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Nuovo numero del nostro Notiziario.

Siamo sempre pronti ad ascoltare i vostri suggerimenti, 
non fatevi scrupoli e chiamateci oppure scrivete con email
o mediante WhatsApp, direttamente ai cellulari di uno dei
Consiglieri.

Consiglio Direttivo:

Andrea Di Salvo (338 6505252), 
Giuseppe Lo Grande (366 2059658), 
Francesco Di Fresco (393 8933434), 
Vincenzo Longo (334 6955782), 
Giacomo Pampalone (338 6671989),
Luigi Sancetta (339 1989477), 
Roberto Urso (320 8960257).

Vi invitiamo a fornirci le eventuali modifiche alle Vostre caselle postali o ai cellulari 

dotati del servizio WhatsApp: potremo così aggiornare le nostre evidenze.

Ricordiamo i nostri principali servizi presso la Sede di via Roma:

✔
Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso le attività

   Convenzionate;
✔

Consultazione e possibilità di ricavare copia dalle schede di Slow Medicine;
✔

Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo

Pensioni - Unica);

✔

Consultazione dei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal gruppo

Regionale che dalla nostra Segreteria Nazionale.

Inoltre, i dettagli delle convenzioni sono consultabili sulla pagina web a noi riservata sul 
sito www.unipens.org, /Gruppi Regionali/Gruppo Sicilia Occidentale/Assistenza Fiscale e 
Servizi. Comunque, troverete il riepilogo delle convenzioni alla fine di questo Notiziario.

In questi giorni è stata stipulata una nuova convenzione  con Diamond Card . 



I nostri iscritti potranno richiedere la carta  - che consente di ottenere sconti in 

numerosissimi esercizi commerciali-  al costo di solo 10 euro. 

 Per la sottoscrizione   rivolgersi al Collega Andrea Di Salvo  cell. N° 338 6505252



                               PRESIDIO UFFICIO DI VIA ROMA PRIMO SEMESTRE 2019

 Dalle ore 9,30 alle 11,30 dei giorni sotto indicati. Preavvisando telefonicamente la propria visita
è possibile concordare l’incontro con il Consigliere indicato nella prima colonna.  L’incontro è in 
ogni caso assicurato dal Consigliere supplente.

DATA
CONSIGLIERE CONSIGLIERE

TITOLARE SUPPLENTE

10 GENNAIO 2019 DI SALVO URSO

17 GENNAIO 2019 PAMPALONE DI FRESCO

24 GENNAIO 2019 SANCETTA LO GRANDE

31 GENNAIO 2019 LONGO DI SALVO

7 FEBBRAIO 2019 DI FRESCO PAMPALONE

14 FEBBRAIO 2019 URSO SANCETTA

21 FEBBRAIO 2019 LO GRANDE LONGO

28 FEBBRAIO 2019 DI SALVO DI FRESCO

7 MARZO 2019 PAMPALONE SANCETTA

14 MARZO 2019 SANCETTA DI SALVO

21 MARZO 2019 LONGO URSO

28 MARZO 2019 DI FRESCO LO GRANDE

4 APRILE 2019 URSO PAMPALONE

11 APRILE 2019 LO GRANDE DI SALVO

18 APRILE 2019 DI SALVO SANCETTA

25 APRILE 2019 PAMPALONE LONGO

2 MAGGIO 2019 SANCETTA DI FRESCO

9 MAGGIO 2019 LONGO PAMPALONE

16 MAGGIO 2019 DI FRESCO URSO

23 MAGGIO 2019 URSO LO GRANDE

30 MAGGIO 2019 LO GRANDE SANCETTA

6 GIUGNO 2019 DI SALVO LONGO

13 GIUGNO 2019 PAMPALONE DI SALVO

20 GIUGNO 2019 SANCETTA DI FRESCO



Nell’ultima riunione del 24 gennaio scorso, il Consiglio Direttivo del Gruppo Sicilia

Occidentale ha deciso  tra l’altro quanto segue:

 Approvazione Rendiconto e relazione al 31 dicembre 2018
 Esame ed approvazione della relazione sulle attività svolte nel 2018
 Predisposizione della convocazione assemblea soci (cfr dettaglio ODG in altra 

parte del Notiziario)
 Predisposizione ed Invio lettere per rinnovo iscrizione per il 2019 agli Associati  e 

invio lettera ai Pensionati non iscritti per sollecitarne l’adesione.

                                                       RINNOVO ISCRIZIONE 2019

Ti ricordiamo di rinnovare la tua iscrizione alla nostra Associazione per il corrente 
anno, chiedendoti di effettuare il bonifico di Euro ** (cfr. annotazione in calce) quale 
rinnovo della tua iscrizione, sul seguente conto corrente presso Unicredit - Palermo :

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO

IT 17 Q 02008 04682 000005441029

intestato a:
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT - Gruppo Sicilia 

Occidentale Via Roma 183, Palermo

Causale : rinnovo iscrizione anno 2019 - socio……………………………….
- cell ……………………………..(si prega di precisarlo):

    ** Cosi come approvato dall’Assemblea degli Associati, la quota annuale d’iscrizione è:

- di euro 15 per i Pensionati inquadrati, all’atto della pensione, nelle aree professionali;
- di euro 18 per i Pensionati inquadrati, come quadri;
- di euro 12 per i Famigliari titolari di pensione di reversibilità.

