Un cordiale benvenuto alla nostra nuova newsletter.
eNews è la nuova formula informativa della LIFT (Lista Indipendente Lavoratori Trasporto) che viene
trasmessa periodicamente e gratuitamente ai Supporters che hanno fornito il loro indirizzo e-mail ad
un nostro Delegato. L’iniziativa, autonoma e indipendente, consta di circa 2000 sostenitori provenienti
dalle tante compagnie aeree associate al Fondo.
L’ eNews è uno strumento utile per comunicare le novità e le attività attinenti al mondo della
Previdenza Complementare. Il nostro compito è quello di aggiornarti degli avvenimenti inerenti la
sfera normativa, amministrativa e finanziaria del Fondo Pensione. L’iscrizione alla eNews è possibile
anche dal nostro portale www.liftprevidenza.it
Ti accompagneremo, se lo vorrai, in questo cammino e ti aiuteremo nella scelta degli obiettivi da
raggiungere. Il tuo futuro post-lavorativo non può attendere, comincia adesso!
Per ulteriori approfondimenti o domande
sulla Previdenza Complementare, puoi contattarci
direttamente tramite email info@liftprevidenza.it .
CHI SIAMO
La LIFT è rappresentata in CdA da un Consigliere Indipendente. In Assemblea da dieci Delegati dei
lavoratori (10/30), in rappresentanza degli AA/VV e dei Piloti (Giambri M., Stilgenbauer M., Mariani
R., Besenzi T., Arte E., Dellepiane G., Marinacci M., Ciccarelli S., Masti A., Pezzarossa G.)
Collaboratori: Pantile G., Gilardoni E.
COSA FACCIAMO
La nostra missione è divulgare tra i lavoratori un’informazione previdenziale “costruttiva, completa e
concreta”. Forniamo gratuitamente tra i Naviganti informazioni previdenziali, in modo semplice e
comprensibile. Spieghiamo i meccanismi che regolano la vita dei nostri soldi nel Fondo pensione e la
relazione dei flussi contributivi dalla busta paga alla Posizione previdenziale. Dimostriamo come la
pensione integrativa possa trasformarsi in rendita vitalizia o, all’occorrenza, in capitale tout court.
Suggeriamo l'utilizzo dei benefici fiscali come leva a sostegno del reddito presente e futuro.
Consigliamo di proteggere la famiglia prima e dopo la prestazione pensionistica. Rendiamo
comprensibile la gestione finanziaria che governa gli investimenti previdenziali.
COSA SPERIAMO
Di migliorare la consapevolezza degli Aderenti dimostrando che il progressivo disimpegno dello Stato
delega alla previdenza integrativa il compito di assicurare un sereno ritiro post lavorativo.
DOVE OPERIAMO
Presidiamo da anni gli organi della "governance" del Fondaereo, con un consigliere di
amministrazione e 1/3 dei membri dell’assemblea dei Delegati.
Non siamo un organizzazione sindacale ma un' associazione no profit. Crediamo nella “"sharing
economy"” e nei social media, per questo adoperiamo pratiche di scambio di informazioni e
conoscenze sulla previdenza complementare con il "word of mouth" e il direct mailing.
La LIFT è sovvenzionata dagli associati che partecipano alle attività durante il loro tempo libero, puoi
aiutarci anche tu attraverso una semplice donazione.
Il nostro impegno, volontario e autofinanziato, ha bisogno del supporto numerico ed economico per
continuare il lavoro cominciato nel 2010.
CONTACTS
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