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FONDAEREO: approfondimento #1 - “Le spese/i costi nel 2023 

  

È innanzitutto di importanza prospettica sottolineare che il trend di adesioni al nostro fondo pensione 
di categoria è crescente. 

Per il corrente anno 2023 si stimano ulteriori 455 adesioni, che porteranno il Fondo a toccare i 10.000 
aderenti.  

L’obiettivo collettivo (CDA, assemblea dei delegati, Fonti istitutive) rimane quello di essere primo e 
sostanzialmente unico riferimento di tutte le compagnie aeree italiane in materia previdenziale: gli 
organi del Fondo avvieranno ulteriori campagne informative dedicate. 

° A quanto ammonta la mia quota associativa 2023? “Quanto mi costa Fondaereo nel 2023?” 

- Quota fissa: 

Nel corrente mese di gennaio, in ottemperanza alle previsioni statutarie, ti vedrai addebitato un 
importo pari a: 

 Pilota: 72 Euro (ridotto dell’ 11% rispetto al 2022)  

 Assistente di Volo: 40 Euro ((ridotto dell’11% rispetto al 2022) 

 Familiare a Carico: 10 Euro (ridotto del 66% rispetto al 2022) 

Il messaggio che emerge è chiaro: anche i nostri familiari a carico possono attivare un “salvadanaio”, 
considerando che i versamenti dei nostri cari possono avere un impatto fiscale complessivo ancor più 
positivo, seppur nei limiti di legge. 

E’ importante dare anche uno sguardo all’ISC - indice sintetico dei costi (Indicatore che fornisce una 
rappresentazione immediata dell'incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti 
dall’aderente) - del nostro fondo: 

 Pilota: Per tre dei quattro comparti (il solo “garantito” ha costi mediamente più alti) con due 
anni di permanenza nel Fondo si attesta al 2,3% riducendosi, a 35 anni, fino allo 0,3%. 

 Assistente di Volo: Per tre dei quattro comparti ( il solo “garantito” ha costi mediamente più 
alti) a due anni di permanenza nel Fondo si attesta al 1,3% riducendosi, a 35 anni, fino allo 
0,2%. 
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- Quota variabile 

A partire dall’anno 2023, un’aliquota dello 0,1% viene prelevata, rapportata al mese, sul patrimonio 
del singolo comparto di investimento. Tale modalità ha un effetto percentuale e proporzionale per 
ciascun aderente in funzione degli importi investiti. 

- Quanto costa FONDAEREO rispetto ad altre forme di investimento?  

Il nostro fondo può essere considerato un esempio virtuoso di gestione: quanto alla sua onerosità, 3 
dei 4 comparti (ad eccezione del garantito che ha valori più alti) registrano una minor onerosità 
rispetto alla media dei  FPA e PIP (Fondi Pensione aperti e Piani Individuali) . 

La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche 
complementari per valutarne l’onerosità (www.covip.it) 

- l’importo spese che visualizzo sul sito / app FONDAEREO mi sembra elevato: perché? 

L’importo che visualizzi nel “diagramma a torta” sotto la voce spese rappresenta il totale delle spese 
versate dal momento della tua adesione ad oggi, pertanto é da considerarsi un valore totale che può 
essere diviso per gli anni di permanenza per farsi un’idea del costo medio/anno. 

- Come posso avere maggiori informazioni sui costi che sostengo per rimanere in FONDAEREO? 

Puoi innanzitutto prendere visione della Nota informativa  - Parte I ‘Le informazioni chiave per 
l’aderente’ - Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 02/01/2023). 

Inoltre, fissare un appuntamento (telefonico o teams) con i referenti FONDAEREO accedendo alla 
pagina https://www.fondaereo.it/contatti o inquadrando il seguente QR CODE  

 

 
 
 

FONDAEREO 
 
 

24 gennaio 2023 

mailto:info@fondaereo.it
mailto:fondaereo@pec.it
http://www.covip.it/
https://www.fondaereo.it/contatti