               IL RINNOVO VA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO 2019

•



In data 12 dicembre 2018 si è svolto, presso il Ristorante “SCOGLIERA AZZURRA” di 
Isola delle Femmine, il secondo pranzo sociale dell’anno.

Hanno partecipato 38 pensionati iscritti + 10 familiari.

Di seguito alcune foto scattate nel corso del pranzo.



E’ indetta  presso i locali  dell’Unione Pensionati di Via  Roma 183 Palermo 6° piano (palazzo ex Banco di Sicilia)
per il giorno 19 febbraio 2019 ore 9,30 in prima convocazione ed il giorno 21 febbraio 2018 ore 9,30 in
seconda convocazione :

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI

Con il seguente ordine del giorno:
1- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;

2- Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2018;

3- Approvazione del Rendiconto al 31-12-2018; 

4- Aggiornamento obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il prossimo futuro;

5- Delega al Presidente di Gruppo o altro Consigliere in caso di suo impedimento, a partecipare al

prossimo  Consiglio  Nazionale  ed  a  votare  i  punti  all’ordine  del  giorno,  indicati  nella

convocazione del prossimo Consiglio Nazionale;

6- Argomenti  e  problematiche  che  l’Assemblea  degli  Associati  ritiene  vadano  sottoposti  alla

Segreteria Nazionale ed al Consiglio Nazionale della nostra Associazione;

7- Varie ed eventuali.

UNICA  SERVIZIO AGLI ASSISTITI

Uni.C.A. si avvale, per erogare i servizi sanitari ai propri assistiti nel periodo 2018-2019, di 

società specializzate (Provider):

●Previmedical, per le assistenze “base” e per le "Opzioni di copertura integrative". 

●Pronto-Care, per le coperture odontoiatriche.

Le versione aggiornate dei relativi Manuali per l'anno assicurativo in corso sono accessibili dal Sito,

seguendo il percorso: Prestazioni > Servizio agli assistiti > Manuali operativi 2018-2019.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2018-2019

Da oggi 15-10-2018 prende il via la settima edizione della Campagna di Prevenzione di Uni.C.A.

che, da quest’anno, si arricchisce di importanti novità.

Prosegue dunque l’impegno sul fronte della prevenzione sanitaria, vero e proprio elemento di 
distintività dell’Associazione che, anche attraverso il contributo del proprio Comitato Scientifico 
nell’ampliamento e affinamento dei protocolli di accertamento, ha via via incrementato gli 
stanziamenti destinati alle Campagne, raggiungendo ad oggi la considerevole cifra complessiva di 
30 milioni di euro (compresa la Campagna in corso di avvio).

Come anticipato, il nuovo Programma di prevenzione prevede delle novità.

Due le principali:

• l’ampliamento della platea dei destinatari. Da quest’anno, potranno accedere alla Campagna di 
prevenzione anche gli associati under 40, ai quali vengono riservati screening di base finalizzati 
alla rilevazione del rischio cardiovascolare, in coerenza con gli obiettivi dell’intera Campagna ed in
continuità con i programmi adottati negli scorsi anni;

• l’avvio, in contestualità alla Campagna di prevenzione “tradizionale”, di una specifica 
campagna di prevenzione odontoiatrica rivolta ai figli minorenni degli associati (dai 6 ai 17 



anni), purché inseriti nel nucleo familiare assicurato, che prevede una visita di 
controllo e, qualora necessario, un trattamento di detartrasi e di fluoroprofilassi.

Il periodo di validità delle suddette iniziative è il seguente: 15.10.2018 – 31.7.2019, 
con possibilità di effettuare le prenotazioni fino al 30.6.2019.

Di seguito, interessante articolo sul funzionamento del nostro Fondo Pensione, a firma di Roberto Belardo 

(ex segretario nazionale dell’Unione Nazionale Pensionati Unicredit) pubblicato nel numero di gennaio 

2019 di “Napul’è” , periodico di informazione  del Gruppo Regionale della Campania della nostra 

Associazione.

L’amico Roberto, che ringrazio con affetto, ha autorizzato la pubblicazione di detto articolo nel nostro 

Notiziario.

Alcune considerazioni per meglio comprendere il funzionamento del Fondo Pensione 

di Roberto Belardo

Prendo spunto da un interessante articolo di Montrone sul “bilancio tecnico” riportato sull’ultimo

numero della “Quercia” per fare alcune considerazioni “non tecniche” che ritengo importanti e utili

a tutti noi tenendo presente anche gli avvenimenti degli ultimi anni.

In premessa è bene fare un breve cenno sul nostro Fondo.

