Alla corte
ese attenzione
e
dei Sigg. Partecipanti
P
e dei Sigg. Pens
nsionati al
Fondo Pensione per il Personale
P
dellee Aziende del
Gruppo UniCredit

Milano, se
ettembre 201
19

CONVOCA
AZIONE DELL’A
’ASSEMBLEA STRAORDINAR
S
ARIA DEI PART
RTECIPANTI E DEI PENSION
NATI DEL "FO
ONDO
PENSIONEE PER IL PERSO
SONALE DELLEE AZIENDE DELL GRUPPO UNI
NICREDIT" PER IL 18 OTTOBRRE 2019
Su delibe
era del Consig
glio di Ammin
nistrazione del Fondo è in
ndetta per il giorno 18 otttobre 2019, in
i prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda
s
convvocazione, per il giorno 6 dicembre 22019, con ria
apertura
della posssibilità di esp
primere il voto
o a decorreree dal precede
ente 28 ottob
bre, l’Assembblea Straordinaria dei
Partecipanti e dei Pensionati, per deliberare
d
in m
merito all’approvazione:
-

-

er incorporazione nel Fonndo Pensione per il Perrsonale dellee Aziende de
el Gruppo
dellaa fusione pe
UniCCredit dei seg
guenti fondi: Fondo Pennsione per il Personale dell’ex Bancca di Roma, Fondo di
Prevvidenza Gino Caccianiga a favore dell Personale di
d Aziende del
d Gruppo U
UniCredit S.p.A., Fondo
Penssioni per il Personale
P
della ex Cassa ddi Risparmio di Trieste Ba
anca S.p.A. - Ramo Crediito, Fondo
Penssioni per il Pe
ersonale della
a ex Cassa di Risparmio di Torino- Bancca CRT S.p.A.;
delle
e modifiche da
d apportare allo Statuto, predisposte dal Consiglio
o di Amministtrazione nella
a riunione
del 1
16 luglio 2019.

Il Progetto di Fusione
e e lo schema
a di Statuto ccon le suddettte modifiche
e sono consultabili, unitam
mente alla
relazione
e del Consigliio di Amministrazione chee ne illustra le relative motivazioni,
m
suul sito web del
d Fondo
(www.fp
punicredit.eu)).
L’Assemb
blea Straordinaria sarà tenuta
t
ad "reeferendum" in conformità alle dispoosizioni statu
utarie.
panti attivi, gli aderenti al fondo essuberi in pre
esenza di co
ontribuzione,, i Partecipa
anti ante
I Partecip
dipenden
nti delle Azie
ende per le quali
q
sia cesssata la parte
ecipazione al Gruppo Uniicredit in pre
esenza di
contribuzzione, i Penssionati della sez. I e sez. II esprimono
o il proprio voto
v
in via teelematica accedendo
all’appossita procedurra all’interno
o dell’ area riiservata del sito web del Fondo (ww
ww.fpunicred
dit.eu).
In alternaativa, tutti i Pensionati titolari
t
di pennsione diretta, gli adere
enti al fondo esuberi in presenza
p
di contribuzione, i Partecipanti
P
attivi in luunga assenzza ed i Parttecipanti annte dipenden
nti delle
Aziende per le quali sia cessata la partecipaazione al Gru
uppo Unicred
dit in presennza di contribuzione,
potranno
o esercitare il voto pe
er corrisponndenza, in conformità alle dispossizioni dell’apposito
regolame
ento.
I Pensionati fruenti di pension
ne diretta iiscritti alla sez. IV pottranno votaare unicame
ente per
corrispon
ndenza.

Le buste indirizzate al Seggio Ce
entrale potraanno essere
e consegnate
e presso quaalunque spo
ortello di
e Aziende aderenti al FFondo ovvero
o spedite a mezzo postta. Qualora in prima
UniCreditt o presso le
convocazzione l’Assem
mblea non si
s fosse validdamente cosstituita ai sensi dell’art. 50 dello Sta
atuto del
Fondo, non si proced
derà allo spo
oglio dei votti e, previa comunicazio
c
ne pubblicatta sul sito de
el Fondo
p
esclusivame
ente per co
oloro che noon avessero
o ancora
entro il 25 ottobre 2019, si provvederà,
onsentire l’e
esercizio di ttale facoltà in
i seconda convocazione
c
e, con le medesime
espresso il voto a co
onvocazione,, e fino al 6 dicembre
d
2019.
modalità indicate per la prima co
c il testo del
d regolameento delle vo
otazioni, com
me pure tuttaa la docume
entazione
Le modalità di voto con
one del puntto all’ordine del giorno dell’Assembl
d
ea Straordinnaria, sono disponibili
relativa aall’approvazio
sul sito w
web del Fondo www.fpun
nicredit.eu.
Cordiali saaluti.

DENTE
IL PRESID
O GALEASSO
CORRADO

