzione.
Ogni comparto è caratterizzato da diverse aspettative di
rendimento ed è conseguentemente collegato a un diverso profilo di rischio.
Contribuzione: i Fondi Pensione consentono di adeguare su base volontaria l'importo dei versamenti.

Monitoraggio della posizione previdenziale: durante il
processo di accumulo delle
risorse il Socio deve verificare l'andamento della propria
posizione tenendo conto sia
degli effettivi risultati della
gestione che della proiezione
dell'importo della pensione
rapportata ai propri obiettivi
previdenziali. L'aderente può
intervenire cambiando il comparto (switch) o integrando la
contribuzione.

Anticipazioni: l'aderente può
sfruttare la facoltà di richiedere un’anticipazione avendo
presente che ogni prelievo
riduce in prospettiva la pensione futura.
Pensionamento: al momento del pensionamento occorre
indicare quanta parte del
montante convertire in rendita
e quanta eventualmente riscattare in forma di capitale
unico. Inoltre per quanto riguarda la rendita si deve scegliere il tipo di pensione richiesta (ad esempio con o
senza reversibilità).

Il modello di funzionamento. Lo schema di funzionamento delle forme di pensione complementari è molto
semplice e può essere scomposto in tre momenti distinti:
1.la contribuzione;

2.la gestione finanziaria delle
risorse accantonate;
3.l'erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Il modello descritto è comune
a tutte le forme di previdenza
complementare autorizzate.
La fase della contribuzione. Con la contribuzione vengono raccolte le risorse che
saranno investite per costruire il capitale utilizzato per il
pagamento delle pensioni
future. Tali contributi confluiscono nella posizione individuale del singolo aderente.
Lavoratore dipendente: la
contribuzione è a carico del
datore di lavoro, del lavoratore stesso e comprende il trattamento di fine rapporto
(adesione collettiva);
La fase dell'accumulo. Le
risorse accantonate costituiscono il patrimonio che viene
investito per produrre i rendi-

menti che andranno ad accrescere la posizione individuale. La gestione è svolta
da soggetti professionali autorizzati (Sgr, banche, ecc.)
che operano nell'ambito della
normativa prudenziale definita per le forme previdenziali.
La fase dell'erogazione. Al
momento del pensionamento
il montante, cioè il capitale
accumulato costituito da tutti i
versamenti e dagli interessi
prodotti con la gestione del
patrimonio, viene convertito
in una rendita vitalizia, cioè in
una pensione. L'importo della
pensione dipende direttamente dalla entità del montante e
dai dati anagrafici del pensionando (età e sesso).
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Nuove tecnologie al servizio dei Soci:

SMS
Comunicazione Periodica on-line
App.
di Giada Giannotti (Segreteria di Prevaer)

Prima novità è l’invio dell’SMS al momento della
richiesta di anticipazione o
di riscatto.

Giada Giannotti

“...Con il fine di
ottenere un costante
miglioramento dei
servizi per i nostri
Soci, Prevaer ha reso
disponibile nuove
funzionalità
telematiche…”

Quando si parla di “novità
tecnologiche” non si può
non tener conto di quanto
queste abbiano influito positivamente sull’andamento della
nostra vita, abbattendo barriere spazio – temporali, e
aiutando le persone a comunicare in maniera facile e
veloce su scala mondiale.
Al fine di migliorare la trasparenza d’informazione nei confronti dei propri associati è di
ottenere un costante miglioramento dei servizi, Prevaer
ha reso disponibile nuove
funzionalità telematiche.

Con la difficile situazione
economica che ci troviamo a
vivere, è cresciuta sensibilmente la richiesta di questo
genere di pratiche; di fronte a
un numero di domande in
continuo aumento, il Fondo
ha trovato il modo di tenere
aggiornati, coloro che inoltrano una qualsiasi richiesta tra
quelle sopra citate.
Nel momento in cui è stata
verificata la regolarità e la
completezza della pratica, si
riceve, sul numero di cellulare, che il Socio fornisce attraverso il modulo, un primo
SMS quando la pratica viene validata e entro la fine del
mese successivo dal primo
messaggio, un ulteriore SMS
comunica il periodo in cui
avverrà il pagamento.
Questo servizio è stato creato
con lo scopo di tenere infor-

