Comunicato Stampa
A cura del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per il Personale delle
Aziende del Gruppo UniCredit.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 marzo 2021 ha approvato il progetto
di Bilancio alla data del 31 dicembre 2020, che verrà sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati. La documentazione riguardante
l’Assemblea, il regolamento di voto, il documento contenente il bilancio 2020 e le
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione legale, saranno disponibili sul sito web del Fondo (www.fpunicredit.eu) entro
il 15 aprile p.v.. Tutti gli Iscritti aventi diritto potranno esprimere il proprio voto in via
telematica - accedendo all’apposita procedura all’interno dell’area riservata del sito web
del Fondo (www.fpunicredit.eu). I Pensionati, gli aderenti al fondo esuberi in presenza di
contribuzione, gli iscritti attivi in lunga assenza ed i Partecipanti ante dipendenti delle
Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di
contribuzione, potranno esprimere il proprio voto anche per corrispondenza, in conformità
alle disposizioni contenute nel regolamento delle votazioni. I Pensionati fruenti di
pensione diretta iscritti alla Sezione a Prestazione Parte C (ex Fondi Interni) potranno
votare unicamente per corrispondenza.
Bilancio e Conto Economico al 31 dicembre 2020
L’andamento dei mercati finanziari è stato pesantemente influenzato dalla pandemia che
ne ha determinato una volatilità a tratti particolarmente elevata e caratterizzata da
repentine e violente rotazioni settoriali. Gli interventi messi in campo sia dai governi che
dalle banche centrali, mediante stimoli fiscali e monetari, hanno dapprima contenuto i
rischi di un ulteriore peggioramento del quadro finanziario ed economico e poi sostenuto
il recupero dei mercati. In tale contesto, entrambe le Sezioni del Fondo hanno conseguito
risultati positivi.
La Sezione a Contribuzione
Nel 2020 i Comparti hanno presentato risultati positivi, differenziati in base alle diverse
percentuali delle asset class detenute in portafoglio secondo le strategie di
rischio/rendimento perseguite. I risultati netti di gestione sono stati: per il Comparto
Garantito l’1,8%, per il Comparto 3 anni lo 0,9%, per il Comparto 10 anni il 2,3%, per il
Comparto 15 anni il 4,0% e per il Comparto ex CR Trieste il 2,10%. Tali risultati si
confrontano con un rendimento del TFR dell’1,25%.
Gli iscritti sono 41.208 e il patrimonio netto della Sezione a Contribuzione a fine 2020
ammonta ad Euro 2.779.252.005, con un incremento del 4,41% rispetto al 2019.
La Sezione a Prestazione
Tutti i Comparti hanno presentato risultati netti di gestione positivi. Il Comparto Parte A
(ex Sezione I) ha consuntivato l’1%, il Comparto Parte C (ex Fondi Interni) il 2,20%, il
Comparto Parte F (ex CR Trieste) lo 0,51%, il Comparto Parte G (ex CR Torino) il 5,77%. Più
in dettaglio:

Parte A (ex Sezione I)
Gli Iscritti sono 16.865 ed il patrimonio ammonta ad Euro 1.155.003.898, di cui Euro
1.142.896.651 di competenza dell’ex Sezione I (con una riduzione di Euro 53.324.727, in calo
del 4,46% rispetto al 2019) ed Euro 12.107.247 di competenza dei pensionati della Sezione
a Contribuzione (incremento di Euro 448.932 rispetto al 2019).
Il rendimento effettivo conseguito, inferiore al tasso tecnico del 3,50%, in uno con la riduzione
prevista per l’applicazione del Piano di Convergenza degli Indici, determina la riduzione
percentuale delle rendite dei pensionati della ex Sezione I, a seconda del loro ammontare e
degli effetti della scala mobile a punti fissi (quota fissa uguale per tutti di Euro 51,84 mensili),
tra il 2,09% ed il 5,22%, nonchè la riduzione del coefficiente di determinazione del “contributo
base” per gli iscritti attivi in misura pari al 4,97%.
Parte B (ex Sezione III – ex Fondo Cassa Bipop Carire)
Gli iscritti sono 11 ed il patrimonio è pari ad Euro 1.274.349.
Parte C (ex Fondi Interni)
Gli Iscritti sono 3.235 ed il patrimonio ammonta ad Euro 183.131.319, con una diminuzione
di 23.078.396 (-11,19%) rispetto al 2019.
Parte F (ex CR Trieste)
Gli Iscritti sono 326 e il patrimonio è di Euro 38.130.319 mln. Il risultato netto di gestione
consente l’erogazione delle prestazioni nella misura determinata dall’applicazione dei
parametri statutari.
Parte G (ex CR Torino)
Alla data del 31 dicembre 2020 gli Iscritti sono 4.905 e il patrimonio ammonta a 609.959.099
mln di Euro. A seguito del risultato netto di gestione conseguito, l’entità delle rendite risulta
confermata così come calcolata in applicazione dei criteri fissati dallo Statuto.
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Ai sensi ed agli effetti dell’art. 52 comma 4 dello Statuto, la documentazione completa
relativa al Bilancio 2020 sarà disponibile per la consultazione sul sito web del Fondo
(www.fpunicredit.eu) entro il 15 aprile p.v..

