Relazione sulla gestione
Esercizio 2012

FONDAEREO
RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2012

Signori Delegati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è il primo bilancio sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea.
Fondaereo nasce dalla integrazione del Fondo Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina
- FONDAV e del Fondo Pensione Complementare P.N.T. - Piloti e Tecnici di Volo – PREVIVOLO,
in attuazione a quanto deliberato dalle rispettive Assemblee dei Delegati in seduta straordinaria tenutesi
entrambe in data 31 maggio 2012.
Tale integrazione si è realizzata in data 27 settembre 2012 con atto del notaio prof. Gennaro
Mariconda, ed in pari data il Fondo è stato autorizzato all’esercizio dell’attività dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) con apposito provvedimento.
Gli effetti civilistici e la piena efficacia dell’integrazione sono decorsi a far data dal 1° ottobre 2012,
tuttavia ai fini contabili e fiscali, le operazioni di FONDAV e PREVIVOLO sono state imputate al
bilancio di Fondaereo dal 1° gennaio 2012.
L’Attivo Netto destinato alle Prestazioni al 31 dicembre 2012 risulta pari a circa 315 milioni di euro. La
gestione finanziaria ha registrato un risultato positivo pari a 26,8 milioni di euro, mentre la gestione
previdenziale ha avuto un saldo negativo per 3,9 milioni di euro.
Con riferimento alla gestione previdenziale i contributi destinati alle prestazioni sono rimasti stabili
(25,9 milioni di euro) mentre hanno registrato un deciso aumento i riscatti attestatisi a 10 milioni di
euro nel 2012. Tale incremento deriva principalmente dalla messa in mobilità ad ottobre 2012 di tutti gli
iscritti ex dipendenti delle aziende del gruppo Alitalia Spa in amministrazione straordinaria, nonché dal
ricorso alle procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria da parte di Alitalia CAI Spa e
Meridianafly Spa.
Le erogazioni in capitale, comprensive dei trasferimenti alle compagnie assicurative che provvedono,
tramite apposite convenzioni, alla erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, sono
rimaste stabili (3 milioni di euro), così come i trasferimenti verso altre forme di previdenza
complementare (4 milioni di euro); sono invece diminuite le anticipazioni (12, 2 milioni di euro).
Si riportano di seguito gli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio 2012.
A gennaio, con riferimento alle previsioni contenute nelle convenzioni in atto con le società incaricate
della gestione delle risorse finanziarie, i Consigli di amministrazione di Fondav e di Previvolo hanno
deliberato:
1. la riduzione del rating minimo per i soli titoli di stato Italia al livello minimo previsto per
l’investment grade;
2.

che in caso di “downgrade” al di sotto dei livelli previsti nelle convenzioni la percentuale di titoli
di stato Italia detenuta non potrà essere superiore a quella prevista nel benchmark assegnato al
gestore.

Dal 1° gennaio 2012 sono divenute efficaci le nuove condizioni economiche relative al servizio erogato
dalla banca depositaria che prevedono:
1. per quanto attiene la commissione di banca depositaria (controlli e regolamento titoli) il
passaggio ad un’aliquota a scaglioni, applicata per fasce di patrimonio, che si riducono
progressivamente all’incrementarsi dello stesso. L’aliquota più alta è pari allo 0,028% per
arrivare sino allo 0,022%. Il risultato del passaggio da aliquota fissa ad aliquota a scaglioni è
quello evidente di una riduzione delle commissioni di banca depositaria il cui effetto si riversa
direttamente sul valore quota;
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2. per quanto attiene i costi relativi alle operazioni di pagamento a terzi, rispetto al passato, gli
stessi sono stati azzerati; il relativo effetto ha impatto sui costi amministrativi.
Sempre in relazione ai servizi forniti dalla banca depositaria sia Previvolo che Fondav, nell’ambito delle
attività tese a ridurre i costi amministrativi e salvaguardando i livelli di efficienza della reportistica,
hanno provveduto a dare disdetta del servizio di riconciliazione settimanale dei patrimoni a decorrere
dal 1° gennaio 2012, con una conseguente riduzione dei costi amministrativi complessivi, per ciascun
fondo, di circa 23.000 euro.
In data 20 gennaio ha rassegnato le dimissioni il consigliere di Previvolo Andrea Boiardi; in sostituzione
il 13 febbraio si insediato il dott. Carlo Purificato.
Il 23 gennaio 2012, ad esito di apposita selezione, il Consiglio di Previvolo ha deliberato di affidare
l’incarico per il servizio di controllo interno alla società Ellegi Consulenza S.r.l.
A fine gennaio Previvolo ha affidato alla società Julius Baer Sim Spa la gestione delle risorse del
mandato azionario della Linea 3 con decorrenza dal 1 febbraio 2012.
In relazione alla segnalazione inviata nel 2011 da Previvolo alla Covip, all’Isvap e alla Consob e
riguardante una forma di concorrenza impropria ai danni del medesimo Fondo effettuata da parte di un
promotore finanziario di Finanza e Futuro, a febbraio sono state inoltrate alla Covip le risposte
dell’Isvap e della Consob nelle quali entrambe le autorità hanno segnalato che l’ente preposto al
perseguimento della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, con peculiare riferimento alla
tutela degli iscritti ed la buon funzionamento del sistema della previdenza complementare, è costituito
dalla Covip.
A febbraio il Consiglio di Previvolo, con specifico riferimento agli iscritti dipendenti delle società del
gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria, ha deliberato di richiedere alla Commissione di
Vigilanza (Covip) alcuni chiarimenti riguardanti:
• la possibilità di far valere, ai fini del computo del periodo di 12 mesi indicato negli Orientamenti
interpretativi emanati dall’autorità di vigilanza in data 28 novembre 2008 e relativi all’articolo
14, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005, anche eventuali periodi di cassa
integrazione pregressi, non continuativi e antecedenti l’instaurazione del nuovo rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con altra azienda
•