La  Previdenza  Aziendale  in  favore  del  personale  del  Credito  Italiano,  ora  Unicredit,  nasce  nel

lontano 1905 sotto forma di “Cassa di Previdenza”. Nel tempo molte cose sono cambiate, a partire

dalla  denominazione  del  Fondo:  noi  siamo stati  tra  i  primi  in  Italia  a  introdurre  una  forma  di

copertura previdenziale per i dipendenti, attraverso l’erogazione di rendite vitalizie e di pensioni

aggiuntive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. 

Venendo a tempi più recenti il referendum fra tutti gli iscritti approva nel 1998 il nuovo testo dello

Statuto che prevede la creazione di un’apposita sezione cui far affluire le contribuzioni dei “nuovi

iscritti” e il Fondo assume la denominazione di “Fondo pensione per il personale delle aziende del

Gruppo UniCredito Italiano”.  Nel 1999 Il Fondo viene iscritto, dalla Commissione di  Vigilanza sui

Fondi  pensione (COVIP),  all’Albo  dei  Fondi  Pensione istituito ai  sensi  del  D.lgs.124/93,  nel  2007

adeguandosi  alle  normative di  legge (252/05)  diventa  ricettore  del  TFR ed il  18 dicembre 2009

assume personalità giuridica.

L’attuale  “Fondo  Pensione  per  il  personale  delle  aziende del  Gruppo  Unicredit”,  conta  su circa

50.000  iscritti  tra  dipendenti  e  pensionati  e  amministra  complessivamente,  tra  investimenti

mobiliari e immobiliari oltre 3,5 Mld. di euro.

Il  Fondo  Pensione opera in  regime di  contribuzione definita,  vale  a dire  che l’ammontare  della

contribuzione è prefissato mentre la rendita pensionistica è calcolata:

- sulla base dei contributi versati (Sezione I);

- sulla  base  del  capitale  accumulato  attraverso  l’investimento  dei  contributi  versati  ed  i

relativi rendimenti (Sezione II).

Il Fondo è infatti strutturato in quattro Sezioni:

 la Sezione I, a capitalizzazione collettiva, alla quale partecipano:

       -  i dipendenti assunti al Credito Italiano prima del 28 aprile 1993;

               - i dipendenti assunti a partire da tale data ed entro il 31 maggio 2007, che hanno aderito

alla Sezione I  risultando già iscritti ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile

1993.

 La Sezione II, a capitalizzazione individuale, alla quale risultano iscritti:



- i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993 privi del requisito di una precedente iscrizione ad

una forma pensionistica complementare;

            -  i dipendenti assunti dopo il 31 maggio 2007 o che dopo tale data hanno trasferito la

posizione da altri 

               fondi pensione operanti nel Gruppo, volontariamente o per  effetto di accordi sindacali;

            -  gli iscritti alla sezione I (solo limitatamente al conferimento del TFR al Fondo e/o  di

versamento di eventuali contributi volontari).

 Le sezioni III e IV a prestazione definita confluiti da altre Banche del gruppo Unicredit per

un totale di 300 milioni di euro

La gestione delle risorse finanziarie delle varie Sezioni attualmente avviene attraverso due veicoli di

diritto Lussemburghese, gestiti da strutture di diretta emanazione del CDA del Fondo, che operano

in coerenza con le linee guida di investimento adottate dal Fondo, mantenendo comunque separati

il patrimonio della sezione 1 dalle altre sezioni.

l primo veicolo è una SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) mentre il secondo veicolo

è un SIF (Fondo di investimenti specializzati). Entrambi  i veicoli sono denominati Effepilux.

L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali, hanno concordato sull’obiettivo di ampliare e sviluppare il

novero dei soggetti che possono iscriversi al Fondo di Gruppo.

Questi  i  motivi  che  hanno  progressivamente  consentito  a  tutti  i  lavoratori  iscritti  a  fondi  a

contribuzione definita di trasferire  la propria  posizione individuale nel  Fondo di Gruppo. Accordi

specifici hanno riguardato la confluenza di numerosi Fondi: da ultimi quelli riguardanti i fondi di ex

Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Roma, Banca dell’Umbria, Banco di Sicilia, Bipop

– Carire, Cassa di Risparmio di Carpi, Unicredit Banca Mediocredito.

Al riguardo da tenere ben presente che il nuovo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo esclude la

possibilità d i  nuove  adesioni  alla Sezione I  (vecchi   iscritti)   la  quale  ha  proprie   norme   in

materia   di   contribuzioni   e   di   erogazione   delle pensioni,   conti statutari   separati   ed è

regolata  dal regime della capitalizzazione collettiva.

A questa sezione sono iscritti tutti coloro che risultavano partecipare al Fondo alla data del 28

aprile  1993 o che sono entrati a farvi parte successivamente avendone i requisiti di legge e

statutari protempore vigenti.

