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PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Dati sullo sviluppo del settore 
 

 
Dal 1° gennaio al 30 novembre 2002 altri 9 fondi negoziali sono stati autorizzati all’esercizio 

dell’attività. Si tratta di fondi rivolti ai lavoratori di diversi settori:  

Gomma Plastica, destinato ai dipendenti dall’industria della gomma; 

Mediafond, cui aderiscono i lavoratori del Gruppo Mediaset, Reteitalia e Medusa Video; 

Eurofer per il personale delle aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Byblos, per i dipendenti delle società del settore della carta, delle aziende grafiche ed editoriali; 

Fondav e Mercurio, rivolti rispettivamente agli assistenti di volo e al personale di terra delle 

aziende del gruppo Alitalia e di altre compagnie aeree; 

Prevaer,  cui aderiscono i dipendenti delle società che gestiscono i servizi aeroportuali; 

Prevedi, per i dipendenti delle imprese edili che fanno capo a Confindustria ed alle organizzazioni 

artigiane. 

Previdoc, che raccoglie le adesioni dei dottori commercialisti iscritti alla relativa Cassa nazionale di 

previdenza e assistenza e dei familiari che collaborano all’attività professionale.  

A novembre 2002 quindi i fondi pensione di nuova istituzione (quelli istituiti dopo il 28 aprile 1993 

– d.lgs.vo 124/93) autorizzati all’esercizio dell’attività sono complessivamente 131, di cui 36 di tipo 

negoziale e 95 di tipo aperto. 

Per quanto riguarda le adesioni, al 30 settembre 2002, risultano iscritti ai fondi pensione di nuova 

istituzione circa 1.377.000 lavoratori,  di cui 1.060.000 ai fondi negoziali  e 319.000 ai fondi aperti. 

Nei primi nove dell’anno è stato rilevato un aumento di circa il 6,2% rispetto al 31 dicembre 2001. 

Sempre al 30 settembre, il patrimonio dei fondi pensione di nuova istituzione ha raggiunto 3.998 

milioni di euro, con un incremento di quasi il 25% rispetto alla fine dello scorso anno. 

Per quanto riguarda invece i piani pensionistici individuali (cosiddetti PIP) attuati tramite polizze di 

assicurazione: dal 1° gennaio al 30 settembre 2002 sono state accese circa 100.000 nuove polizze e 

quindi le adesioni complessive sono salite a quasi 320.000 unità.   

I premi raccolti nei primi nove mesi dell’anno  sono pari a circa 325 milioni di 

euro. 