se la mobilità dia accesso al riscatto al 50% della posizione maturata a prescindere dalla durata
della stessa e se la cessazione di fatto del rapporto di lavoro conseguente al licenziamento,
seguito dall’inizio della mobilità, non faccia rientrare il lavoratore interessato nella fattispecie di
cui all’art. 14 comma 5 del D. Lgs 252/2005 con diritto al riscatto totale della posizione
maturata.

In relazione a quanto deliberato dal giudice delegato in merito al riconoscimento dei crediti “ex-Visco”
nell'ambito dello stato passivo della procedura relativa alle aziende del gruppo Alitalia in
amministrazione straordinaria, a condizione che gli stessi vengano riversati ai fondi di previdenza
complementare, è stata inviata da parte di Previvolo (a febbraio) e di Fondav (a marzo) ai commissari
straordinari formale richiesta di incontro allo scopo di predisporre le condizioni utili a consentire la
piena esecutività della delibera.
A marzo l’amministrazione straordinaria, non ritenendo necessario alcun incontro, ha risposto che “nel
provvedimento di riconoscimento del credito in favore del dipendente, il giudice delegato non ha posto alcuna condizione,
limitandosi a prevedere, in caso di soddisfazione del credito in sede di riparto, l’obbligo del dipendente di riversare le somme
in questione al Fondo. In linea con quanto disposto dal giudice delegato, la procedura avrà cura, in caso di riparto, di
indicare al lavoratore l’importo corrispostogli per il titolo in questione”. Apposite informative sono state fornite
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agli iscritti ed alle organizzazioni sindacali/associazioni professionali per il tramite delle circolari n°
1/2012 pubblicate sui siti internet dei due Fondi.
A fine marzo il Consiglio di Fondav ha deliberato l’adesione della società Mistral Air Srl.
Sempre a fine marzo i Consigli di Fondav e di Previvolo hanno ciascuno deliberato il progetto di
fusione e la relativa documentazione a corredo; tutta la documentazione è stata trasmessa all’autorità di
vigilanza (Covip) in data 30 marzo 2013. Apposite informative sono state date agli iscritti, alle
organizzazioni sindacali/associazioni professionali ed alle aziende associate per il tramite delle circolari
n° 2/2012 pubblicate sui siti internet dei due Fondi.
Ad aprile sia il Consiglio di Fondav che quello di Previvolo hanno ciascuno deliberato l’adesione delle
società Air Italy Spa e New Livingston Spa.
Ad aprile il Tribunale di Lecco ha rigettato il ricorso presentato dall’iscritto Sergio Bonfanti contro la
decisione di Previvolo di negare il riscatto totale della posizione richiesto per il presunto venir meno dei
requisiti di partecipazione al Fondo a fronte del passaggio da Alitalia LAI in a.s. ad Alitalia CAI.
A maggio Fondav ha provveduto a pubblicare, così come prescritto dalla vigente normativa, il bando
per la sollecitazione pubblica di offerta per la gestione finanziaria del comparto Garantito.
A maggio Previvolo ha posto alla Covip un quesito riguardante la situazione di un iscritto, già in
pensione, che ha continuato a prestare attività lavorativa presso una delle aziende associate al fondo e a
versare contributi allo stesso. A seguito dell’avvenuto collocamento del lavoratore in CIGS, Previvolo
ha chiesto di conoscere quali sono le facoltà dallo stesso esercitabili.
A maggio il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso presentato dall’iscritto Fabio Magnifico contro la
decisione di Previvolo di negare il riscatto totale della posizione richiesto per il presunto venir meno dei
requisiti di partecipazione al Fondo a fronte del passaggio da Alitalia LAI in a.s. ad Alitalia CAI,
condannando il fondo al pagamento di quanto dovuto all’iscritto.
In data 31 maggio 2012 le Assemblee dei Delegati di Fondav e di Previvolo, riunitesi in seduta
straordinaria, hanno entrambe approvato all’unanimità il progetto di fusione dei due Fondi.
A giugno, stante la perdurante situazione di inadempienza contributiva da parte della azienda
Elilombarda Srl e posto che la normativa vigente non legittima i fondi di previdenza complementare ad
effettuare azioni di recupero nei confronti delle aziende inadempienti né tantomeno assegna agli stessi
gli strumenti per farlo, sono stati inviati a tutti gli iscritti a Previvolo dipendenti di tale società una
informativa specifica contenente gli importi dichiarati dall’azienda e non versati suddivisi per tipologia e
competenza.
Sempre a giugno è pervenuta a Previvolo formale comunicazione da parte del liquidatore, dott. Enrico
Ciammarughi, che, con sentenza del 24 maggio 2012, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento
dell’azienda Sorem Srl in liquidazione nominando giudice delegato il dott. Aldo Ruggiero e curatore il
prof. avv. Francesco Macario, fissando l’udienza al 20 settembre 2012, alle ore 11, per la verifica dello
stato passivo. In data 15 giugno 2012 gli uffici del Fondo hanno provveduto ad inviare a mezzo
raccomandata a/r specifiche comunicazioni a tutti gli iscritti interessati, nelle quali è stato indicato per
ciascuno il dettaglio degli importi che non sono stati versati al Fondo suddivisi per tipologia e
competenza.
A giugno è stata altresì depositata in Covip l’istanza congiunta da parte di Fondav e di Previvolo, di
autorizzazione di Fondaereo all’esercizio dell’attività, approvazione dello statuto e riconoscimento della
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personalità giuridica. Apposite informative sono stata date agli iscritti ed alle organizzazioni
sindacali/associazioni professionali per il tramite delle circolari n° 3/2012 pubblicate sui siti internet dei
due Fondi.
A luglio il Consiglio di Previvolo, ad esito di una serie di verifiche ed in considerazione degli
insoddisfacenti risultati prodotti, ha deliberato di procedere al recesso contrattuale con Dexia Asset
Management SA/NV relativamente al mandato Bilanciato globale dinamico della Linea 3 e di affidare il
medesimo mandato al gestore Julius Baer Sim Spa.
Nello stesso mese il Consiglio di Fondav, ad esito della selezione, ha deliberato di affidare la gestione
del comparto Garantito a Pioneer Investment Management Sgr Spa.