Di fatto, con questa modifica, si completa il processo di trasformazione della sezione I in gestione

straIcio ad esaurimento, vale a dire che, una volta che l'ultimo avente diritto avrà incassato

l'ultima rata di pensione spettantegli, la sezione verrà chiusa per quanto riguarda i vecchi iscritti

avendo assolto integralmente i propri impegni ed esaurito completamente le proprie risorse; il

fondo proseguirà la propria attività nell'interesse dei pensionati delle altre sezioni caratterizzata

dal regime della capitalizzazione individuale o delle prestazioni definite. E’ comunque assicurata la

separazione contabile di quanto è di pertinenza dei vecchi iscritti e quanto invece dei nuovi iscritti.

Obiettivo quindi dell'amministrazione del Fondo è  quello di assicurare la gestione ed il

mantenimento delle risorse necessarie per far fronte agli impegni, in modo da consentire, poi,

la loro equa distribuzione fino al completamento del piano.

A questo proposito il Fondo si avvale dell'alta professionalità ed esperienza di Attuari interni alla

struttura e con cadenza triennale da incarico, così come impone la Legge, ad un Attuario esterno

di redigere il Bilancio Tecnico, che è lo strumento di analisi e controllo dei flussi di cassa futuri

rapportati al  patrimonio disponibile verificando la situazione di equilibrio secondo l'equazione:

Capitale +Contributi = Rendite presenti + Rendite future; il tutto espresso in valori attuali.



Naturalmente, essendo l'arco di tempo sotto esame molto lungo, occorre estrema cura nel

fissare le cosiddette basi tecniche, ossia quelle componenti che influiscono sul processo.

Al riguardo i principali elementi presi in considerazione, determinati concordemente dal Consiglio

di Amministrazione e dall' Attuario esterno, sono:

- tavole attuariali (è intuitivo pensare che più aumentano le aspettative di vita e più

crescono gli impegni del Fondo)

- tasso di rendimento del patrimonio (ogni rata di pensione ingloba la restituzione di

una parte del capitale a suo tempo versato sotto forma di contribuzioni ma anche quota

parte del reddito prodotto con l'investimento dello stesso)

- dinamica salariale e delle carriere (da  esse  dipende  il   flusso  dei   contributi   futuri   e

conseguentemente anche  delle rendite che spetteranno  al personale attualmente in

servizio)  altri  elementi di apparente minore importanza ma pur sempre influenti sul

processo ( tasso di nuzialità, di prolificità, di abbandono del posto di lavoro etc. etc.)

A questo punto entra in gioco il tasso tecnico, la cui misura suscita tante discussioni inoltre

occorre dire preliminarmente che il calcolo della pensione iniziale risponde a  norme assai

complesse, frutto a loro volta della stratificazione  nel tempo di dinamiche contrattuali,

disposizioni di legge ecc. In buona sostanza si può dire che detto tasso tecnico è il minimo atteso,

cioè  quello  che  occorre  effettivamente  conseguire  per  mantenere  inalterate  le  rendite

nell’esercizio successivo. L’incidenza di tale tasso è peraltro già stato anticipato nel calcolo della

rendita  corrente,  ovviamente  qualora  la  rendita  effettiva  fosse  superiore  al  tasso tecnico  la

differenza porterebbe ad un incremento della pensione.

 A questo punto è bene ricordare le prestazioni della sez. 1: Gli iscritti alla sezione I con almeno 15

anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto

nella generalità dei casi:

  - alla  pensione immediata se in possesso di uno tra i seguenti requisiti:

• 60 anni compiuti di età per gli uomini o 55 per le donne – pensione di vecchiaia;

• 35 anni di partecipazione/contribuzione al Fondo;

  -  alla   pensione  anticipata  se  in  possesso   dei  requisiti  previsti  per  la  pensione  immediata

dell'INPS, con erogazione della prestazione con pari decorrenza;

  - al differimento della prestazione al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o alla

liquidazione/trasferimento nel caso in cui non siano maturati i requisiti per la  pensione immediata.

La pensione annua diretta si calcola applicando una percentuale pari: 

     a) al 51,1% sulla somma dei contributi versati dal Partecipante ante ed iscritti al suo nome nel

Conto speciale base per il periodo di 15 anni consecutivi immediatamente anteriore alla data del

pensionamento; 

     b) al 65,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo di 10 anni

consecutivi immediatamente anteriore al suddetto quindicennio; 

    c) al 78,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo anteriore al

decennio di cui al punto precedente e su quelli iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione

base aggiuntiva". 

Da ricordare non per ultimo quanto segue:

a. ad inizio secolo gli immobili del fondo venivano valutati una volta l’anno allo stesso modo -

fittati o no –alla stessa maniera, oggi a seguito anche di disposizioni di legge e seguendo



criteri  internazionali di best practice  vengono valutati da esperti esterni due volte l’anno e

si  tiene  conto  se  sono  fittati  o  no,  ne  viene  ovviamente  una  valutazione  diversa  che

influenza amministrativamente il bilancio;

b. nel 2012 a seguito di una legge abbiamo dovuto girare ad un fondo immobiliare i 2/3 del

nostro patrimonio immobiliare con ovvie conseguenze sul rendiconto di cassa.

