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IL NOSTRO GRUPPO REGIONALE
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Roberto Urso (353 4189633).

Revisore dei conti: Francesco Antioco (366 5440530)

Ancora sospesa la nostra presenza presso gli uffici di via Roma. Come fin qui fatto, Vi preghiamo di 
contattarci via email e cellulare.

Il nostro Gruppo Regionale ha  organizzato  lo scorso 18 novembre un pranzo sociale presso il Ristorante 
Scogliera Azzurra di Isola delle Femmine, al quale hanno partecipato 35 persone.  
Siamo felicissimi di  aver  interrotto, dopo due anni, il fermo dovuto alla crisi pandemica, e sperando che la 
situazione rimanga ancora sotto controllo da parte delle Autorità Sanitarie, contiamo di poter tornare presto  
ad una vita “normale.
 
 Di seguito alcune foto effettuate nell’occasione.

http://www.unipens.org/default.aspx


     
     Speriamo che l’andamento della        
      infezione Covid 19 non ci porti più 
      a lockdown più o  meno intensi.                 
      Vorremmo, quindi, realizzare un altro
      pranzo  sociale, già  all’inizio  del
      prossimo anno. 

Sarà  nostra cura tenerVi informati.

Continueremo a dare le notizie che Vi  possono interessare attraverso i i soliti canali: 
email, whatsapp e per i colleghi che non ci hanno fornito altro strumento, messaggi via 
SMS o in cartaceo (ma solo quando sarà possibile accedere all’Ufficio di via Roma).

                 



      LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

In data 24-26 Novembre scorso, dopo due anni di impossibilità a riunirsi, si è svolto a 
Roma il Consiglio Nazionale della nostra Associazione. Ho partecipato in quanto 
Presidente del nostro Gruppo Regionale.

Il Consiglio Nazionale ha:
1. Approvato la relazione della segreteria nazionale;
2. Approvato i bilanci 2019 e 2020 e relative relazioni;
3. Preso atto della informazione dei Presidenti dei Gruppi Regionali sulle attività 

svolte nei rispettivi Gruppi nel periodo  successivo all'ultimo Consiglio Nazionale;
4. Il Consiglio Nazionale ha esaminato, discusso, modificato ed approvato le       

linee guida che la Segreteria dovrà seguire per predisporre il nuovo articolato 
dello Statuto. Tale testo verrà rimesso ai Gruppi Regionali che esprimeranno 
pareri e suggeriranno modifiche. Solo successivamente a questa fase verrà 
predisposto l'articolato definitivo che sarà sottoposto al Consiglio Nazionale      
per l'approvazione. Ancora in quella fase il  Consiglio Nazionale potrà effettuare, 
per i propri poteri, ulteriori modifiche al testo in esame.

   La prima predisposizione del testo è prevista entro la prossima primavera.       
   Sono state invece approvate, con effetto immediato, le tre  seguenti    
   modifiche statutarie:

 Prevista la  partecipazione, senza diritto di voto, del Responsabile del 
Trattamento Dati (Privacy)* ai lavori della Segreteria Nazionale e del 
Consiglio Nazionale (* figura solo recentemente istituita  dal nostro 
ordinamento)

 Previsione per i Gruppi Regionali della possibilità di utilizzare procedure 
di "voto online " sia per l'approvazione del Rendiconto Annuale, che per
il rinnovo delle Cariche Sociali.

 Prevedere, per le riunioni degli Organi Decisionali dell’ Associazione, la 
possibilità di utilizzare anche sistemi di videoconferenza.

5. Rinnovati gli organi sociali , eleggendoli per acclamazione, come segue:
    Presidente onorario – Giacomo Pennarola
    Presidente- Tommaso Gigliola
    Vice Presidente- Sergio Crestan
    Segretari nazionali:

      Montrone 
      Gabrielli
      Rizzo
      Begelle
      De Magistris
      Beccari
      Cuturi

Revisore dei Conti - Ballarini
Tesoriere - De Laude

E' stato inoltre rinnovato il collegio dei probiviri



                          IL NOSTRO FONDO PENSIONE
       
                       Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato                                 
                          della componente finanziaria     della Sezione A (ex  SEZ. 1^  Credito Italiano)

                                                                        (agg. al 29-11-2021 dati rilevati da sito web del Fondo)