mato il Socio relativamente
all’espletamento della sua
pratica, senza che questo
attenda di essere contattato
da parte del Fondo, cosa che
avviene solo nel caso in cui la
richiesta presenti delle criticità, e senza che il Socio si
attivi ad informarsi sull’avanzamento della propria pratica.
Ulteriore novità, è l’attivazione del Rendiconto on-line.
È possibile infatti ricevere
telematicamente la comunicazione annuale, nella quale
è riportata dettagliatamente la
contribuzione versata al Fondo nel corso dell’anno, e un
estratto della posizione accantonata al 31 dicembre
dell’anno precedente.
Il documento è un passaggio
importante della comunicazione nei confronti degli associati e, attraverso un sunto
sui principali avvenimenti
durante il corso dell’anno,
permette al Lavoratore iscritto
di essere a conoscenza su
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I Servizi
per i Soci

N OV I T

ciò che accade nel Fondo.
Esso inoltre, rappresenta
spesso l’unica forma di contatto che molti Soci hanno
con il Fondo, ed è per questo
che stiamo lavorando affinché il rendiconto annuale
arrivi a tutti in maniera regolare e rapida.
Al fine di abbattere i limiti che
spesso si incontrano attraverso l’invio postale, quali cambi
di indirizzo non comunicati o
ritardi, che ogni anno causano il mancato recapito di numerose lettere, ormai da
qualche tempo abbiamo implementato il servizio di
“modalità telematica on - line”, attraverso il quale il Socio riceve una mail, non appena il rendiconto viene cari-

cato all’interno della propria
pagina personale del sito di
Prevaer (www.prevaer.it).
Oltre a un notevole risparmio
di tempo, questo servizio
offre la possibilità di verificare
il rendiconto sulla propria
pagina ogni volta che uno ne
ha la necessità, e stamparlo
quando desidera.
Ricordiamo
inoltre
che
all’interno della pagina personale è possibile comunque
verificare la propria posizione
sempre aggiornata.
Avviare il servizio è facile e
gratuito: si può fare all’interno
della propria pagina nella
sezione “modifica recapito” e
premere sul pulsante “attiva”
dopo aver inserito la mail

personale, o altrimenti lo si
può attivare scaricando il
modulo direttamente dal nostro sito internet o compilare
quello ricevuto attraverso il
rendiconto annuale 2013,
inviandolo via fax al numero
06 – 6565.0241, allegando
una copia di un documento di
identità; con l’occasione ti
invitiamo ad inserire anche i
recapiti telefonici.
Solo nell’ultimo anno sono
state oltre mille le modalità
telematiche attivate.
I nostri Soci sono soddisfatti
di questo servizio, manchi
solo tu, che cosa aspetti?
Il Fondo Prevaer infine, ha
iniziato a lavorare su un altro
progetto finalizzato ancora

À

una volta a tenerti sempre
aggiornato.
Abbiamo avviato, lo sviluppo
di un App fatta apposta per
il tuo smartphone, attraverso la quale potrai avere tutte
le informazioni che ti servono,
sempre a portata di mano, sul
tuo telefonino.
Come vedi molteplici sono i
servizi che Prevaer ti offre,
tutte ragioni in più che consentono di avere piena consapevolezza della tua Pensione Integrativa.

.
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La Campagna di Sensibilizzazione. Nuovi Testimonial di Prevaer.

Socio, non Cliente!
A cura della Redazione di Prevaer

Prevaer è radicato sul territorio attraverso i Lavoratori e
le Aziende che sono Associate al Fondo.

Partecipare
attivamente.
I Soci partecipano
attivamente alla
vita del Fondo,
esercitando il
"passaparola" fra i
Colleghi al fine di
far conoscere il
valore della
Previdenza
Complementare.

Il Fondo conta circa 11.500
Soci, che aumentano nonostante la crisi in atto, e oltre
200 Aziende.
Ogni Socio rappresenta Prevaer e, attraverso il suo ruolo
attivo, da luogo alla diffusione
della Previdenza Complementare
attraverso
il
“passaparola”.