Detto questo con la speranza che la suddetta informativa sia esaustiva passiamo ad argomenti più

attuali ovvero:

1. nell’ultima  riunione  della  Segreteria  Nazionale  apprendiamo  quanto  già  emerso  in

precedenza ovvero per il Fondo Pensioni l’anno chiuderà in maniera non positiva, sia per

l’andamento dei mercati  finanziari (azionario -15% , obbligazionario -6%) sia, soprattutto,

per l’innalzamento dello spread. Il rendimento della sezione uno, al 31 ottobre scorso,  è

stato  negativo  di  1,2%.  A  meno  di  imprevedibili  svolte  positive,  l’anno  chiuderà  con

rendimenti assolutamente insufficienti al mantenimento delle attuali rendite. Viene ribadito

anche in questa  situazione,  che i  rendimenti  del  nostro Fondo sono nel  complesso tra  i

migliori rispetto ai rendimenti degli altri fondi.  

2. Inoltre  tenendo presente l’attuale normativa Covip la  Banca è ritornata  alla carica per la

elezione dei delegati, inoltre d’accordo con le OOSS vorrebbe portare a 18 il numero dei

consiglieri  e poiché il  nostro Statuto prevede,  contrariamente a quello di altri  Fondi,  una

rappresentanza dei Pensionati, fino ad oggi di indicazione Unione Pensionati Unicredit, va da

sé l’importanza  di  stabilire  nel  caso  di  adozione  di  rappresentanza a  mezzo  delegati  le

modalità della loro scelta e dei loro poteri. Ne viene la conseguente opportunità per noi di

poter dare un nostro contributo alla stesura dei regolamenti attuativi onde avere un minimo

di garanzie  e  di  tutela,  come ad esempio sul  numero dei  rappresentanti  (consiglieri  e/o

delegati)  proporzionalmente  al  numero  dei  pensionati.  Basilare,  comunque,  è  poterci

confrontare con gli “attivi” per cercare di condividere una strategia comune. 

Da non sottovalutare poi le ricadute che ci saranno con l’ingresso nel ns. fondo del fondo

Banco  di  Roma,  che  anche  se  confluirà  in  una  ulteriore  sezione  i  diretti  interessati

accamperanno il diritto di essere presente nel futuro cda.

3. Inoltre da tenere ben presente quali potrebbero essere le ricadute finanziarie sul Fondo di

un possibile “split” da parte della Banca delle attività estere da quelle “Italia”.

4. Alla  fine  di  questo  articolo  mi  corre  l’obbligo  morale  di  invitare  tutti,  in  particolare  la

Segreteria Nazionale a stemperare certi comportamenti e certe frasi  che non portano da

nessuna parte specialmente in questo periodo delicato,  tenendo sempre a mente che le

battaglie che dovremo affrontare, si vincono solo con l’unione, con la compattezza.  

Alla luce di questi eventi, al di la di un invito alla Segreteria Nazionale di seguire da vicino lo

sviluppo di questi accadimenti, è più che mai opportuno allacciare delle alleanze, ed è anche

auspicabile un coinvolgimento di tutti i gruppi, che devono sempre più affiancare l’opera della

Segreteria Nazionale. 

       Belardo



IL NOSTRO FONDO PENSIONE

Rileviamo dal sito web del Fondo pensione:
Andamento del rendimento degli investimenti mobiliari del Fondo Pensione sez. I  . Di seguito forniamo indicazioni sul
rendimento percentuale mensile e cumulato della componente finanziaria della  sezione 1^ aggiornamento al 30-9-2018:

(dati rilevati dal sito Web del Fondo Pensione)

MESE DI RIFERIMENTO RENDIMENTO % DEL MESE RENDIMENTO % CUMULATO AL MESE

DICEMBRE 2017 0,51 7,03

GENNAIO 2018 0,77 0,77

FEBBRAIO 2018 -1,44 -0,68

MARZO 2018 -0,55 -1,23

APRILE 2018 0,57 -0,67

MAGGIO 2018 -0,41 -1,08

GIUGNO 2018 -0,43 -1,50

LUGLIO 2018 1,04 -0,47

AGOSTO 2018 -0,85 -1,32

SETTEMBRE 2018 0,32 -1,00

OTTOBRE 2018 -2,46 -3,43

NOVEMBRE 2018 0,03 -3,40

DICEMBRE 2018

COME ACCEDERE AL SITO DEL FONDO PENSIONE

L’indirizzo del Fondo Pensioni è WWW.FPUNICREDIT.EU

cliccare su AREA RISERVATA (porta verde)

Chi si è già registrato, può continuare a utilizzare le stesse credenziali attualmente in uso.

Attenzione: Per gli iscritti alla sez. II con posizione aperta anche alla sez. I e/o percettori di rendita, l’accesso 

avviene digitando le credenziali utilizzate per l’accesso alla sezione II prima dell’unificazione del login.

Istruzioni per il login

Devi registrarti per la prima 

volta nell’area riservata?