MESE DI
RENDIMENTO %

DEL MESE
RENDIMENTO %

CUMULATO AL  MESE

dicembre 20 0,27 1,1

Gennaio 21 -0,2 -0,2

Febbraio 21 -0,94 -1,13

Marzo 21 0,4 -0,74

Aprile 21 .0,07 -0,81

Maggio 21 0,1 -0,71

Giugno 21 0,15 -0,56

Luglio 21 0,25 -0,31

Agosto 21 -0.08 -0,38

Settembre 21 -0,07 -0,45

Ottobre 21 Illeggibile sul sito -0,7

Novembre 21

Dicembre 21

L’andamento reddituale ha risentito fortemente della procedura di capitalizzazione.. 
Molti degli investimenti (in immobili ed investimenti finanziari ad alta volatilità) della nostra 
Sezione sono stati smobilizzati per fare fronte alle richieste di rimborso le quali, in ipotesi, 
potevano anche raggiungere il 100% delle somme accantonate nel Bilancio.
Ci è stato anticipato che nel prossimo numero della Quercia riceveremo un dettaglio,
della situazione finale al 31-12-2020, al netto delle capitalizzazioni richieste ed erogate, e 
che diventeranno nuova base per il Bilancio al 31-12-2021.



DATI FINALI DEL PROCESSO DI CAPITALIZZAZIONE °°
 
 (Verbale Segreteria Nazionale del 14 settembre 2021 settembre che fa riferimento al CdA del 
  7 settembre 2021)  

SEZIONE ADESIONE
%

PATRIMONIO
LIQUIDATO (in
milioni di euro)

RENDIMENTO
 AL 31/7/21

I 65 705 -0,05

III 19   0,2 -

IV (F. INTERNI) 19 33 0,06

EX CR TORINO 85 492 0,25

EX FONDO
CACCIANIGA-TREVISO

85 78 0,07

EX CR TRIESTE 87 32 0,29

EX B.DI ROMA*       -1,12   **

§    Sez. contr 3 anni  1,71

§    Sez. contr 10 anni 3,67

§    Sez. contr 15 anni 5,61

§    Cr Trieste             2,19 (stima)

TOTALE CAPITALE
LIQUIDATO §§

                                    1.340,2***

°° dati quasi definitivi. In attesa di definizione delle pratiche inviate con errori formali. 
*  non coinvolto, in questa fase, nel processo di capitalizzazione
** determinati da  oneri fiscali straordinari pari a 1,25%
*** siamo in attesa dei dati definiti a seguito ultimi pagamenti fatti a Novembre 2021
§ sezioni a contribuzione
§§ RIFERITO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

UNICA
 (i seguenti messaggi sono stati già portati alla Vostra conoscenza)

Comunicato di Beccari sul rinnovo delle coperture Assicurative di UniCA
8 Novembre 2021  (dal sito Unipens.org)

Comunicazione riservata ai soli Soci iscritti a UniCA

Informo che siamo giunti al termine del biennio di valenza delle coperture sanitarie offerte da Uni.C.A. 
Ci apprestiamo dunque al rinnovo che, come per gli anni scorsi, si potrà effettuare per via telematica nelle 
quattro settimane dall’ 8 novembre alle ore 17 del 3 dicembre 2021; in alternativa si può aderire per 
corrispondenza dal prossimo febbraio con la modulistica che la Cassa invierà a coloro che non hanno già 
rinnovato. 
Come noto, tale modalità comporta il c.d. “Periodo Transitorio”, sino al consolidamento delle adesioni, circa 
ad aprile 2022, durante il quale non sarà possibile fruire della “diretta” ma solo con sistema a rimborso (salvo
Ricoveri e Cure Oncologiche). Il C.d.A. ha indetto una gara fra primarie Compagnie Assicurative, oltre a 
RBM Salute. 
Le trattative si sono rivelate particolarmente impegnative in quanto tutte hanno richiesto aumenti dei premi di
oltre il 35% in conseguenza degli andamenti fortemente negativi degli utilizzi, soprattutto per i Pensionati. E’ 

https://www.unipens.org/2021/11/08/comunicato-di-beccari-sul-rinnovo-delle-coperture-assicurative-di-unica/