Il valore di
essere un
“Testimonial
Sociale”
Prevaer ha realizzato una
Campagna di Sensibilizzazione chiedendo ai Lavoratori
di diventare Testimonial del
proprio Fondo Pensione.
Per l’anno 2014, ringraziamo
Luca, Monica, Alessandro,
Papà Andrea e Lorenzo,
Sergio, Eugenio, Monica,

Mario, Vittorio e Manolo,
Anna Maria, Diego e Marisa
che hanno accettato di rappresentare Prevaer.
Conosciamo meglio Sergio.
Un Socio Lavoratore con la
piena consapevolezza del
beneficio dato dall’adesione a
Prevaer.

Sergio ti ringraziamo
per aver “accolto” la richiesta di diventare
Testimonial del Fondo.
Sei un Lavoratore del
Trasporto Aereo. Cosa ti
ha spinto ad accettare
questo ruolo
rappresentativo?
Mi sono sempre ritenuto fortunato per il lavoro che faccio
e spesso ho voluto, nel mio
piccolo, aiutare chi non era a
conoscenza di un diritto scritto nel nostro Contratto di Lavoro. Da più di undici anni
sono iscritto a Prevaer e frequentemente fra i miei Colleghi parliamo del futuro previ-

denziale e, alcune volte, racconto la mia esperienza in
Prevaer.
Oggi, a distanza di anni,
promuovo ancora il Fondo tra
i Colleghi nuovi o addirittura
anche tra Lavoratori con una
certa anzianità. Ho scoperto,
infatti, attraverso la divulgazione di Prevaer come Testimonial, che incredibilmente e
con stupore , molti Lavoratori
non hanno tuttora preso in
considerazione l’adesione al
Fondo Pensione o non hanno
mai affrontato il “nodo” della
pensione e la sua integrazione che i Fondi, come Prevaer, possono fornire a sostegno di queste future scelte.

Come sei venuto a
conoscenza di Prevaer?
Il tutto è nato, come raccontavo poc’anzi, più di undici
anni fa quando tra Colleghi, si
iniziava a parlare di Pensione

Le Campagne informative
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Campagna di
Sensibilizzazione

Integrativa e quindi, nel settore del Trasporto Aereo, di
Prevaer. Erano ancora gli
albori della Pensione Integrativa e forse, da parte di noi
tutti, si guardava con curiosità, ma anche con un velo di
diffidenza, questa novità che
entrava a far parte del mondo
del lavoro.

Cosa significa per te la
Previdenza Complementare. Che valore dai a
Prevaer?

Sito internet

Il Calendario di
Prevaer

Il significato e l’importanza
della Pensione Integrativa,
per il nostro settore, ha raggiunto negli anni una rilevanza che ormai si dimostra importante e vincente rispetto a
chi ancora non abbia optato
per l’integrazione alla pensione, diciamo tradizionale.
In questi anni in cui le leggi, forse discutibili e forse
anche dettate forzatamente
da un passato in cui il sistema pensionistico è stato gestito in modo “allegro”,
il margine di ritorno pensionistico si è sempre più assottigliato.
Lo vediamo tutti dall’allungamento degli anni in cui si potrà andare in pensione, sino
al “valore” stesso della pensione finale, sempre più eroso dalla crisi o da scelte politiche volte a colpire
l’intero mondo delle pensioni.
In questo panorama, si inserisce Prevaer che fornisce un
minimo di “respiro” ai futuri
pensionati e che mira, con
lungimiranza, a dare, previo
una minima quota di accantonamento mensile, di noi La-

voratori, comodamente prelevato in busta paga, e un contributo dato dall’Azienda
(dovuto solo a chi si iscrive al
Fondo), un capitale finale a
quando arriveremo alla nostra meritata pensione.

Hai qualche consiglio
da dare al Fondo per
essere sempre più vicino
ai Lavoratori Soci?
Il mio consiglio è di essere
sempre presente ed accanto
ai Soci divulgando, con ogni
mezzo di cui disponga Prevaer, le scelte che il Fondo intende fare, gli orizzonti che
intende ampliare e i risultati
che il Fondo stesso riesce ad
ottenere.
Solo in questo modo, il Lavoratore Socio di Preaver, ha la
possibilità costante di
“toccare con mano” i risultati
acquisiti dal Fondo e quindi
conseguentemente, avere
una traccia reale ed aggiornata di quei soldi che mensilmente toglie alla sua busta
paga per dedicarli, attraverso
Preaver con le sue scelte al
suo sempre più vicino futuro.
Per un socio Prevaer vale lo
slogan : “ IL TUO FUTURO
È ADESSO”.
Ringraziamo Sergio per la
sua testimonianza. Per l’anno
2015 ricercheremo altri Lavoratori per rappresentare,
nel Trasporto Aereo, il Fondo
Pensione di Categoria: Prevaer.
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I Testimonial di
Prevaer
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Iniziative e notizie su Prevaer e sulla Previdenza Complementare.