Seleziona il pulsante "Registrazione per primo accesso". Dopo la registrazione 
riceverai una mail con il link di primo accesso che ti consentirà di accedere e 
modificare la tua password (attenzione: il link ha una durata temporale limitata. 
Se non lo hai utilizzato entro la scadenza devi effettuare una nuova registrazione)

Hai già effettuato la 

registrazione e vuoi entrare 

nell’area riservata?

Inserisci il tuo codice fiscale e la password da te inserita in fase di registrazione 

o successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra”

Non ricordi più la password? Puoi richiedere una nuova password selezionando il pulsante "Password
dimenticata?" e riceverai una mail con il link che ti consentirà di accedere e inserire

una nuova password

L'area è collegata con il sistema del Gestore Amministrativo "Accenture Managed Services S.p.A." - e con il sistema del 
Gestore Amministrativo "Parametrica Pension Fund S.p.A.". Entrambi i gestori trattano i dati degli iscritti in qualità di 
Responsabile ai sensi ed agli effetti del DLGS 196/2003 e utilizzano un programma che permette all'iscritto di accedere 
ai propri dati.



La nostra pensione inps

Purtroppo dobbiamo constatare che i nostri governanti, quale che sia il colore politico di 
appartenenza, considerano i pensionati un loro bancomat a disposizione, da dove attingere per le 
coperture dei loro programmi più o meno validi. Ci stiamo quasi abituando ma dobbiamo 
ricordarci, in futuro, di questo trattamento a noi riservato.

La legge di Bilancio 2019,porterà a 7 il numero delle fasce progressive di importo delle 
pensioni, confermando l’adeguamento all’inflazione come di seguito:

- 100% per gli assegni fino a 3 volte il minimo del trattamento INPS (pari a per il 2019 a euro
1.539 ).

- 97% per gli importi superiori e fino a 4 volte il minimo

- 77% per le pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo - 
52% per quelle tra 5 e 6 volte il trattamento minimo.

- l47% per quelle tra 6 e 8 volte il trattamento minimo, - 
45% per quelle tra 8 e 9 volte il trattamento minimo,

- 40% per gli importi superiori a 9 volte la pensione minima INPS.

Differenze rispetto al passato

Volendo quantificare le differenze rispetto ai 5 scaglioni vigenti fino al 31 dicembre 2018, 
tenendo presente che l’adeguamento pieno corrisponde ad una rivalutazione pari all’1,1%, nulla 
cambia per la prima fascia, fino a 1.522,26 euro, con un adeguamento confermato al 100%.

Per gli importi fino a circa 4.060 euro (secondo, terzo, quarto e quinto scaglione) le aliquote saranno
più alte di due punti percentuali, che, a conti fatti, si traduce in circa un euro al mese sugli assegni di
pensione con una rivalutazione che scende di circa lo 0,023%.

A quanti rientrano nella sesta fascia, con pensione lorda mensile tra circa 4.060 e 4.567 euro, 
l’incremento sull’assegno prodotto dalla rivalutazione sarà ridotto in misura leggermente maggiore, 
in misura pari a quanto previsto dalla legge n. 147/2013 con un’aliquota invariata al 45%, e una 
rivalutazione dello 0,495% rispetto all’1,1%.

Gli appartenenti all’ultima fascia, vale a dire i pensionati con assegni mensili superiori a circa 4.567
euro  lordi,  subiranno  una  riduzione  dell’aliquota  di  adeguamento  dal  45%  al  40%,  con  una
rivalutazione dello 0,440% invece che dello 0,495% attuale.

Va sottolineato, che all’aumentare degli importi, le pensioni di valore più elevato 
dovranno preoccuparsi, più che dal meccanismo di stretta sulla rivalutazione, del 

contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro efficace a partire dai 100.000 euro lordi 

annui (circa 7.692 euro lordi mensili).

Durata

La misura della rimodulazione delle rivalutazioni sui trattamenti pensionistici durerà un

triennio e coinvolgerà circa il 58,6% dei trattamenti pensionistici, secondo le stime della

Relazione Tecnica allegata al maxiemendamento del Governo alla legge di Bilancio 2019.

Dal 2022 lo schema, salvo proroghe o nuove modifiche, dovrebbe tornare alle 3 fasce previste dalla 

legge n. 388/2000.



LA NOSTRA TERRA

In Sicilia il Borgo più bello d'Italia: vince Petralia Soprana

Si trova, ancora una volta, in Sicilia il borgo più bello d'Italia.

Petralia Soprana, paese delle Madonie in provincia di

Palermo,  ha battuto 59 borghi italiani, divenendo così il

Borgo dei Borghi 2019 .

A far vincere il piccolo comune del Palermitano è stata la

giuria composta dal critico d'arte Philippe Daverio, Filippa Lagerback il geologo Mario Tozzi 

oltre al voto del pubblico.

Grande festa in paese dove il sindaco Pietro Macaluso si è affacciato dal Palazzo 

comunale festeggiando con i cittadini la vittoria conseguita.