Ad agosto la Covip ha risposto al quesito posto a febbraio da Previvolo in materia di riscatto per cassa
integrazione guadagni e mobilità esplicitando che per il caso di cessazione del rapporto di lavoro
preceduta da cassa integrazione, la sottoposizione alla procedura di mobilità comporta per il lavoratore
la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50% prescindendo dalla durata della
stessa.
Inoltre poiché l’istituto della mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua volta
configura un’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, la Covip, in via
interpretativa, ha ulteriormente chiarito che il lavoratore licenziato e posto in mobilità può
legittimamente esercitare la facoltà di riscatto totale della posizione, a norma dell’art. 14 comma 5 del
D.Lgs 252/2005 e ripreso dallo Statuto all’art. 12 comma 2 lett. d). Apposite informative sono stata
date agli iscritti ed alle organizzazioni sindacali/associazioni professionali per il tramite delle circolari n°
4/2012 pubblicate sui siti internet dei due Fondi.
A settembre il Direttore, facendo seguito a tale risposta, ha posto la questione se, qualora la mobilità
intervenga successivamente ad un periodo continuativo di cassa integrazione superiore a 12 mesi e
qualora il lavoratore iscritto abbia già riscattato il 50% della propria posizione individuale per cassa
integrazione, lo stesso abbia la facoltà di esercitare ulteriormente il riscatto della residua posizione
individuale nella misura del 50% per mobilità o, in alternativa, se possa esercitare unicamente il riscatto
cosiddetto “per cause diverse” ex art. 12, comma 2 lett. d) dello Statuto.
Il 27 settembre 2012 con atto del prof. dott. Gennaro Mariconda, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Previvolo e Fondav si sono integrati ad
ogni effetto di legge mediante la costituzione di Fondaereo; in pari data la Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione (Covip) con apposito provvedimento ha autorizzato il Fondo all’esercizio dell’attività.
In data 10 ottobre 2012 ha avuto luogo la riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione di
Fondaereo. Nel corso della seduta è stata ratificata la previsione inserita nell’atto di integrazione
relativamente alla individuazione del Vicepresidente e del Responsabile del Fondo rispettivamente nelle
persone del l’avv. Simona Palone e del Presidente Stefano De Carlo. Il Consiglio ha altresì deliberato di
affidare gli incarichi di seguito indicati ad alcuni consiglieri:
1. incarico di responsabile del controllo finanziario al consigliere Renato Sichera
2. incarico di responsabile del controllo interno al consigliere Paolo Merighi
A novembre è stato sottoscritto con Consulenza Istituzionale Spa il contratto triennale per la fornitura
dei servizi di Direzione generale, gestione operativa ed amministrativa di base e fornitura della sede
legale ed amministrativa e dei servizi di natura logistica.
A novembre sono pervenute dalla Covip le risposte ai quesiti posti a maggio ed a settembre da
Previvolo.
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In particolare, in relazione al quesito di maggio in materia di facoltà esercitabili dall’iscritto, l’autorità di
vigilanza ha chiarito che la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza
complementare da parte dell’aderente preclude allo stesso l’esercizio delle facoltà di riscatto considerate
dall’art. 14 del D.Lgs. 252/2005.
In relazione al quesito di settembre posto dal Direttore la Commissione ha esplicitato che si ritiene che
le facoltà di riscatto previste dall’art. 14, comma 2, del D.Lsg. 252/2005 possano essere esercitate ogni
qual volta si verificano i presupposti legittimanti. Quindi, una volta intervenuta una nuova causale di
riscatto l’aderente può esercitare la relativa facoltà prevista dalla normativa, anche qualora abbia già
riscattato parte della posizione per una causa diversa. Quanto alla porzione di posizione da riscattare, la
Covip ha ritenuto che la stessa debba essere commisurata all’ammontare esistente presso il fondo al
momento della richiesta. Pertanto, l’aderente che ha già ritirato la metà della posizione per cassa
integrazione guadagni, può riscattare per mobilità il 50 per cento dell’ammontare residuo.
La Covip ha altresì aggiunto che ulteriore facoltà che, nel caso specifico si ritiene possa essere esercitata
dall’iscritto, in alternativa al riscatto nella misura del 50 per cento per mobilità e al riscatto totale per
perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, è il riscatto totale della posizione
per inoccupazione superiore a 48 mesi, considerato che la mobilità presuppone il licenziamento e
quindi la cessazione del rapporto, esplicitando che, nel computo del termine di 48 mesi, la
Commissione reputa equo che possa essere conteggiato anche il precedente periodo di inoccupazione
riconducibile alla Cassa integrazione guadagni.
In considerazione degli effetti che tale indicazione può avere sotto il profilo fiscale, a dicembre è stato
inviato uno specifico interpello all’Agenzia delle Entrate.
A dicembre il Consiglio, dopo apposita selezione, ha deliberato di affidare il servizio di controllo
finanziario allo Studio Crenca & Associati con decorrenza 1° gennaio 2013 e di sottoscrivere la
copertura assicurativa RC Amministratori/RC Professionale con la compagnia Chartis secondo la
proposta presentata da Assiteca.
Il 20 dicembre 2012 si è dato avvio alla procedura elettorale per il rinnovo delle cariche dei Delegati
dell’Assemblea del Fondo.
A seguito delle modifiche e delle novità intervenute nel corso dell’anno, si è provveduto
all’aggiornamento ed alla pubblicazione della documentazione a disposizione degli aderenti (es. Nota
informativa, Documento sulle anticipazioni, Documento sul regime fiscale, modulistica).
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ORGANI DEL FONDO E SOGGETTI INCARICATI
Il Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2012 è composto come di seguito indicato:
In rappresentanza delle aziende
Simona Palone (Vicepresidente)
Paolo Baldazzi
Antonino de Bella
Giuseppe De Paoli
Paolo Merighi
Fulvio Neri
Giuseppina Perri
Massimiliano Pompei
Simone Staffa Guidi