Prevaer flash.
A cura della Redazione di Prevaer

In questi mesi diverse sono
state le iniziative e le attività
svolte dal Fondo nonchè le
notizie pubblicate, su quotidiani economici, in merito alla
Previdenza Complementare.
Notizie soprattutto sui buoni
risultati ottenuti dai Fondi
Pensione rispetto al TFR
lasciato in Azienda (alcune di
queste notizie sono state
trasmesse agli Iscritti di Prevaer, per sottolineare la giusta scelta attuata dal Socio,
nel decidere di conferire il
proprio TFR in Prevaer).
Elenchiamo in sintesi, le attività, le iniziative, le novità e le
notizie in merito a Prevaer e
alla Previdenza Complementare.
settembre 2013

Approvazione Covip modifiche statutarie
La Covip ha rilasciato
l’approvazione delle modifiche Statutarie degli art. 16
comma 2 e 20 comma 2 dello
Statuto del Fondo, deliberate
dall’Assemblea straordinaria
del 18 aprile 2013.
settembre 2013

Prevaer diffonde il
Bando di Concorso
sulla Previdenza
Complementare
MEFOP per i giovani studenti universitari, ha organizzato la I° edizione Master in
Economia e Diritto della Pre-

videnza Complementare premiando le tesi di laurea che
contribuivano ad analizzare
e sviluppare in modo innovativo le tematiche dell'attuale
sistema di welfare italiano.
ottobre 2013

Prevaer viene da te
Da ottobre fino a dicembre
2013, è stato diffuso materiale informativo di Prevaer direttamente alle Aziende, alle
Organizzazioni Sindacali e ai
Lavoratori del Trasporto Aereo, nei Sedimi Aeroportuali
di Milano Linate, Malpensa e
Roma.
novembre 2013

Prevaer Incontra
Olbia
Il 12 novembre si è tenuta
all'Aeroporto di Olbia Costa
Smeralda “La Giornata della
Previdenza Complementare”,
organizzata dalle Aziende
e le Strutture Sindacali Territoriali per i Dipendenti di Meridiana e di Geasar.
dicembre 2013

Conferma del
costo della quota
associativa!
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella riunione del 18 dicembre 2013 ha
confermato la quota associativa dell’anno 2014 da prelevare sulla posizione dei soci
pari a € 28,00.

gennaio 2014

I nuovi Testimonial
di Prevaer
A gennaio è stata avviata la
nuova Campagna di Sensibilizzazione di Prevaer con i
nuovi 12 Testimonial, che
sono Soci del Fondo e Lavoratori del Trasporto Aereo.
gennaio 2014

Rinnovo
Convenzioni
Gestori
Il C.d.A. del Fondo,

dopo
un’attenta valutazione dei
mandati di gestione di Dexia
A.M, Duemme SGR e Groupama A.M ha deliberato il
rinnovo di tutti i mandati fissando la nuova scadenza al
31 dicembre 2018.
gennaio 2014

Comunicazione
periodica on-line:
attivala ora!
Una Campagna di sensibilizzazione indirizzata a tutti i
Soci del Fondo al fine di attivare il servizio gratuito per
ottenere la Comunicazione
Periodica in formato elettronico.
febbraio 2014

Pensione Prevaer dall’anno
2011 all’anno 2013.
febbraio 2014
Il Sole 24 Ore— scrive:

Pensione 2.0 ecco
come realizzarla
Una attenta analisi sui Fondi Pensione di Categoria con
una chiara comparazione dei
vari Fondi Chiusi e Aperti.
febbraio 2014

Prevaer incontra
ACC Padova
Lunedì 24 febbraio le RSA
di Enav, hanno organizzato
due incontri informativi dedicati alla “Previdenza Complementare” presieduti dal
Fondo Pensione Prevaer.
febbraio 2014
Corriere Economia —scrive:

Bilancio. I Fondi
Pensione stracciano il “TFR”
Una accorta indagine sulla
differenza tra il Tfr lasciato in
Azienda o conferito ai Fondi
Pensione di Categoria.

febbraio 2014

Prevaer incontra
Campagna e-mail
ASSOCATERING
ai Soci del Fondo,
L’Associazione ASSOCAsui Rendimenti
TERING ha organizzato lune È stata trasmessa via mail dì 24 febbraio 2014, un inai Soci del Fondo la situazione dei Rendimenti del Fondo

contro con il Fondo Pensione
Prevaer, per dibattere di Previdenza Complementare.
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Prevaer
Flash

febbraio 2014

marzo 2014
Incontro
Incontro
InFormativo
InFormativo
a Milano
a Roma
È stata organizzata, presso
Il 20 marzo, presso la “Sala
la Sala Orsetta a Milano Linate, il 26 febbraio 2014 “L'incontro InFormativo dedicato
alla Previdenza Complementare” destinato alle Aziende,
alle Organizzazioni Sindacali
nonché ai Promotori Sociali
del Fondo.

marzo 2014

Verri” di ALITALIA Fiumicino
Aeroporto, si è svolto un incontro dedicato alla formazione ed informazione sul mondo della Previdenza Complementare, con l’obiettivo di
diffondere la cultura del risparmio previdenziale ai
Lavoratori e alle Aziende del
Trasporto Aereo.

Attivo il protocollo
marzo 2014
elettronico.
Invio e
A marzo 2014 è stato attivapubblicazione
to il servizio di gestione documentale e di protocollazioComunicazione
ne in entrata ed uscita.
Periodica per i Soci.
 Ai Soci del Fondo è stata
marzo 2014

Ultima novità da
Prevaer! La tua
pratica direttamente sul cellulare.
Da marzo è stato attivato il

servizio gratuito “SMS”. Se il
numero di cellulare è stato
fornito, l’Iscritto viene informato sulla tempistica di erogazione della richiesta di anticipazione o riscatto… .

pubblicata nella propria posizione individuale (se attivato
il servizio gratuito on-line) o
inviata tramite posta, la comunicazione periodica relativa all’anno 2013.

aprile 2014

aprile 2014

state evase, dagli Uffici del
Fondo le seguenti richieste:
Anticipazioni per ulteriori
esigenze: 246
Anticipazioni per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione di prima casa: 122
Riscatti parziali per lavoratori in cassa integrazione o
mobilità: 46
Riscatti per lavoratori che
sono andati in pensione o
che hanno cambiato attività
lavorativa: 337
Trasferimenti in uscita: 26
Trasferimenti in entrata: 112
Switch 155
Reclami : 1
Risposte alla mail pervenute
su info@prevaer.it : 900 solo
per i Soci.

ha organizzato a Roma
l’Evento dedicato a “Il ruolo
sociale & finanziario dei Fondi Pensione. Dalla Previdenza alle Infrastrutture”.

Il resoconto delle
La Giornata
pratiche evase da
di Prevaer
Prevaer
Il 16 Aprile 2014 in occasiodell’approvazione del BiNel corso del 2013 sono ne
lancio
2013,
Prevaer

aprile 2014
Corriere Economia —scrive:

Fondi Pensione. Il
primo trimestre
Chiude al 2%
Rilevazione del primo trimestre dei rendimenti dei Fondi
Pensione di Categoria.

maggio 2014
Corriere Economia —scrive:

TFR contro i Fondi.
Ecco chi vince la
gara di maratona
Notizia sul consolidamento
dei rendimenti nettamente
migliori nei Fondi Pensione di
Categoria rispetto a quello
ottenuto lasciando il TFR in
Azienda.
maggio 2014
Corriere Economia —scrive:

Il test. I 7 punti
per non sbagliare
la scelta

Un articolo, pubblicato sul
Corriere Economia, che allerta, soprattutto i più giovani, a
pensare al proprio futuro. Un
vademecum sul quale riflettere per prendere una decisione consapevole.
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Conosciamo meglio il nostro Fondo Pensione.

