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IL NOSTRO GRUPPO REGIONALE

Consiglio Direttivo:

Andrea Di Salvo (338 6505252) - Giuseppe Lo Grande (366 2059658) -  
Francesco Di Fresco (339 5718318) - Vincenzo Longo (334 6955782) - 
Salvatore Memoli (339 3017304) - Giacomo Pampalone (338 6671989) -
Rosa Randazzo (333 4027379) -  Luigi Sancetta (339 1989477) - 
Roberto Urso (353 4189633).

Revisore dei conti: Francesco Antioco (366 5440530)

 Lo scorso   15 Dicembre 2022   si è

svolto  il pranzo sociale presso

“l’Osteria Nonna Dora“   

Piazza Colonna 7/8 -Palermo . 

  

All’evento hanno partecipato 35

persone di cui 28 iscritti .

Di seguito alcune foto scattate

nell’occasione

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


Speriamo di poter effettuare nel prossimo mese di aprile la nostra Assemblea annuale per 
approvazione dei conti e per avere da Voi spunti ed idee da mettere in campo nell’anno in corso ed 
eventuali segnalazione da sottoporre alla nostra Segreteria Nazionale. 
Vi terremo informati

         
                MUTUA CESARE POZZO

In data  23 febbraio scorso e stato effettuato ,presso la sede di  Palermo della Società Nazionale       di 
mutuo soccorso Cesare Pozzo ETS, un primo incontro con gli esponenti locali e con oltre una decina di 
nostri Pensionati. Sono stati illustrati i prodotti più congeniali alla nostra situazione di pensionati senza più la 
copertura di UNICA. 
Considerato l’interesse che i partecipanti ci hanno manifestato, abbiamo programmato un altro incontro per il
13 marzo p.v.
Vi abbiamo inoltrato via e-mail i files relativi ai prodotti illustrati nell’incontro.
Ulteriori informazioni possono essere recuperate sul sito web https://mutuacesarepozzo.org/

CRAL

Ancora nessuna altra novità sul processo di ricostituzione/rinnovamento del Cral Unicredit sulla piazza di 
Palermo. I Ritardi sono anche causati dl rinnovo del contratto di lavoro, con l’accantonamento di tutte le altre 
problematiche.Vi terremo aggiornati sulle novità.

Rinnovo iscrizione alla nostra Associazione per anno 2023

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

https://mutuacesarepozzo.org/
https://mutuacesarepozzo.org/
https://mutuacesarepozzo.org/


     
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 2023 - cell (si prega di precisarlo):  
                        

 ** Quota di iscrizione Importo anno  2023:

- Iscritti titolari di pensione reversibilità 15 euro; 
- Iscritti ex classe impiegatizia 18 euro;
- Iscritti ex quadri 21 euro. 

RINNOVO DA EFFETTUARE ENTRO IL 10 APRILE  P.V.

           LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Continua  l’aggiornamento  informatico del sito web della nostra Associazione. E’ stata resa 
disponibile già dal mese di gennaio del corrente anno, la possibilità di effettuare online le votazione
del rinnovo del Consiglio Direttivo con l’approvazione del bilancio e quanto altro previsto dal nostro
Statuto.

Sarà il Consiglio Direttivo del singolo Gruppo Regionale a decidere se effettuare la votazione per 
corrispondenza ed anche online, oppure la votazione in presenza, che potrà essere 
implementata , in questo caso, dall’utilizzo del collegamento video nel corso dello svolgimento 
dell’assemblea.

Ci è stato anticipato che il Consiglio Nazionale 2023  della nostra associazione, si terrà a 
Catania/Letojanni il prossimo 18/19 Maggio 2023.

Al fine di meglio indirizzare le comunicazioni da parte della Segreteria Nazionale, ci viene richiesto 
di fare una ricognizione degli  attuali iscritti ad Unica ed al Fondo. Le risposte fornite da Voi  ci 
consentiranno di aggiornare l’anagrafe. Le informazioni del Gruppo Regionale, risultano 
parzialmente aggiornate, in quanto diversi iscritti non hanno risposta alla nostra richiesta fatta a 
fine dello scorso anno. Vi preghiamo di fare questa segnalazione a chiunque dei nostri Consiglieri.

                      

                       IL NOSTRO FONDO PENSIONE

Al momento della definizione della presente pubblicazione, non abbiamo ancora notizie sui risultati 

reddituali del Fondo Pensione. L’ultimo dato in nostro possesso è quello relativo al novembre 2022. 

Come noto le economie mondiali hanno fortemente risentito del conflitto Russia- Ucraina, con forti 

ripercussione sui mercati finanziari. Dallo scorso dicembre stiamo assistendo ad un recupero, che è 

proseguito anche in Gennaio 2023, pur in assenza di spiragli sul conflitto. 