In rappresentanza dei lavoratori
Stefano De Carlo (Presidente)
Claudio Bonito
Alessandro Bruni
Domenico Ciaramella
Tonino Muscolo
Roberto Napoleoni
Paolo Pioppini
Carlo Purificato
Renato Sichera

Il Collegio dei Sindaci è composto come di seguito indicato:
In rappresentanza dei lavoratori
Mauro Cicchelli
Antonio Spizzichino
−
−
−
−

In rappresentanza delle aziende
Luigi Napoleoni (Presidente)
Paolo Moreno

Responsabile del fondo: Presidente Stefano De Carlo
Responsabile del controllo finanziario: consigliere Renato Sichera
Responsabile del controllo interno: consigliere Paolo Merighi
Direttore del fondo: dott.ssa Elsa Placanica

La società incaricata della revisione legale dei conti è KPMG SpA – Roma
Il gestore amministrativo e contabile è Servizi Previdenziali S.p.A. – Roma
La banca depositaria è Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA. – Milano
La società che si occupa dei servizi di Direzione generale, gestione operativa ed amministrativa di
base e fornitura della sede legale ed amministrativa e dei servizi di natura logistica è Consulenza
Istituzionale SpA.
La società che si è occupata del servizio di controllo dei risultati dei gestori sino al 31 dicembre
2012 è stata Consulenza Istituzionale SpA. Dal 1° gennaio 2013 l’incarico è stato affidato allo Studio
Crenca&Associati.
La società che si occupa dello svolgimento della funzione di controllo interno è Ellegi Consulenza Srl.
Le compagnie che si occupano dell’erogazione delle prestazioni in forma di rendita sono UGF
Assicurazioni Spa e Assicurazioni Generali Spa.
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ANDAMENTO DEGLI ISCRITTI E DELLE AZIENDE
ASSOCIATE
Alla data del 31 dicembre 2012 gli iscritti risultano essere 7.709 e le aziende associate sono 27.
Nel corso del 2012 vi sono state 264 nuove adesioni e sono state integralmente liquidate 309 posizioni.
Iscritti per azienda
DENOMINAZIONE AZIENDA
Air Corporate
Air Dolomiti
Air Italy S.P.A.
Air One
Air Sp&A Srl Societa' Aerea Protezione & Ambiente
Alitalia Cityliner Spa
Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.P.A.
Alitalia Express
Alitalia Linee Aeree Italiane S.P.A. In Amministrazione
Straordinaria
Blom Compagnia Generale Ripreseaeree Spa
C.A.I. First S.P.A.
C.A.I. Second S.P.A.
Cargo Italia S.P.A.
Easyjet Airline Company Limited
Elilombarda
Eurofly Service Spa
European Air Crane Spa
Executive Aircraft Management S.R.L.
Inaer Helicopter Italia Spa
Laboratorio Tevere Srl
Livingston S.P.A.
Meridiana Fly Spa
Mistral Air Srl
New Livingston S.P.A.
Servizi Aerei
Sorem Srl
Volare Spa
TOTALE
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ASSISTENTI
DI VOLO