I dati di Prevaer al 31 dicembre 2013.
A cura della Redazione di Prevaer

Dall’analisi dei principali indici
azionari, nazionali ed internazionali, si rilevano buone performances e bassa volatilità,
con gli Stati Uniti a trainare il
resto del mondo occidentale,
l’Europa che fatica a tenere il
ritmo e paesi come l’Italia che
ancora non sembrano aver
imboccato una decisa ripresa.
Lo spread “novella ossessione” tra il rendimento di Btp e
Bund tedeschi decennali,
indicatore al quale si è maggiormente guardato negli
ultimi tempi perché legato alla
crisi dei Paesi periferici della
Eurozona.

Nonostante i timori, i
dubbi, e una
situazione
economica tutt’altro
che confortante, il
2013, soprattutto per
i mercati azionari, è
stato un anno
all’insegna di una
straordinaria
positività.

In questo contesto Prevaer
ha conseguito, nel complesso, buoni risultati (rendimento
medio annuo netto è pari al
4,76%), le performances migliori si registrano nei comparti Linea Crescita e Linea
Dinamica in cui è maggiore la
presenza di strumenti azionari .
Di seguito riportiamo alcuni
dei dati e dei risultati ottenuti
dal Fondo:

1.

3.

Nella Tabella 1 situazione
degli Iscritti al 31 dicembre
2013

Nella Tabella 3 viene indicata la distribuzione degli
iscritti per Regione e per
genere .

Alla
data
di
chiusura
dell’esercizio risulta che il
numero degli aderenti al Fondo è passato dai 10.759 del
31 dicembre 2012 agli 11.178
del 31 dicembre 2013
“+3,89%” al netto delle uscite per pensionamento o altre
motivazioni.
Le nuove iscrizioni sono pari
a 798 persone, le uscite a
343 persone.

2.
Nella tabella 2 viene indicata la distribuzione degli
iscritti e del patrimonio fra i
comparti (ANDP: attivo netto destinato alle prestazioni) .
La suddetta tabella evidenzia
una marcata presenza degli
iscritti e del patrimonio nel
comparto linea crescita. Il
totale degli iscritti ai comparti,
pari a 11.518, è superiore a
quello degli aderenti attivi,
11.178, poiché comprensivo
di posizioni di associati iscritti
a più linee di investimento.
Il patrimonio al 31.12.2013 è
pari a € 280.022.277 .

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
69,54% degli iscritti, il restante 30,46% è rappresentato
dal genere femminile.

4.
Nella tabella 4 troviamo i
rendimenti storici degli
ultimi 7 anni.
Dove troviamo l’acronimo
“n.d.” vuol significare che i
dati non sono disponibili poiché relativi a frazione di anno. Mentre dove troviamo i 3
*** indica che la gestione
finanziaria del comparto non
era stata ancora attivata.
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1.
I dati Prevaer

“+3,89%”

2.

3.
Maggior Iscritti nel Comparto “Crescita”

4.

“Presenza” Soci sul territorio

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

Rendita. La prima richiesta!
A cura della Redazione di Prevaer

“...Nel mese di
aprile Prevaer
ha erogato
la prima rendita...“

al capitale che l'aderente
avrà accumulato e alla sua
età al momento del pensionamento.

Ma veniamo al
caso:
Il Socio si è iscritto nel 2002,
al Comparto Garantito, e ha
capitalizzato, in totale euro
175.449,31.

Ad Aprile 2014 Prevaer, per
la prima volta, eroga la prestazione in rendita ad un
Socio che ne ha fatto richiesta.

Ricordiamo che la prestazione pensionistica può essere
erogata dal momento in cui il
Socio maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla
normativa vigente.
È possibile quindi percepire
la prestazione di quanto accumulato negli anni lavorativi,
in forma di rendita (pensione
complementare) e di capitale
per un valore non superiore
al 50%.
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata
della vita del Socio, gli verrà
erogata una pensione complementare "rendita", cioè
sarà pagata periodicamente
una somma calcolata in base

Ha deciso, come prevede la
legge, di ritirare il 50% in forma di capitale e il 50 % in
rendita.
Quindi, nel suo caso, euro
87.724,65 in capitale sono
stati erogati direttamente sul
suo conto corrente e gli altri
euro 87.724,65 in rendita
annuale per tutta la vita.

