Roma, 29 luglio 2022

A tutti gli associati a Fondaereo

Cari colleghi,
è con grande piacere che Vi scrivo questa lettera di saluto dopo l’elezione a Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Fondaereo (la cui notizia è stata anticipata con la circolare n. 4/2022
pubblicata sul sito del Fondo).
Nelle prime riunioni il Consiglio ha già affrontato temi importanti e delicati, quali l’adesione di
nuove aziende e la revisione e ottimizzazione dell’offerta d’investimento, con una particolare
attenzione al comparto garantito la cui convenzione di gestione è in scadenza. Nei prossimi giorni il
Fondo provvederà ad informare gli iscritti, nel particolare, delle decisioni assunte.
Ogni giorno, tutti noi siamo costantemente informati dai media dell’andamento della situazione
economica e finanziaria italiana e internazionale e della conseguente ricaduta sui mercati finanziari.
Purtroppo, da inizio anno tutti gli investimenti stanno “soffrendo” per diverse cause (guerra, crisi
delle materie prime, inflazione etc.) e soprattutto le obbligazioni (che caratterizzano i comparti del
Fondo in teoria più protettivi), hanno subito un impatto particolarmente negativo. Con queste
premesse, anche i comparti finanziari del Fondo hanno registrato performance negative ma, in ogni
caso, migliori di quelle di tante altre forme d’investimento previdenziale disponibili sul mercato.
In questa situazione di crisi, è determinante rimanere con i nervi saldi e osservare in maniera
quanto più distaccata possibile il contesto complessivo in cui si muovono i mercati finanziari.
Innanzitutto, bisogna ricordare che il valore della posizione posseduta in Fondaereo è calcolato ogni
mese e tiene conto del valore corrente degli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) utilizzati.
Pertanto, l’eventuale rendimento positivo o negativo della gestione è solo potenziale. Infatti, solo a
seguito di una richiesta di cambio comparto, ovvero di una richiesta di anticipazione e/o riscatto,
l’eventuale perdita si realizza effettivamente dovendo procedere al disinvestimento (vendita) delle
quote possedute ai valori di mercato.
Confidando in una ripresa dei mercati, il consiglio, quindi, è quello di considerare Fondaereo
per quello che è realmente, cioè un investimento previdenziale di medio/lungo periodo, periodo nel
quale, storicamente, le situazioni negative e positive normalmente si compensano.
Questo comporta, evidentemente, che è importante prima di procedere con decisioni che
potrebbero rilevarsi controproducenti, non farsi prendere dall’emotività e orientare le proprie scelte
avendo a riferimento l’età pensionabile, o comunque il momento in cui si avrà necessità di riscattare
le somme (ad esempio per un’anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione
principale).
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Del resto, basta guardare i grafici presenti sul sito web www.fondaereo.it e nelle aree riservate
di ognuno di noi, per accorgersi che la quota dei rendimenti accumulati in questi anni d’iscrizione al
Fondo, soprattutto per coloro che hanno seguito questa regola di comportamento, è sicuramente
positiva, nonostante ci siano stati in passato diversi momenti di difficoltà dei mercati finanziari (bolla
tecnologica, crisi mutui subprime, pandemia etc.).
Il nostro è un Fondo ben strutturato e affidabile e già oggi rappresenta oltre il 65% dei piloti e
assistenti di volo che lavorano in Italia e costituisce il nostro patrimonio da utilizzare ad integrazione
del reddito nell’età pensionabile e, pertanto, va difeso, supportato e valorizzato sempre di più.
Sono orgoglioso e grato di poter rappresentare come navigante il nostro Fondo, che ha
bisogno di essere conosciuto di più, soprattutto da quella percentuale di colleghi che non sono
ancora iscritti.
Sono sicuro che i nuovi Organi di Fondaereo lavoreranno per dare lustro al Fondo e mi auguro
che nuovi processi comunicativi possano aiutare a comprendere meglio il funzionamento,
l’importanza e le possibilità che offre l’adesione e la contribuzione a Fondaereo.
In ultimo, vi invito a voler contattare per qualsiasi ulteriore confronto la struttura operativa del
Fondo e di utilizzare il servizio di appuntamento telefonico o in video call, disponibile nella home
page e nella sezione contatti del sito
.
Colgo l’occasione, per augurare a tutti voi serene ferie estive
Cordialità
Il Presidente
(Giovanni Platania)
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