pur vero che a causa della pandemia, gli utilizzi nel 2020 sono stati assai più contenuti, ma nel 2021 sono 
esplosi nuovamente, recuperando tutto il gap del precedente anno.
Il C.d.A., dopo serrate trattative, ha confermato la partnership con RBM Salute e Previmedical in quanto la 
prima si è dimostrata la più disponibile a mitigare gli aumenti, da raggiungere anche con altre modalità, e, 
soprattutto, il Provider è risultato quello con i migliori livelli di servizio e titolare di una estesissima rete di 
Strutture/Medici convenzionati superiore alla concorrenza.
Si è ottenuto il mantenimento degli attuali contributi di adesione, operando sul fronte delle franchigie, 
evitando soprattutto penalizzazioni delle prestazioni. Reintrodotto peraltro, per i Ricoveri con Intervento, il 
sistema “misto”, cioè con autorizzazione per la sola Struttura o la sola Equipe medica, e “a rimborso” per la 
seconda componente non convenzionata.
L’intervento sulle franchigie è apparso il più equilibrato, impattando essenzialmente sugli utilizzi, 
disincentivando anche prestazioni non sempre necessarie, consentendo pertanto di mantenere la 
sostenibilità delle coperture sanitarie nel tempo senza penalizzare costi e prestazioni. L’8 novembre verrà
pubblicata una news del Direttore sul sito di Uni.C.A. con tutte le spiegazioni e le modalità per il rinnovo 
(https://unica.unicredit.it/it.html). 
Vi invito a soffermarvi sui punti dell’allegato:  2) Lettera del Direttore; 3) Regolamento adesione Piani 
sanitari; 6) Prospetto Sintesi Piani Sanitari Pers. in Quiescenza; 7) Prospetto Sintesi  Over 85; 10) Contributo
Adesione Pensionati; 11) Contributo adesione Over85; 15) mod. SEPA; 16) FAQ Adesioni on-line.
Occorrerà quindi entrare nella propria Area Riservata con le nostre credenziali (casella di posta elettronica e
password a suo tempo da noi inserita). In caso di difficoltà per il LOGIN alla propria Area Riservata 
segnalare la problematica alla casella (hxunilogadesione-italia@unicredit.eu). 
Chi non si è mai registrato al sito, può farlo utilizzando il Codice di Attivazione a suo tempo inviato dalla 
Cassa; se non si dispone di tale Codice, utilizzabile solo per il primo accesso e la registrazione, si può 
nuovamente richiederlo via e-mail all’indirizzo (hxunicoddattivazio-italia@unicredit.eu) indicando il proprio 
Codice Fiscale e allegando  copia del documento di identità. 
Entrati nell’Area Riservata si aprirà il pannello predisposto per il rinnovo, identico a quella del 2019 
composto da 3 form: il primo relativo all’anagrafica del titolare e scelta del Piano, il secondo per l’inserimento
dei familiari a carico o non (attenzione a compilare correttamente le 3 opzioni relative allo stato di ogni 
familiare), il terzo per la determinazione del contributo. Occorrerà poi stampare, compilare e restituire 
il mod. SEPA, parte integrante del set di rinnovo, senza il cui invio non sarà perfezionata l’adesione, 
perdendo la copertura.
L’invio è dovuto da tutti coloro che alla data del 1/1/2022 non fruiscono della pensione integrativa del Fondo 
UniCredit.  
Oltre all’invio per fax, da quest’anno è disponibile una apposita casella e-mail per l’invio a Uni.C.A: del 
predetto mod. SEPA (hxunisepa-italia@unicredit.eu).
Rammento che dopo aver compilato i singoli ‘form’ occorrerà sempre stampare e confermare la pagina, 
cliccando sugli appositi tasti in calce. Novità di quest’anno: al termine della compilazione e della conferma 
finale, tutti riceveranno dalla Cassa via e-mail un prospetto di conferma delle scelte effettuate e del 
contributo dovuto. In caso di errore si può ripetere la procedura entro la scadenza.
Per ogni problematica relativa all’adesione si potrà contattare Uni.C.A. alla seguente casella e-mail:
-per i Pensionati: polsanpen@unicredit.eu
-per gli Esodati: ucipolsan@unicredit.eu
Vi invito infine a consultare il “REGOLAMENTO DI ADESIONE” e le “FAQ Adesioni on-line” contenute nel set
informativo che possono adeguatamente risolvere alcune comuni problematiche.