Era stato proprio lui insieme all'amministrazione comunale a chiedere partecipazione e 

coesione ai comuni delle Madonie.

Per tre anni consecutivi la Sicilia ha conquistato il primo gradino del podio: Gangi nel 2014, 
Montalbano Elicona nel 2015 e Sambuca di Sicilia nel 2016. Vittorie che hanno segnato una
svolta in positivo, dal punto di vista economico e turistico, riuscendo a cambiare le sorti di 
piccoli borghi spesso dimenticati nonostante la loro incredibile e straordinaria bellezza

                                                                            CONDIZIONI

Presso i nostri uffici di via Roma, sono raccolte le più recenti istruzioni della Banca sulle

condizioni da applicare ai Pensionati ed ai loro Famigliari. Le stesse informazioni anche sul 

sito www.unipens.org

Per vostra conoscenza indichiamo di seguito i numeri delle circolari emesse da Unicredit:

-Familiari n° CI0078

-Pensionati n° CI0222

Vi consigliamo di verificare la corretta applicazione delle condizioni. In caso di 

discordanza, fatela presente al Vostro sportello di riferimento.



NUMERI UTILI:

Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit

Sede Amministrativa

Milano - Viale Liguria, 26

Telefoni e fax

Componendo lo 0521 1916333, parli con il call center che si occupa del servizio di assistenza 

dedicato espressamente ai Pensionati del Fondo. Per poter rispondere alle tue richieste di 

informazioni o chiarimenti in merito alla tua posizione previdenziale ti verrà richiesto il tuo 

numero di matricola indicato nel cedolino pensione.

Componendo lo 02 86815861 parli con la portineria dello stabile di Viale Liguria, 26 a Milano.

Fax (Previdenza) 02 49536800, per inviare un fax alla sede milanese dell’ ufficio Pensioni del Fondo.

Fax (Segreteria) 02 49536907, per inviare un fax alla “Segreteria di Direzione” del Fondo.

Mailbox:

pensionfunds@unicredit.eu per comunicare via mail con il Fondo su argomenti previdenziali, 

finanziari, tecnici

info@fpunicredit.eu un canale creato espressamente per farci sapere le tue impressioni sul sito e i 

tuoi suggerimenti

Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza

Cassa di Assistenza del Personale del Gruppo UniCredit in Italia

Codice Fiscale 97450030156

Sede : Piazza Gae Aulenti 3 (Torre A) – 20154 Milano.

Numeri Centrale Operativa Previmedical (coperture “base”)

800.90.12.23 numero verde
+3904221744023 per chiamate dall’estero ( a pagamento)

indirizzo e-mail assistenza.unica@previmedical.it

per eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 numero 02 86863988 e 02 86863990

indirizzo e-mail  : ucipolsan@unicredit.eu   per il personale in esodo

indirizzo e-mail  : polsanpen@unicredit.eu per i pensionat i

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT

Via Liguria, 26

20143 MILANO

TEL 02.86815815 /816 / 895

Fax 02 83241832



LE NOSTRE CONVENZIONI:
Gli sconti vengono applicati dietro presentazione del tesserino di appartenenza predisposto dalla 

nostra Associazione.

Per i familiari deve essere esibita lettera di presentazione predisposta, a richiesta, dal Consiglio Direttivo riferita 

al singolo familiare e collegata ai dati del pensionato iscritto.

I dettagli delle singole convenzioni sono visibili presso i nostri uffici di via Roma, 183 e sul sito dell’Unione 

Pensionati Unicredit al seguente percorso: 

www.unipens.org   , poi scelta Gruppi Territoriali, ancora

Sicilia

Occidentale e quindi cartella Assistenza fiscale e servizi.

Consegna gratuita a domicilio per spesa

1
Via Porta Guccia, 9 Palermo superiore ai 20 euro.

Farmacia Caronna Tel. 091 320072 Sconto 10% sui farmaci e dal 10 al 30% su

email : farmaciacaronna@tin.it prod. parafarmaceutici etc.

2

Via De Spuches 21/23 Palermo -dich. modello 730/2018 singola euro 35,0
-dich. modello 730/2018 congiunta euro 50,00

CAAF SICUREZZA c/o Patronato ERRIPA -dich. modello Unico PF 2018 euro 40,0

FISCALE Tel. 091 331900

3

Via S. Lorenzo, 75b Sconto 15% su esami clinici non convenzionati

Palermo Tel. 091 6889701 con il SSN

Pamafir Analisi Cliniche srl Lab.analisi@pamafir.it

www.pamafir.it

4

Via S. Lorenzo, 75b Sconto 20% su diagnostica per immagini;
Palermo sconto 20% su diagnostica cardiologica

Pamafir Centro Medico Tel. 091 6889701

Diagnostico srl
info@pamafir.it

5
Pamafir srl - Centro

Via Palermo Villa Rosato, 2 Sconto 20% su visite specialistiche fatte in
Palermo ambulatorio dai medici convenzionati (elenco a

