Gentilissime/i Iscritte/i,
il Consiglio del Fondo di Gruppo ha disposto, avvalendosi della facoltà prevista dal
regolamento, la proroga fino al 15/01/2020 del termine di scadenza delle votazioni in corso.
Si tratta di una scelta necessaria, in ragione della posta in gioco: se l’Assemblea (corpo
elettorale) del Fondo non riesce ad approvare - per il mancato raggiungimento del previsto
quorum costitutivo - il progetto di fusione nonchè le modifiche statutarie previste, l’ambizioso
disegno di concentrazione delle forme pensionistiche di Gruppo e di ammodernamento del
complessivo assetto della Previdenza complementare resterà lungamente irrealizzabile.
Non soltanto non si creeranno le condizioni perché i fondi incorporandi confluiscano
(con un conseguente significativo aggravio dei costi complessivi, derivanti dall’obbligo di
adeguare le strutture alla nuova normativa di settore), ma, mancando il contenitore costituito
dal Fondo incorporante, tutti gli Iscritti alla previdenza complementare del Gruppo verranno
privati dei benefici derivanti:
-

-

dall’opportunità per gli iscritti attivi e pensionati a prestazione definita di optare
per la capitalizzazione/zainettatura delle prestazioni (sottolineiamo che votare
non significa aderire in automatico alla suddetta proposta);
da un’unica struttura efficace e professionale, perfettamente adeguata ad
affrontare mercati finanziari sempre più dinamici.

Aspetto di particolare rilievo, l’auspicata integrazione verrà realizzata con l’assoluta
conferma:
- delle esistenti regole di determinazione dei trattamenti degli attuali iscritti, attivi e
pensionati;
- della separazione dei patrimoni di provenienza di cui il Fondo di Gruppo assume
la responsabilità.
Vi invitiamo quindi, aldilà del possibile interesse personale, a partecipare alla
votazione, anche per spirito solidaristico e per rispetto verso tutti i colleghi che, senza il
voto di ognuno di Voi, si vedranno negata una importante ed unica opportunità.
Nel dichiararci, collettivamente ed individualmente, a Vostra disposizione per
qualsiasi approfondimento, Vi salutiamo cordialmente.
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