Come di consueto rimango a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Maurizio Beccari

============================

Informazione utile destinata ai colleghi iscritti a UniC.A. che hanno richiesto la capitalizza-
zione della rendita

 13 Ottobre 2021    (da sito Unipens.org)

Abbiamo ricevuto dal Fondo, tramite il nostro Consigliere nel CdA  A.Gatti, la sotto riportata comunicazione.  
Il recupero delle somme transitate nel cedolino di pensione riguarda solamente le rendite; il premio pagato 
per UNICA rimane addebitato e verrà certificato nella CU/2022 (da rilasciare a marzo 2022) come non 
dedotto.

Il pensionato potrà così inserire la deduzione in dichiarazione dei redditi.

https://www.unipens.org/2021/10/13/informazione-utile-destinata-ai-colleghi-iscritti-a-uni-ca-che-hanno-richiesto-la-capitalizzazione-della-rendita/
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
mailto:polsanpen@unicredit.eu
mailto:hxunisepa-italia@unicredit.eu
mailto:hxunicoddattivazio-italia@unicredit.eu
mailto:hxunilogadesione-italia@unicredit.eu
https://unica.unicredit.it/it.html


Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza>News>2021>
20/09/2021  (da sito Unipens.org)

Avvio della Campagna di Prevenzione 2021

Parte  oggi  la  Campagna  di  prevenzione  di  Uni.C.A.  che,  novità  di  quest’anno,  è  accompagnata  dalla

possibilità di effettuare anche il test sierologico SARS-COV2 ANTI RBD.

L’avvio  delle  nuove  iniziative  costituisce  un  primo  passo  verso  la  ripresa  delle  normali  attività

dell’Associazione a seguito del miglioramento della situazione sanitaria ma, soprattutto, vuole essere un

messaggio per tutti gli iscritti per ricominciare a dedicare a se’ stessi un momento importante per la cura

della propria salute. Proprio a quest’ultimo fine, la nuova Campagna è incentrata su un unico protocollo

costituito da esami clinici di base, diversificati per sesso e fasce di età, da effettuarsi su prenotazione presso

strutture convenzionate con il provider Previmedical.

Come anticipato, oltre alla Campagna di prevenzione “tradizionale” ed in risposta alle richieste pervenute da

diversi  iscritti,  quest’anno  sarà  possibile  effettuare  anche  il  test  sierologico  SARS-  COV2 finalizzato  a

misurare la risposta immunitaria al Covid-19, sia dopo aver contratto l’infezione che dopo essersi sottoposti

al vaccino

Il periodo di validità delle suddette iniziative è il seguente: 20.9.2021 – 31.1.2022, con possibilità di effettuare

le prenotazioni fino al 31.12.2021.

Per tutte le informazioni di dettaglio, invitiamo gli Associati a consultare i documenti allegati:
 la comunicazione del Direttore, che illustra i razionali delle iniziative, i destinatari e le condizioni di accesso

alle iniziative;
 la  nota del Comitato Scientifico,  che chiarisce la tipologia del  test sierologico, le finalità ed i possibili

risultati;
 la guida all’assistito di Previmedical, con le istruzioni per accedere al check up e al test.

Ricominciamo a prenderci cura di noi stessi!

LA NOSTRA TERRA

 Antico Stabilimento Balneare  di Mondello    

                                                   
                  

              L'Antico Stabilimento Balneare di Mondello

https://unica.unicredit.it/it/news/2021/Avvio_Campagna_Prevenzione_2021.html
https://unica.unicredit.it/it/news/2021.html
https://unica.unicredit.it/it/news.html
https://unica.unicredit.it/it.html


Lo Stabilimento, costruito nei primi del ‘900, era stato ideato per una Mondello decisamente diversa da 
oggi, quando venne progettato e costruito lo Stabilimento, Mondello era stata risanata da poco.

Come molti sapranno, originariamente questo paesino era una palude, abitata in tutto da 4000 persone, in 
maggioranza pescatori, quasi tutti malati di malaria.
Il risanamento idraulico di Mondello, avvenuto tra il 1890 e il 1900, fu opera della Società belga "Les 
Tramways de Palerme"  che solo in seguito ha avuto in concessione circa 280 ettari di terreno nella piana di
Mondello ad esclusione del demanio marittimo.

