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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ) 

Quesiti degli iscritti non più in servizio aventi diritto ad un trattamento 
pensionistico differito a carico della Sezione a Capitalizzazione 

Collettiva o a Prestazione Definita 

1. Sono un iscritto alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita del Fondo 
non più in servizio: cosa comporta la mia adesione all’offerta? 

Aderendo all’offerta ti sarà riconosciuta la possibilità di scegliere, in via alternativa, per il riscatto o 

per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare della posizione corrispondente al 

valore attuale della rendita a te spettante (“capitale”). Se decidi di aderire, cesserà la tua 

partecipazione al Fondo e quindi il tuo futuro diritto al trattamento pensionistico da parte del Fondo 

stesso. 

2. Come riceverò l’offerta di capitalizzazione? 

L’offerta è caricata nell’area riservata del sito del Fondo (www.fpunicredit.eu) per i comparti per cui 

è disponibile (ad esclusione quindi di chi risulta iscritto alla Parte C – ex sez. IV o alla Parte E – ex 

Fondo Caccianiga): entra nell’area della tua posizione della sezione a Prestazione e seleziona dal 

menù “Documenti on-line > Offerta Capitalizzazione”; stampala e utilizzala come specificato nelle 

istruzioni che troverai. L’offerta ti viene comunque anche spedita con raccomandata A.R.  all’indirizzo 

che hai comunicato al Fondo. 

3. Se non accetto l’offerta, cosa accade? 

In assenza di adesione, manterrai i diritti dovuti dalla tua attuale iscrizione. 

4. L’accettazione dell’offerta è su base volontaria? 

Si, l’accettazione dell’offerta è volontaria.  

5. Cosa devo fare per aderire? 

Utilizza il “MODULO ADESIONE”, allegato all’offerta a te indirizzata scaricata dall’area riservata del 

sito del Fondo (www.fpunicredit.eu) o ricevuta per posta raccomandata, che dovrai compilare e 

firmare. Il “MODULO ADESIONE”, compilato e firmato in originale, unitamente alla fotocopia 

fronte/retro di un tuo documento di identità, firmata anch’essa in originale, devono essere spediti 

insieme ed in un’unica busta, tramite poste italiane, con RACCOMANDATA CON AVVISO DI 

RICEVIMENTO al seguente indirizzo: 

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UNICREDIT 

c/o Parametrica Pension Fund 

VIA DEI VALTORTA, 47  

20127 MILANO 

L’invio deve essere effettuato entro il 15 luglio 2021: a tal fine, farà fede la data di consegna al 

servizio postale. 
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Ti raccomandiamo di eseguire la spedizione con RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, 

all’indirizzo indicato, non essendo accettate altre modalità di spedizione. 

E’ esclusa la possibilità di inviare la documentazione con il servizio di Raccomandata online o tramite 

PEC in quanto è necessario acquisire l’adesione con firma in originale. 

6. Non ho ancora ricevuto l’offerta, come posso fare? 

L’offerta è stata caricata nell’area riservata del sito del Fondo www.fpunicredit.eu per i comparti 

per cui è disponibile. La modalità più rapida per ottenerla è quindi quella di accedere alla tua area 

riservata. Viene comunque anche spedita con Raccomandata A.R. al tuo indirizzo. Una volta effettuato 

l’accesso con le tue credenziali (vedi l’”Allegato Istruzioni per l’accesso all’area riservata”), entra 

nell’area della sezione a Prestazione, accedi alla tua posizione individuale e seleziona dal menù 

“Documenti on-line > Offerta Capitalizzazione”, dove troverai il documento contenente la lettera di 

offerta e il modulo per aderire, che potrai scaricare e stampare. Nella documentazione sono incluse 

le istruzioni per aderire, con l’invio del modulo di adesione e la documentazione necessaria. 

Nel caso tu non possa accedere all’area riservata, attendi il recapito della versione cartacea che ti 

abbiamo inviato con raccomandata A.R.; ricorda però che, in caso di tua assenza o di impossibilità di 

recapito, il servizio postale lascia la ricevuta per il ritiro: controlla di aver ricevuto l’avviso di giacenza 

e in tal caso potrai recuperare la raccomandata recandoti all’ufficio postale indicato sull’avviso per 

il ritiro.  

Se hai modificato il tuo domicilio, può accadere che l’indirizzo non sia aggiornato: in tal caso Poste 

dichiara inesitato il recapito. Se hai un dubbio al riguardo, considera che i tempi per un secondo invio 

potrebbero non consentire l’adesione nel rispetto dei termini indicati: ti consigliamo quindi di 

provvedere a scaricare il documento dall’area riservata, modo più sicuro e veloce. Se non hai accesso 

all’area riservata (in quanto iscritto alla parte C – ex sez. IV o iscritto alla parte E – ex Fondo 

Caccianiga) oppure vuoi richiedere l’invio cartaceo di un duplicato ad un nuovo indirizzo, manda una 

mail a capfondi@unicredit.eu inserendo nell’oggetto “Richiesta duplicato offerta capitalizzazione” e 

nel corpo della mail l’indirizzo da variare, con allegata una fotocopia da te sottoscritta del tuo 

documento di identità. 

