Milano, marzo 2022

Alla cortese attenzione
dei Sigg. Partecipanti e dei Sigg. Pensionati al Fondo
Pensione per il Personale delle Aziende
del Gruppo UniCredit
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI PARTECIPANTI E DEI PENSIONATI DEL "FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE
AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT" PER IL 29 APRILE 2022
Su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo è indetta per il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione, dal giorno 16 maggio al 23 maggio 2022, l’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti e dei Pensionati, per trattare il
seguente ordine del giorno:
a)
b)
c)

approvazione del Bilancio al 31/12/2021
assegnazione dell’incarico dello svolgimento dell’attività di revisione legale
determinazione dei compensi da riconoscere a Consiglieri e Sindaci che non prestano servizio presso un'Azienda del Gruppo

L’Assemblea Ordinaria sarà tenuta ad "referendum" in conformità alle disposizioni statutarie.
Sarà possibile esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità.
Gli Iscritti attivi, gli aderenti al fondo esuberi in presenza di contribuzione, gli Iscritti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la
partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di contribuzione, i Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione
individuale esprimono il proprio voto in via telematica accedendo, nei giorni di convocazione dell’Assemblea, all’apposita procedura
all’interno dell’area riservata del sito web del Fondo www.fpunicredit.eu.
Per gli utenti non registrati, nella pagina di login sarà indicato come provvedere alla registrazione all’area riservata del Fondo e accedere alle
votazioni online di cui sopra.
Ai soli Pensionati è riservata la possibilità di votare per corrispondenza in conformità alle disposizioni dell’apposito regolamento pubblicato
sul sito web del Fondo “www.fpunicredit.eu”, utilizzando quanto accluso alla presente e seguendo le istruzioni riportate sul retro della scheda
di voto o, in alternativa, telematicamente, con la sola eccezione costituita dai Pensionati della Parte C) (ex Sezione IV) della Sezione a
Prestazione che possono votare unicamente per corrispondenza.
Le buste, indirizzate al Seggio Centrale, potranno essere consegnate presso qualunque sportello di UniCredit o presso le Aziende aderenti al
Fondo ovvero spedite a mezzo posta. Qualora in prima convocazione l’Assemblea non si fosse validamente costituita ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento, non si procederà allo spoglio dei voti e, previa comunicazione pubblicata sul sito del Fondo, si provvederà, esclusivamente per
coloro che non avessero ancora espresso il voto a consentire l’esercizio di tale facoltà in seconda convocazione, con le medesime modalità
indicate per la prima convocazione, per il periodo dal 16 maggio al 23 maggio 2022.
Il Regolamento delle votazioni e l’ulteriore documentazione relativa all’approvazione dei punti all’ordine del giorno dell’Assemblea
Ordinaria potrà essere consultata sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
MASSIMO COTELLA