Nel 1906 fu fatta una convenzione tra il Comune di Palermo e la società Les Tramways de Palerme, che 
aveva   lo scopo sia della costruzione di queste linee tranviarie che della valorizzazione della borgo  di 
Mondello.       
  Fu presentato un piano regolatore, che   è sempre quello in vigore nelle linee fondamentali, che prevedeva
di costruire  una città dello svago, una località balneare sui modelli delle località balneari sorte in tutta 
Europa. Bisognava dunque costruire un hotel, uno stabilimento balneare, un kursaal,   300 villini, una 
chiesa, una piazza, le alberature, le fognature e tutti quelli che sono gli   accessori di una vera e propria 
città.

 Alla società belga   Les Tramways de Palerme   fu anche concessa la vendita dei terreni ed addirittura dei 
villini  costruiti dalla stessa società, le ville Liberty ancora esistenti, la cui progettazione fu affidata ad 
architetti siciliani come Salvatore Caronia Roberti e Mineo.

Lo Stabilimento nato su un progetto fatto dall’ingegnere Rodolfo Stualker fu realizzato in cemento armato, a 
differenza di quelli che venivano costruiti nelle altre città balneari europee fatti su palafitte in legno e che 
oggi ovviamente non esistono più.
Il cemento armato, sebbene fosse già in uso, era comunque una tecnica molto innovativa soprattutto per 
opere che stavano nell’acqua .

La società belga "Mondello" Immobiliare italo-belge sa. oltre alle linee del tram costruì la prima centrale 
elettrica e Mondello fu una delle parti della città di Palermo ad avere per prima la luce. La centrale elettrica 
diede luogo alla formazione della SGES che provvide all’illuminazione di Palermo fino a che non fu costituita
l’ENEL.

La vita dello Stabilimento ha subito incredibili variazioni nel corso degli anni.
Inizialmente ebbe una vita straordinaria, infatti non fu realizzato il kursaal, che sarebbe servito per le feste e 
per il gioco, perché feste e ricevimenti si tenevano allo Stabilimento che era un grande salotto mondano 
della società palermitana. 

A Mondello esistevano contemporaneamente una serie di attrezzature sportive di livello internazionale, c’era
un campo di golf, si facevano le prime partite di quello che oggi chiamiamo pallanuoto ma che allora era il 
water polo, le gare motonautiche organizzate dai Florio, i campionati di tennis. Era un posto molto 
importante per quel che riguardava gli avvenimenti sportivi.

Lo stabilimento di Mondello, prestigiosissimo, fu inserito nelle guide del Touring tra i centri italiani per lo 
svago più importanti, oltre a Viareggio, Venezia, Rimini, Riccione, Santa Margherita Ligure, Sorrento, Capri 
e Taormina.

Con il tempo effettivamente decadde moltissimo, perché, a partire dagli anni ‘40 sino a tutto il periodo del 
dopoguerra, subì una serie di trasformazioni che lo deturparono. Fu eliminato tutto l’apparato iconografico 
ed uniformato nei colori, furono aggiunte delle parti che gli fecero perdere il carattere formale che aveva 
prima e l’arredamento interno venne cambiato. Inizialmente, quando venne inaugurato nell’agosto del 1912,
l’arredamento era di mobili di Ducrot disegnati da Basile, tutti di grande prestigio.

 
Durante la Seconda guerra mondiale l'edificio fu utilizzato come quartier generale dall'esercito tedesco, e 
infine dalle forze alleate, che traslocarono la maggior parte del mobilio a Villa Igiea.

Negli anni Novanta la struttura fu restaurata grazie al lavoro dell'ingegnere Umberto Di Cristina, finanziato 
dalla Società Immobiliare Italo Belga tutt'oggi concessionaria della spiaggia di Mondello, riportandola 
all'antico splendore.

