
   

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

Gruppo Territoriale Emilia Romagna – Marche 
 

 

 

U.P.U. (Unione Pensionati Unicredito) 

L’U.P.U, con sede in Bologna è situata in Via del Lavoro n. 42 – piano seminterrato (-1) -  telefono 051-

224852 – 051-6407000. E’ il Gruppo Territoriale che comprende l’area Emilia Romagna e Marche 

dell’Unione Pensionati UniCredit, libera associazione autonoma, apartitica senza fini di lucro, con sede 

in Milano costituita nel 1959 estesa su tutto il territorio nazionale. 

Mail del Gruppo: upubologna@gmail.com 

L’Unione Pensionati nazionale è costituita dall’assemblea dei soci che si articola in 13 Gruppi 

Territoriali. I Presidenti dei Gruppi Territoriali riuniti nel Consiglio Nazionale, nominano i componenti 

della Segreteria Nazionale, organo esecutivo, nonché i Probiviri, che si occupano di dirimere eventuali 

vertenze interne, il Tesoriere e il Revisore dei conti. 

L’Unione nazionale ha un proprio periodico “La Quercia Nuova”. 

Questa è, in estrema sintesi, la struttura dell’Unione. Chi desiderasse conoscere maggiori dettagli può 

consultare lo Statuto dell’Unione, copia del quale è disponibile nella sede di Bologna dell’U.P.U. e sul 

sito internet “www.unipens.org.” 

Gli scopi che l’Unione Pensionati si prefigge si identificano precipuamente nel tutelare gli interessi 

previdenziali e assistenziali dei Soci, allo scopo di migliorarne il trattamento, e promuovere rapporti di 

collaborazione fra gli iscritti. 

Tutti i pensionati del gruppo UniCredit possono fare parte dell’Unione. Sussistono solo talune 

limitazioni di espressione di voto ed eleggibilità per i Pensionati non titolari di pensione diretta del 

Fondo Pensione. 

Appare superfluo sottolineare l’importanza che i pensionati aderiscano all’Unione, con la modestissima 

quota associativa, per sostenere un organismo che fa sentire la propria voce a tutela dei pensionati. E’ 

facoltativa un’offerta a sostegno del periodico “La Quercia Nuova”,  che fornisce un’informativa 

accurata a livello nazionale su svariati argomenti di comune interesse della categoria. Ogni Lunedì e 

giovedì, dalle 10 alle 12, è prevista la presenza di alcuni consiglieri. Il martedì e il venerdì i locali sono 

utilizzati dai colleghi ex Rolobanca. L’attività è svolta sottraendo il proprio tempo disponibile ed è 

gratuita. 
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