Medico Plurispecialistico Tel. 091 6891195 nostre mani)

infocmp@pamafir.it

6

Via G. De Spuches, 22 90141 -Attività ambulatoriale (visite mediche ,  esami
Palermo ecografici, ecocolordoppler, densitometrie )

Centro Medico Mantia srL 091 6112207 - 091 581393 sconto 20%;
www.centromedicomantia.it Fisiokinesiterapia sconto 20%.
info@centromedicomantia.i (cfr tariffario ed elenco servizi non scontati

presso unione pensionati Via Roma)

7 Via Francesco Ferrara, 6/a -Attività ambulatoriale (visite mediche) sconto

Istituto di Ricerca e Cura 90141 Palermo
20%

www.ircsergiomantia.it
Sergio Mantia srl (cfr tariffario ed elenco servizi non scontatiinfo@ircsergiomantia.it

presso unione pensionati Via Roma

8 Largo G. Parini, 22/25 – Palermo 30%   sconto al tavolo ( gruppo da oltre 3
Tel. 347 7565474 persone )

Gli associati potranno
20% sconto coppia (spesa minima di € 25,00)

Peppi’s Master Chef Pizza
20% servizio a domicilio ( spesa minima di €

beneficiare   del parcheggio 20,00) Consegna gratuita. Per i gruppi si
privato al quale si accede da via richiede la prenotazione al 3477565474

Mario Rapisarda 68.

9
Casa di Cura Candela spa

Via V. Villareale,54 10% sconto esami strumentali

90141 Palermo 15% sconto visite specialistiche
091 587122 Tariffario presso uffici di Via Roma

www.clinicacandela.it

10 Italia Assistenza spa Valida in tutte le sedi italiane. 5% di sconto sulle prestazioni.
(PrivatAssistenza) Sede di Palermo: Indispensabile attenersi a quanto previsto
Convenzione Nazionale, Via Sciuti 85- 90144 Palermo dalla convenzione.

curata dalla nostra Segreteria Tel 091 303096 ( testo convenzione presso i nostri uffici
Nazionale)

AGGIORNATO AL 16 NOVEMBRE 



Cooperativa Sociale Via F.lli Bariselli 78 Tariffe particolari riservate agli iscritti dell’unione

11

onlus-Celeste 28887 Omegna (VB) pensionati.

Convenzione Nazionale,

Tel. 0323 643219 ( testo convenzione presso i nostri uffici)

info@celesteonlus.itcurata dalla nostra

Segreteria Nazionale

12

Sconto sulle prestazioni per soci e componenti del nucleo
familiare
Riepilogo offerta a Voi riservata:
Radiografie: sconto 10%

Via T,Marcellini 61/a
Ecografie: sconto 5% o 10% (in funzione della prestazione)

CRM - Centro di
Ecocolor Doppler: sconto 15% o 20% (in funzione della

90129 Palermo prestazione)
Radiologia Medica srl Tel.091 6571505 fax 091 6572543 Densitometria ossea MOC: sconto 30%

Www.crmpalermo.it    TAC senza mezzo di contrasto: sconto 5%
Mail info@crmpalermo.it TAC con senza mezzo di contrasto: sconto 11% circa

Risonanza Magnetica: sconto 40% Su tutte le prestazioni:
Il presente listino è valido dal 02 gennaio 2017 fino a

nuova comunicazione Canale preferenziale su tempi di
attesa

Tariffario presso uffici di Via Roma

Via Lazio 62/d ( ang.via delle Alpi)90144
Sconto 45% su Ottica e Contattologia

13 Occhialeria di G.
Palermo
Tel 091 2016263

Borruso  SRL Occhialeria.borruso@virgilio.it

Sconto 5% su libri scolastici (su ordinazione)
Sconto 10% su vocabolari (su ordinazione)

Via Serradifalco,151
Sconto 10% su cartucce, toner e consumabili;
Sconto 10% su assistenza tecnica PC/ Notebook/

Dur.In.sas
90145 Palermo stampanti/ tablet/cellulari;
Tel 0916825032 Sconto 10%  su cartoleria (escluso carta A4 in offerta)

14
(inchiostroxte)

info@inchiostroxte.it
Sconto 10% su prodotti Hardware e Software (escluso
promo in corso);

www.inchiostroxte.it
Sconto 20% per Ricambi per PC/Notebook /stampanti/
tablet/ cellulari

( Convenzione valida per familiari e
Sconto 20% per Corsi Informatica/Grafica/ Webdesign
PER ACQUISTI ONLINE SCONTO 10% INSERENDO CODICE

parenti) “UNIPENSUNIC2018” PER ACQUISTI DI ALMENO 20 EURO

IVA INCLUSA.

Scuola di Danza, Via Dietro la Parrocchia 60/b 90146

Sconto del 10% sulle tariffe riservato agli iscritti 

e loro 
15 Musica e Teatro Palermo familiari

tel 091 9740722“PANTARTE”
329 0594497

www.pantarte.it

 16

DIAMOND 

CARD rivolgersi al Direttivo Costo della carta per i nostri iscritti 10 euro