PILOTI

0
40
19
27
0
60
2.917
66
989

11
182
35
11
6
90
1.345
121
373

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
605
1
58
0
0
47
4.887

5
1
0
0
11
27
32
1
4
154
1
0
316
42
28
14
4
8
2.822

FONDAEREO
RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2012

Iscritti per fascia d'età

Iscritti per sesso
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LA CONTRIBUZIONE
Il totale dei versamenti pervenuti nell’anno ammonta a più di 25,9 milioni di euro.
Ripartizione dei versamenti per fonte contributiva
56,32%

19,45%
24,22%
Datore

Lavoratore

TFR

Destinazione dei versamenti contributivi

Prestazioni
Alla data del 31 dicembre 2012 sono stati disinvestiti circa 30 milioni di euro, di cui 4,1 milioni di euro
per trasferimenti, 5,2 per riscatto totale di posizioni individuali, circa 5 milioni di euro per riscatto
parziale, 2,4 milioni di euro per erogazioni in forma di capitale, 716 mila euro per trasferimenti alle
compagnie assicurative e 12,2 milioni di euro per anticipazioni. Si fornisce di seguito il dettaglio del
numero di prestazioni erogate e relativi ammontari suddivisi per tipologia e comparto di investimento.

Trasferimenti
in uscita
Riscatti totali
Riscatti
parziali
Erogazioni in
capitale
Trasferimenti
alle compagnie
assicurative 1
Anticipazioni
Totale

1

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Garantito

Protezione

Equilibrio

Crescita

Totale

11

22

8

12

11

9

7

80

9

45

6

29

24

29

18

160

23

33

8

26

22

31

13

156

11

16

3

10

8

18

1

67

1

4

1

0

0

0

0

6

41
96

106
226

44
70

61
138

68
133

90
177

53
92

463
932

Trattasi di trasferimenti effettuati alle compagnie assicurative che provvedono, tramite apposite convenzioni, all’erogazione
alla erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita.
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Linea 2

Linea 3

Linea 4

Garantito Protezione Equilibrio

Crescita

Totale

Trasferimenti
in uscita

839.347

1.569.566

535.411

445.589

322.466

269.879

188.699

4.170.956

Riscatti totali

408.520

2.562.702

301.698

606.194

396.690

532.945

375.649

5.184.399

1.098.715

1.928.713

532.961

596.242

336.108

389.072

132.086

5.013.896

530.354

919.034

143.050

273.126

200.730

359.428

15.866

2.441.589

217.733

457.844

40.302

-

-

-

715.878

Anticipazioni

1.495.107

4.552.524

2.120.448

1.206.238

1.098.927

1.210.666

542.853

12.226.763

Totale

4.589.775 11.990.384 3.673.870

3.127.388

2.354.921

2.761.990 1.255.153 29.753.482

Riscatti
parziali
Erogazioni in
capitale
Trasferimenti
alle compagnie
assicurative 2

-

I Conti d’ordine, al 31 dicembre 2012 ammontano ad € 299.314; si evidenzia che il contenuto di tale
voce include esclusivamente i contributi dichiarati alla data di chiusura dell’esercizio e non ancora
incassati escludendo pertanto i contributi incassati e non ancora investiti che risultano invece già inclusi
fra le passività della gestione previdenziale.
Nel corso dell’anno sono state intraprese attività di sollecito nei confronti delle aziende che hanno fatto
pervenire distinte di contribuzione ma non hanno effettuato versamenti nei termini previsti.
Si evidenza che, essendo Fondaereo nato dall’integrazione di due Fondi per il tramite della costituzione
di un nuovo soggetto, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di unità di conto, il
valore iniziale della quota al 1° ottobre 2012 è stato fissato pari a 10 euro. Come riportato nelle apposite
comunicazioni inviate a ciascun singolo iscritto, il numero delle quote assegnate a ciascun iscritto in
Fondaereo alla data del 1° ottobre 2012 è stato aumentato proporzionalmente al valore della posizione
individuale del singolo iscritto alla data del 30 settembre 2012 nel precedente Fondo di appartenenza
(Fondav/Previvolo). Di conseguenza il controvalore totale della posizione in Fondaereo alla data del 1°
ottobre 2012 è esattamente corrispondente al controvalore della posizione individuale al 30 settembre
2012 e trasferita automaticamente da Fondav/Previvolo.