      
        Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale cumulato della componente
          finanziaria della sezione a Prestazione -   (Comparto Unico **dal 1-1-22)
                                  
              (  agg  iornamento   al  9-03-2023  .                  D  ati rilevati dal sito web del Fondo)  
             
       

MESE DI
RENDIMENTO %   DEL

MESE
RENDIMENTO %

CUMULATO AL  MESE

Dicembre 21    -0,02 -0,42

Gennaio 2022 § -1,91

Febbraio 2022 § -3,50

Marzo 2022 § -3,22

Aprile 2022 § -5,20

Maggio 2022 §  -6,30

Giugno 2022 § -8,08

Luglio 2022 § -6,08

Agosto 2022 § -7,71

Settembre 2022 § -11,25

Ottobre 2022 § -10,15

Novembre 2022 § -7,5%

Dicembre 2022 §     -8,81%  #

Gennaio 2023 §    +2,72% #

  (§) il dato non viene più calcolato                       # dato ufficioso, non rilevato sul sito web Fondo
 
**Il comparto unico si riferisce esclusivamente alla gestione delle somme. I risultati di gestione vengono 
ripartiti in funzione dei singoli patrimoni. I pagamenti delle pensioni vengono effettuati utilizzando le somme 
dei singoli patrimoni, che restano segregati.
Solo il patrimonio dell’ex Fondo Pensione Banca di Roma è gestito a parte, in quanto fortemente investito in 
immobili. I 2/3 del valore complessivo degli immobili è riferito al solo cespite di via Tupini. Per detto immobile 
è in corso una ristrutturazione a carico del patrimonio dell’ex fondo, propedeutica ed indispensabile per 
effettuarne la vendita che viene ritenuta possibile dal 2024. 
A quel punto anche i pensionati della Banca di Roma potranno accedere ad una offerta di capitalizzazione 
(zainetto), così come già fatto per pensionati degli altri fondi incorporati.

Messaggio rilevato sul sito web del Fondo

3 November 2022

Ripristino del numero telefonico del Call Center per i Pensionati

Si informa che il servizio telefonico del Call Center riservato ai Pensionati è ripreso regolarmente con la 

riattivazione del numero telefonico dedicato 0521 1916333



UNICA
Come già comunicato è stato rinnovato in CdA di Unica. Inoltre è in corso l’annuale iniziativa di prevenzione

nei confronti degli iscritti con oneri a carico di Unica.  

In questo anno andranno in scadenza i piani sanitari  2022-2023 e quindi si dovrà procedere alla

scelta  dei partner assicurativo e di servizio per il nuovo periodo di copertura 2024-2025. 

Vi terremo informati sulla evoluzione.

 

25/01/2023 UNI.C.A.
Rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. per il triennio 1.1.2023-31.12.2025 
Con news pubblicata lo scorso 19 dicembre è stata data informativa in merito agli esiti del processo 
elettorale per il rinnovo degli Organi sociali di Uni.C.A di cui si riporta l’elenco dei nominativi che sono 
risultati eletti (in ordine alfabetico):

- alla carica di Consigliere di amministrazione:
 Argento Antonio
 Bianchi Renato Carlo
 D’Auria Gianluca
 Ghislotti Luigi Luca
 Gobbi Maria Cristina
 Matta Giuseppe
 Statti Giovanna
 Valenti Guglielmo

- alla carica di Consigliere di Amministrazione (di espressione iscritti in quiescenza):
 Bruno Francesco

- alla carica di Revisore effettivo:
 Ferraro Vincenzo
 Sibille Fiorenza
- alla carica di Revisore supplente:
 Roggero Gianna Maria

Per quanto concerne i restanti componenti degli Organismi, sono stati designati dal Gruppo        
UniCredit i seguenti nominativi (in ordine alfabetico):

- alla carica di Consigliere di amministrazione:
 Campagna Emilio
 Cantarini Patrizia
 Caracciolo Cinzia
 Farina Ignazio Stefano
 Granito Federico
 Gregorio Massimo
 Lops Silvio
 Louvier Ruggero
 Ramorino Costanza

- alla carica di Revisore effettivo:
 Costigliolo Cristina
 Davite David
- alla carica di Revisore supplente:
 Achenbach Riccardo

Nella seduta di insediamento tenutasi il 24 gennaio u.s., sono stati nominati i nuovi vertici:
 Presidente del CdA: Ignazio Stefano Farina;
 Vice Presidente del CdA: Renato Carlo Bianchi;
 Presidente del Collegio dei Revisori: Fiorenza Sibille.



ACCADE A PALERMO

Vi abbiamo rimesso attraverso il gruppo whatsapp i tabelloni delle principali iniziative culturali che verranno 

effettuate nei teatri palermitani. Faremo seguito non appena in possesso di altre novità.

Grazie alla meritoria

iniziativa della Lega

Navale di Palermo, è

stato possibile adattare

una grossa barca, da

diporto, usata da

narcotrafficanti e

confiscata che, una

volta   assegnata alla

Lega Navale, è stata

ristrutturata per

consentire anche ai

disabili la pratica dello

sport della vela.

L’adattamento

permette l’accesso alla

barca in carrozzina e,

avendo eliminato tutte

le barriere

architettoniche,

consente anche

l’utilizzo degli spazi

interni della barca.

Ringraziamo Roberto

Urso- socio della Lega

Navale- per l’articolo.



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

   Telefoni e fax  

- 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. 

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
Sed : 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

mailto:polsanpen@unicredit.eu
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
mailto:assistenza.unica@previmedical.it
https://unica.unicredit.it/it.html
mailto:info@fpunicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
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