7. Ho aderito all’offerta, come faccio a sapere se è pervenuta la mia raccomandata e se è stata 
accettata? 

L’adesione trasmessa a mezzo RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO prevede la restituzione 

al mittente della cartolina firmata per ricezione dal Fondo; la cartolina potrebbe impiegare più giorni 

per essere consegnata, nel frattempo puoi verificare tempestivamente lo stato della tua spedizione 

accedendo al sito di Poste Italiane (www.poste.it) dove è possibile tracciare la propria raccomandata 

tramite il servizio “cerca spedizioni”, inserendone il numero  e verificarne così la consegna.  

In caso di rilevazione di eventuali irregolarità nel modulo di adesione trasmessoci (es.: mancanza delle 

firme o del documento) che ne impediscano l’accettazione sarai contattato dal Fondo. 

8. Cosa devo fare se non voglio aderire? 

Se non intendi aderire all’offerta non devi fare nulla.  
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9. Si può chiedere il riscatto o il trasferimento anche in un altro momento? 

No, l’attuale offerta è unica ed irripetibile, in quanto strettamente legata all’operazione di 

integrazione dei fondi pensione italiani del Gruppo UniCredit appena conclusa. L’adesione all’offerta 

in corso deve essere fatta entro il 15 luglio: ove la spedizione risulti effettuata oltre tale data, non 

sarà possibile accoglierla. 

10.Che vantaggi ho ad accettare l’offerta? 

E’ possibile trasferire ad altra forma previdenziale unificando la propria posizione e mantenendo la 

qualifica di “vecchio iscritto”, oppure riscattare immdiatamente la posizione senza attendere la 

maturazione dei requisiti per la richiesta della rendita. 

11.Quali sono gli impatti fiscali nel caso di accettazione dell’offerta? 

In caso di scelta dell’opzione di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, 

l’ammontare non è soggetto, al momento del trasferimento, ad alcuna imposizione fiscale, che sarà 

invece applicata dal fondo ricevente in sede di successiva richiesta di erogazione di prestazione 

previdenziale (anticipazione, riscatto, liquidazione, rendita e RITA), tenendo conto della ripartizione 

della posizione accumulata nei tre periodi fiscali di riferimento sulla base della normativa vigente 

tempo per tempo. 

In caso di scelta di riscatto viene applicata la normativa fiscale vigente per le somme erogate in 

capitale a titolo di riscatto per “cause diverse”, in sostituzione della rendita pensionistica differita, 

che prevede la tassazione separata sul maturato al 31 dicembre 2000, la tassazione ordinaria 

sull’ammonatre del maturato  dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e l’applicazione di una ritenuta a titolo 

di imposta sostitutiva del 23% sul maturato dall’1/1/2007. 
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Allegato: Istruzioni per l’accesso all’area riservata 

 accedere al sito del Fondo www.fpunicredit.eu
 selezionare “Accesso Area riservata” (disponibile nella barra rossa, in alto a destra) 
 comparirà la seguente videata per effettuare l’accesso 

Se sei già registrato è sufficiente inserire il tuo codice fiscale e la password da te inserita in fase di 
registrazione o successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra”. Se non ricordi più la password, 
puoi richiederne una nuova selezionando il pulsante "Password dimenticata?", riceverai una mail, all’indirizzo 
utilizzato in fase di registrazione, con il link che ti consentirà di accedere e inserire una nuova password. 

Se non ti sei mai registrato è facile: 
 selezionare il pulsante "Registrazione per primo accesso".   
 scegliere l’opzione “Iscritti cessati dal servizio”; 
 nella pagina di “Registrazione per primo accesso” indicare  

1. il codice fiscale 
2. “Info Riconoscimento”:  selezionare dal campo a tendina “Data adesione” e indicare la data di 

adesione al Fondo di Gruppo in formato gg/mm/aaaa (per esempio 01/01/2007). Tale data può 
essere rilevata dalla comunicazione periodica trasmessa annualmente nella sezione dati 
identificativi. Attenzione in caso di trasferimento da altro Fondo, la data di adesione corrisponde alla 
data di trasferimento 

3. l’e-mail personale; 
 selezionare il pulsante “Conferma Registrazione”; 
 ti verrà inviato via e-mail all’indirizzo indicato nel punto 3 il link da utilizzare per completare la 

registrazione; 
 cliccare sul link, si aprirà una videata in cui verrà chiesto di indicare la nuova password che sarà 

memorizzata e utilizzata per i futuri accessi: deve essere inserita la stessa due volte rispettivamente nei 
campi “Nuova Password” e “Conferma nuova Password”, composta nel rispetto dei criteri indicati come 
“Regole di sicurezza”. Cliccare su “Cambia Password” 

 se la password nuova è accettata, compare il messaggio “Operazione eseguita” 
 cliccare su “Entra nell’area riservata”. 