2

Trattasi di trasferimenti effettuati alle compagnie assicurative che provvedono, tramite apposite convenzioni, alla
erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita.
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LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE
Al 31 dicembre 2012 il patrimonio del Fondo risulta conferito in gestione come di seguito indicato:
1. Garantito: Pioneer Investment Managements Spa - patrimonio di circa 28 milioni di euro
2. Linea 2 (o B) – Prevalentemente obbligazionaria: Julius Baer SIM Spa – patrimonio di circa
37 milioni di euro
3. Linea 3 (o C) – Bilanciata o Mista: patrimonio di circa 119 milioni di euro
 Julius Baer SIM Spa – 67 milioni di euro
 Groupama Asset Management SGR S.p.A - 52 milioni di euro
4. Linea 4 (o D) – Prevalentemente azionaria: Pioneer Investment Managements Spa patrimonio di circa 48 milioni di euro
5. Protezione: Credit Suisse (Italy) Spa – patrimonio di circa 27 milioni di euro
6. Equilibrio: Credit Suisse (Italy) Spa – patrimonio di circa 39 milioni di euro
7. Crescita: Credit Suisse (Italy) Spa – patrimonio di circa 19 milioni di euro
BENCHMARK
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo verifica mensilmente i risultati di gestione; a tal fine sono
stati definiti parametri oggettivi di confronto delle performance per ciascuna delle 7 linee di
investimento.
I benchmark utilizzati sono composti come di seguito indicato:
COMPARTO

BENCHMARK

Garantito

50% JP Morgan Euro Cash 6 mesi
50% JP Morgan Euro Bond 1/3 anni

Linea 2 (o B) - Prevalentemente
obbligazionaria

85% JPM EMU 1–3 yrs Investment Grade
15% MSCI EMU

Linea 3 (o C) – Bilanciata o Mista

60% JP Morgan GBI Global EUR Hedged
40% MSCI WORLD

Linea 4 (o D) – Prevalentemente
azionaria

25% JP Morgan GBI Global EUR Hedged
75% MSCI WORLD

Protezione

80% JPM GBI All Maturities EUR Hedged
20% MSCI World Local Currency

Equilibrio

60% JPM GBI All Maturities EUR Hedged
40% MSCI World Local Currency

Crescita

30% JPM GBI All Maturities EUR Hedged
70% MSCI World Local Currency

Nell’esaminare i dati sui rendimenti dei singoli comparti di seguito riportati occorre tener presente che:
- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano
l’andamento del benchmark;
- il rendimento del comparto e del benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.
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GARANTITO3
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,055.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

2,02%
0,55%

VOLATILITÀ

2,32%
0,49%

TFR
2,94%

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

2,10%
0,80%

0,99%
0,42%

Patrim onio in Gestione
liquidità
0,68%

investimenti
obbligazionari
99,32%

investimenti obbligazionari
liquidità

Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 27,7 milioni di euro in linea con l’asset allocation.
Il portafoglio è investito in strumenti di debito emessi da stati dell’area euro, con prevalenza di titoli di
stato italiani.
Obbligazioni

- Altri Paesi
dell’area Euro
53,89%

- Italia
46,11%

- Italia

3

- Altri Paesi dell’area Euro

Il comparto Garantito è la risultanza dell’accorpamento dei comparti Garantiti di Fondav e Previvolo. Poiché le
caratteristiche del comparto Garantito di Fondaereo risultano essere le medesime del comparto Garantito di Previvolo, i
dati riguardanti il periodo 1/01/2012 – 30/09/2012 sono relativi a quest’ultimo.
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LINEA 2 (o B) - LINEA DI INVESTIMENTO PREVALENTEMENTE
OBBLIGAZIONARIA
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,160.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI
Comparto Benchmark TFR
1 gennaio -30 settembre 2012
4,44%
3,96%
2,94%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
1,60%
1,54%
VOLATILITÀ
Comparto Benchmark
1 gennaio -30 settembre 2012
2,99%
4,30%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
2,15%
2,32%

Patrim onio in Gestione
liquidità
0,99%

investimenti
azionari
17,47%

investimenti
bbligazionari
81,54%

investimenti azionari
investimenti obbligazionari
liquidità

Il portafoglio azionario ammonta a circa 6,5 milioni di euro, in linea con l’asset allocation. L’area di
investimento prevede esclusivamente il ricorso a strumenti emessi da soggetti residenti nei paesi
dell’Unione Europea.
Azioni Area Geografica

- Italia
7,83%

- Altri Paesi
dell’area Euro
92,17%

- Italia

- Altri Paesi dell’area Euro
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Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 30,5 milioni di euro, in linea con l’asset allocation.
La componente obbligazionaria è investita in titoli di stato europei con un elevato rating e con una vita
residua media di medio periodo. Il portafoglio è investito in euro.
Obbligazioni
- Italia
17,41%

- Altri Paesi
dell’area Euro
82,59%

- Italia

- Altri Paesi dell’area Euro
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LINEA 3 (o C) - LINEA DI INVESTIMENTO BILANCIATA O MISTA
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,154.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

5,91%
1,54%

VOLATILITA’

6,34%
1,37%

TFR
2,94%

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

3,87%
4,09%

4,28%
3,40%

Patrim onio in Gestione
liquidità
10,10%

investimenti
obbligazionari
52,44%

investimenti
azionari
37,46%

investimenti azionari
investimenti obbligazionari
liquidità

Il portafoglio azionario ammonta a circa 44 milioni di euro.
L’area di investimento prevede fondamentalmente il ricorso a strumenti azionari dell’area USA,
Giappone, paesi dell’area Unione Europea e paesi OCSE.