Ci preme sottolineare che:
Il TFR da lui versato, dalla
data di iscrizione, è di euro
87.774,46 che, se non si fosse iscritto a Prevaer, sarebbe
esattamente la liquidazione
che avrebbe ottenuto. Solo
questa. Invece, grazie alla
Previdenza Complementare,
il Socio ha capitalizzato il
doppio, determinato dal suo
contributo, dal contributo
dell’Azienda, dal TFR e dai
relativi rendimenti ottenuti.
In sintesi, ha ottenuto oltre

al TFR, una rendita vitalizia.

vita;

La rendita scelta dal lavorato-

c) una rendita certa e successivamente vitalizia: ti
sarà corrisposta per i primi 5
o 10 anni o, in caso di tuo
decesso, alle persone da te
designate. Successivamente
al suddetto periodo, se sarai
ancora in vita, ti sarà corrisposta una rendita vitalizia;

re è la rendita vitalizia controassicurata cioè un tipo di
prestazione
corrisposta
all’aderente, sino a che è in
vita e che, in caso di morte,
prevede il versamento, ai
beneficiari designati, del
capitale residuale: ossia la
differenza tra il capitale iniziale trasformato in rendita e la
somma delle rate di rendita
già erogate alla data del decesso.
Il valore della rendita è pari
a € 4.529,14 annui.

Ti ricordiamo che:
Per l’erogazione della pensione Prevaer ha stipulato apposite convenzioni, in virtù delle
quali, al momento del pensionamento, potrai scegliere tra
le seguenti :
a) una rendita vitalizia immediata: la rendita ti viene
corrisposta finché rimani in
vita;

b) una rendita vitalizia reversibile: in caso di tuo decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te
scelta alla persona che avrai
designato al momento della
richiesta, finché rimarrà in

d) una rendita vitalizia controassicurata: ti sarà corrisposta fino a quando rimarrai
in vita, in caso di tuo decesso
il capitale residuale viene
restituito alle persone da te
designate (anche successivamente al momento della richiesta). Il capitale residuo è
pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la
somma delle rate di rendita
erogate alla data del decesso;
e) una rendita con maggiorazione in caso di perdita di
autosufficienza: il valore
della rendita si raddoppia,
finché rimani in vita, qualora
subentrino situazioni di non
autosufficienza; tale rendita,
oltre che nella modalità vitalizia immediata rivalutabile,
potrà essere reversibile o
certa per 5 o 10 anni.
Tieni comunque conto che le
condizioni che ti saranno
effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del
pensionamento.
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nti!
Facciamo i co
02
 Il

Socio si è isc ritto ne

 Ha

l 20

5.449,31
capitalizzato € 17

In Azienda il Socio
to...
avrebbe accantona
87.774,46
Solo il TFR , ossia €

In Prevaer il Socio
ha ottenuto …

In Azienda:
Solo il TFR

Insieme al TFR,
dell’Azienda,
anche il Contributo
relativi rendiil suo Contributo e i
ntonato, per
menti di quanto acca
5.449,31
un totale pari a € 17

In sintesi
to il
Il Socio ha guadagna
lo che avrebbe
“DOPPIO” di quel
TFR in
ricavato lasciando il
dire:
Azienda, per meglio

TFR + rendita per
tutta la vita

In Prevaer
TFR + RE ND I TA

I Partners
Finanziari

Il vantaggio di essere Socio del Fondo

Prevaer, sempre vicino a te!
Punto informativo e filo diretto.
Il primo riferimento per i Soci
sono le Sedi. Sono “punti” di
incontro e di scambio informativo
per il consolidamento del rapporto
con il Fondo.
Le Sedi di Roma e di Milano sono
aperte nei seguenti orari:

Per ogni altra esigenza è
possibile contattare Prevaer
attraverso
Telefono:
06.6565.0501
06.6565.0525
02.7485.2464

Mail:
info@prevaer.it

Prevaer, il Tuo Fondo Pensione
per il Tuo Futuro.
www.prevaer.it
mail: info@prevaer.it

Presidente
Claudio Genovesi
Vice Presidente
Giancarlo Gugliotta
Direttore Generale
Marco Barlafante

Sedi Amministrative
ROMA
Via G. Schneider snc
Torre Uffici 1, 4° piano
00054 Fiumicino Aeroporto (RM)
Tel.06.6565.0501—06.6565.0525
Fax 06.6565.0241
MILANO
Aerostazione Aeroporto MI - C.P. 9
20090 Aeroporto Milano Linate(MI)
Tel.02.7485.2464
Fax 02.7485.3064

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.