(Materiale documentale recuperato sul web e da noi rimaneggiato)

http://www.albaria.it/affari_giuridici/All.4_28.12.1910_Societ%C4%81_Anonima_%20Atto_di_vendita.pdf
http://www.albaria.it/affari_giuridici/All.4_28.12.1910_Societ%C4%81_Anonima_%20Atto_di_vendita.pdf
http://www.albaria.it/affari_giuridici/All.4_28.12.1910_Societ%C4%81_Anonima_%20Atto_di_vendita.pdf
http://www.albaria.it/affari_giuridici/All.4_28.12.1910_Societ%C4%81_Anonima_%20Atto_di_vendita.pdf


Vi segnaliamo altra bella iniziativa di inclusione sociale, che ha visto coinvolta la nostra città. 
Di seguito un breve resoconto che riceviamo grazie al contributo del nostro consigliere Roberto 
Urso.

Conclusi a Palermo i Campionati del mondo di vela per la classe Hansa 303
Grazie alla sezione di Palermo della Lega Navale, Palermo si è confermata polo sportivo di interesse 
internazionale.
Hansa 303 è una classe di imbarcazioni,
progettate e costruite per soddisfare le esigenze
degli atleti con disabilità.                 118
imbarcazioni in gara hanno colorato e animato il
Golfo di Palermo dal 4 al 10 ottobre. Un grande
successo dell'edizione 2021 del Campionato del
Mondo che ha visto impegnati 185 atleti
provenienti da 5 continenti e da 25 nazioni.

Tutto grazie alla volontà e all’ impegno dei soci
della LNI, guidati dal Presidente Tisci, dei
volontari e di  tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione di questo straordinario evento.

Un plauso agli  atleti, ai vincitori  delle tre
categorie del campionato, agli ottimi piazzamenti
degli atleti della LNI", tra i quali Gianluca
Capone della LNI Palermo, arrivato 21esimo
assoluto nella categoria "Singolo" e la coppia Aytano -
Bortoletto della LNI Genova-Sestri Ponente, classificatasi al 5' posto assoluto nella categoria "Doppio".

Gare completate nonostante il tempo inclemente, 
organizzazione logistica e operativa efficace, ma soprattutto 
una calda ospitalità ed un clima di amicizia che ha 
caratterizzato il Mondiale di Palermo. Risultati incredibili dovuti 
alla passione ed all'iniziativa di un gruppo di visionari, a partire 
dal Presidente della Sezione di Palermo Beppe Tisci, promotore
della candidatura di Palermo, al Delegato Regionale della LNI 
Carlo Bruno, ma soprattutto agli splendidi volontari che hanno 
realizzato questa grande impresa, stimolo a far sì che la vela 
ritorni al più presto tra le discipline comprese nelle Paralimpiadi.

Sui pontili della Lega Navale, alla Cala, si sono avvicendati 
atleti diversabili, sorridenti malgrado i loro limiti, hanno 

insegnato ai normodotati che l’entusiasmo e la forza di volontà possono superare qualunque ostacolo.
 Anche chi era senza braccia ha potuto timonare la propria barca, tra raffiche di vento impegnative, col solo 
comando vocale e un microfono davanti
la bocca, comandando così scotte e
timone. 

Per tutti un’esperienza indimenticabile.



ULTIME NOTIZIE

Nel corso di recente colloquio con il sig Gatti Antonio , nostro rappresentante  nel Fondo di 
Pensione, mi è stato confermato che il FONDO ha effettuato le dovute segnalazioni al 
Casellario delle pensioni presso INPS, per eliminare il calcolo della aliquota media ai fini 
fiscali. L’INPS ha tempo fino al prossimo marzo per eliminare il dato.

  Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sicilia Occidentale
augura a tutti Voi           

   
un Sereno Natale ed un Felice 2022



NUMERI UTILI:
   Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit     
Sede Amministrativa   
Viale Liguria, 26  Milano

   contatti  

- Call Center Pensionati 0521 1916333, (8:30- 13:30 e 14:30-17:00 ) 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.
- Reception Viale Liguria, 26 a Milano  02 86815861
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. 

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 pensionati
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Via Liguria, 26
20143 MILANO
TEL 02.86815863 (Presidenza)
TEL 02.86815865 (Commissione UNICA)
TEL 02.86815816 (sito Unione)
Fax 02 83241832
Redazione Quercia 02 868115862

mailto:polsanpen@unicredit.eu
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
mailto:assistenza.unica@previmedical.it
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mailto:info@fpunicredit.eu
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