- Paesi non
aderenti

Azioni Area Geografica

all’OCSE
0,00%

- Altri Paesi

- Italia

dell’area Euro

0,00%

15,28%

- Altri Paesi
aderenti
all’OCSE
- Altri Paesi

19,72%

dell’Unione
Europea

- Giappone

11,12%

3,19%
- Stati Uniti
50,68%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone
- Paesi non aderenti all’OCSE

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE
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Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 62 milioni di euro.
L’area di investimento prevede il ricorso a titoli di debito dell’area USA, paesi dell’area Unione Europea
e paesi OCSE.
Obbligazioni
- Italia
5,52%

- Altri Paesi aderenti
all’OCSE
6,86%
- Stati Uniti
34,13%

- Altri Paesi dell’area
Euro
34,57%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Altri Paesi aderenti all’OCSE

- Altri Paesi dell’Unione
Europea
- Altri Paesi dell’area Euro
18,92%

- Stati Uniti
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LINEA 4 (o D) - LINEA DI INVESTIMENTO PREVALENTEMENTE
AZIONARIA
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,301.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

9,89%
3,01%

9,12%
2,09%

TFR
2,94%

VOLATILITA’
Comparto Benchmark
1 gennaio -30 settembre 2012
10,53%
8,56%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
9,08%
6,86%

Patrim onio in Gestione

investimenti
obbligazionari
21,87%

investimenti
azionari
78,13%

investimenti azionari
investimenti obbligazionari

Il portafoglio azionario ammonta a circa 37 milioni di euro.
L’area di investimento prevede il ricorso a strumenti azionari dell’area USA, Giappone, paesi dell’area
Unione Europea, Giappone e altri paesi OCSE.

- Altri Paesi

Azioni Area Geografica

aderenti
all’OCSE
7,62%

- Italia

- Altri Paesi

5,05%

dell’area Euro
13,48%

- Giappone
13,17%

- Altri Paesi
dell’Unione

- Stati Uniti

Europea

49,92%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone

10,75%

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE

Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 8,3 milioni di euro.
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L’area di investimento prevede il ricorso a strumenti obbligazionari dell’area USA, paesi dell’area
Unione Europea e altri paesi OCSE.

- Altri Paesi
aderenti
all’OCSE
- Stati Uniti 1,45%

Obbligazioni

- Italia
5,58%

33,01%

- Altri Paesi
dell’area Euro
29,57%
- Altri Paesi
dell’Unione
Europea
30,40%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Altri Paesi aderenti all’OCSE

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
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PROTEZIONE
Il valore della quota nel corso al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,085.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI
Comparto Benchmark TFR
1 gennaio -30 settembre 2012
5,83%
4,72%
2,94%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
0,85%
0,95%
VOLATILITA’
Comparto Benchmark
1 gennaio -30 settembre 2012
2,65%
2,25%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
1,64%
1,69%

Patrim onio in Gestione
investimenti azionari
21,17%

investimenti
obbligazionari
78,83%

investimenti azionari
investimenti obbligazionari

Il portafoglio azionario ammonta a circa 5,8 milioni di euro.
L’area di investimento prevede il ricorso a strumenti azionari dell’area USA, Giappone, paesi dell’area
Unione Europea e altri paesi OCSE.

- Paesi non

Azioni Area Geografica

aderenti

- Italia

all’OCSE

1,26%

- Altri Paesi
dell’area Euro
25,37%

4,35%

- Altri Paesi
aderenti
all’OCSE
8,30%

- Giappone
8,40%

- Altri Paesi
dell’Unione

- Stati Uniti

Europea

44,92%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone
- Paesi non aderenti all’OCSE

7,39%

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE
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Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 21 milioni di euro.
L’area di investimento prevede il ricorso a titoli di debito dell’area USA, paesi dell’area Unione Europea
e altri paesi OCSE.
Obbligazioni

- Altri Paesi
aderenti

- Giappone

all’OCSE

11,58%

1,39%

- Italia
7,12%
- Altri Paesi
dell’area Euro

- Stati Uniti

28,20%

26,42%

- Altri Paesi
dell’Unione
Europea
25,29%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE
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EQUILIBRIO
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,117.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

7,03%
1,17%

VOLATILITA’

6,34%
1,37%

TFR
2,94%

Comparto Benchmark

1 gennaio -30 settembre 2012
1 ottobre – 31 dicembre 2012

4,37%
3,23%

4,28%
3,40%

Patrim onio in Gestione

investimenti
azionari
41,02%

investimenti
obbligazionari
58,98%

investimenti azionari
investimenti obbligazionari

Il portafoglio azionario ammonta a circa 16 milioni di euro.
L’area di investimento prevede il ricorso a strumenti azionari dell’area USA, Giappone, paesi dell’area
Unione Europea e altri paesi OCSE.

