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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO EMILIA ROMAGNA- MARCHE 
 
 
 
 L’Unione Pensionati Unicredit si articola  nella Segreteria  Nazionale (con sede a Milano) e in 13 Gruppi 
Territoriali (ognuno con competenza per una o più Regioni) che rappresentano il punto di contatto dei soci sul 
territorio Nazionale. 
 
Tutti i Pensionati, gli Esodati del  Gruppo  UniCredit,  nonché eventuali Esterni,  possono iscriversi all’Unione 
Pensionati Unicredit. 
 
Scopo dell’associazione è quello di:  

 promuovere rapporti di collaborazione  fra i soci ; 
  tutelare  gli interessi previdenziali  e assistenziali degli stessi   confrontandosi con UniCredit, Fondo 

Pensione e   Cassa di Assistenza sanitaria Uni.C.A;  
 rappresentare un punto di riferimento per gli associati. 

 
In ciascun Gruppo l’Assemblea Annuale dei Soci è di norma indetta nei primi mesi dell’anno. Nel corso della 
stessa viene approvato il Rendiconto dell’esercizio precedente e, ogni 3 anni viene eletto  il Consiglio di Gruppo e 
il Revisore dei Conti.  
   
Il Consiglio di Gruppo elegge a maggioranza  tra i suoi membri il Presidente del Gruppo, uno o più Vice 
Presidenti e il Segretario Amministrativo. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio del  Gruppo Emilia Romagna Marche  è composto da: 

 7 Consiglieri di cui uno è il Presidente, uno è il Vice Presidente, uno è il Segretario Amministrativo; 
 1 Revisore dei conti 

 
 L’iscrizione all’Associazione prevede una quota  annuale differenziata tra: pensionati ex Dirigenti o Quadri, 
pensionati ex Dipendenti, Pensionati di reversibilità ed Esterni, pari rispettivamente a € 20, €12, €8,50. € 10. 
 
 Ogni  Gruppo versa annualmente  alla Segreteria Nazionale dell’Unione  la quota fissata per ogni associato    per 
sostenere l’attività  da essa  svolta a livello centrale e per la stampa e la distribuzione del periodico trimestrale  “La 
Quercia Nuova”.  Rivista attraverso la quale gli iscritti sono  informati  su quanto fatto  e  sugli aggiornamenti che 
riguardano   argomenti di comune interesse. 
 
La sede del nostro Gruppo è situata a Bologna in via del Lavoro 42 Palazzo Unicredit  piano -1 (seminterrato) 
Il nostro indirizzo   email : unipensbologna@gmail.com       Telef. +39 051244852 ( con segreteria telefonica) -  +39 
0516407000 . l’IBAN del c/c è  IT  13 H 02008  02435  000005264325 
 
Le informative  su tematiche che riguardano gli associati vengono   comunicate via e-mail   non appena 
pervengono al Consiglio. 
 
Ogni Giovedì dalle 10 alle 12 è prevista la presenza  in sede  di alcuni Consiglieri. 
 
 
 
 
 