Obbligazioni
- Italia
7,14%

- Altri Paesi
aderenti
- Giappone all’OCSE
4,12%
12,27%

- Altri Paesi
dell’area Euro
22,66%

- Stati Uniti
26,33%
- Altri Paesi
dell’Unione
Europea
27,47%
- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE
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Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 22 milioni di euro.
L’area di investimento prevede fondamentalmente il ricorso a titoli di debito dell’area USA, paesi
dell’area Unione Europea e altri paesi OCSE.
Obbligazioni
- Italia
7,14%

- Altri Paesi
aderenti
- Giappone all’OCSE
4,12%
12,27%

- Altri Paesi
dell’area Euro
22,66%

- Stati Uniti
26,33%
- Altri Paesi
dell’Unione
Europea
27,47%
- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE
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CRESCITA
Il valore della quota nel corso al 31 dicembre 2012 è pari ad € 10,156.
Di seguito si riportano i dati relativi ai rendimenti ed alla volatilità per l’anno 2012.
RENDIMENTI
Comparto Benchmark TFR
1 gennaio -30 settembre 2012
8,67%
8,73%
2,94%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
1,56%
1,99%
VOLATILITA’
Comparto Benchmark
1 gennaio -30 settembre 2012
7,92%
7,93%
1 ottobre – 31 dicembre 2012
6,28%
6,36%

Patrim onio in Gestione

investimenti
obbligazionari
29,16%

investimenti
azionari
70,84%

investimenti azionari
investimenti obbligazionari

Il portafoglio azionario ammonta a circa 13,5 milioni di euro.
L’area di investimento prevede il ricorso a strumenti azionari dell’area USA, Giappone, paesi dell’area
Unione Europea e altri paesi OCSE.

Azioni Area Geografica
- Italia

- Altri Paesi

1,40%

- Paesi non

dell’area Euro

aderenti all’OCSE

18,23%

1,92%
- Altri Paesi
aderenti all’OCSE
11,08%

- Altri Paesi
dell’Unione

- Giappone

Europea

9,11%

8,27%
- Stati Uniti

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone
- Paesi non aderenti all’OCSE

49,99%

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE

Il portafoglio obbligazionario ammonta a circa 5 milioni di euro.
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L’area di investimento prevede il ricorso a titoli di debito dell’area USA, paesi dell’area Unione Europea
e altri paesi OCSE.
Obbligazioni

- Giappone
14,80%

- Italia
5,37%

- Altri Paesi
aderenti all’OCSE
4,15%
- Altri Paesi dell’area
Euro
15,56%

- Stati Uniti
28,67%

- Altri Paesi dell’Unione
Europea
31,45%

- Italia
- Altri Paesi dell’Unione Europea
- Giappone

- Altri Paesi dell’area Euro
- Stati Uniti
- Altri Paesi aderenti all’OCSE
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
Gli oneri relativi alla gestione finanziaria ed ai servizi resi dalla banca depositaria, secondo quanto
previsto dallo Statuto, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo sul quale grava, inoltre,
l’imposta sostitutiva pari all’11% applicata ai rendimenti conseguiti.
Alla copertura delle spese relative alla gestione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si
provvede mediante l’utilizzo delle quote di iscrizione “una tantum” e delle quote associative.
Le spese di gestione per il 2012 sono la sommatoria delle relative voci sostenute singolarmente da
Fondav e Previvolo sino al 30 settembre 2012 e da Fondaereo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012; esse
ammontano complessivamente a € 1.223.490 e sono composte dagli oneri di gestione finanziaria (pari
ad € 503.186) che rappresentano lo 0,16% dell’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP), e dagli
oneri della gestione amministrativa (pari ad € 720.304) che rappresentano lo 0,23% dell’ANDP.

CONFLITTI DI INTERESSE
Le informazioni relative alle operazioni effettuate in conflitto di interesse sono state debitamente
segnalate dai gestori e/o dal service amministrativo al Fondo e conseguentemente trasmesse all’Autorità
di Vigilanza secondo la normativa vigente.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Dal 1° gennaio 2013 sono divenute efficaci le nuove condizioni economiche relative al servizio erogato
dalla banca depositaria che prevedono:
1. per quanto attiene la commissione di banca depositaria (controlli e regolamento titoli) il ritorno
ad un’aliquota fissa che, a seguito di rinegoziazione, è stata fissata allo 0,21% del patrimonio;
2. per quanto attiene la commissione di custodia ed amministrazione titoli l’applicazione sul
patrimonio dell’aliquota pari allo 0,001% + Iva.
Gli effetti delle nuove condizioni si riversano direttamente sul valore quota.
Sempre dal 1° gennaio 2013, dopo apposita selezione, il servizio di controllo finanziario è stato affidato
allo Studio Crenca & Associati.
Nei primi giorni di febbraio 2013 il Consiglio ha validato le liste per l’elezione dei Delegati
dell’Assemblea pervenute nei termini stabiliti, e in data 5 marzo 2013, così come previsto, sono stati
inviati i plichi elettorali ai singoli aventi diritto.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
A seguito della stesura del budget per le spese amministrative 2013 (ammontanti ad € 482.900), il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le spese pro capite per l’anno 2013 siano pari ad € 87,1
per i piloti e pari ad € 48,4 per gli assistenti di volo.
Roma, 27 marzo 2013

Il Presidente
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