
 

FONDI PENSIONE CARILO E CARICHIETI 
Prime indicazioni ai colleghi interessati (accordo sindacale 13.6.2018) 

 

Si ricorda ai colleghi iscritti ai Fondi pensione Carilo e CariChieti i contenuti principali dell'accordo 
sindacale del 13.06.2018 con oggetto “trattamenti pensionistici complementari”.  
 

Due gli aspetti principali:  
• la scelta riguardante i contributi futuri; 
• il trasferimento delle posizioni individuali già maturate. 

 

Scelta  contributi futuri 

 

L'accordo prevede che “a partire dal 1° luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018 sarà possibile scegliere di 
aderire volontariamente - per i versamenti futuri - al Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della 
Popolare di Bergamo e delle altre società controllate (Fondo UBI/BPB) oppure al Fondo Pensione per il 
Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate (Fondo BPA)”. 

 

In assenza di scelta del collega entro il 31 ottobre 2018, la relativa posizione individuale sarà 
trasferita al Fondo BPA (d’ufficio nel comparto “garantito”). 

 

COME FARE L'ADESIONE 
Per aderire al nuovo fondo (Fondo UBI/BPB o Fondo BPA) è utilizzabile la modulistica scaricabile 
dalle pagine dei rispettivi siti accessibili dai seguenti link: 
Fondo BPA http://www.fondopensionebpa.it/moduli-adesione.jsp 
Fondo UBI/BPB https://www.fondopensioneubibpb.org/portaleubibpb/ModulisticaAdesione.aspx  
Con l'adesione ogni collega potrà indicare la linea di investimento dei futuri versamenti. 
 

Trasferimento della posizione individuale già maturata 
 

CARILO 
Per i colleghi attualmente iscritti al Fondo Pensione Carilo l'Accordo - articolo 5 comma 2 - prevede il 
trasferimento collettivo al Fondo BPA. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle condizioni 
attualmente previste con Allianz e con Zurich. 
Differenti scelte individuali del collega sono “sconsigliate” perchè farebbero perdere tali condizioni. 
 

CARICHIETI 
Per i colleghi attualmente iscritti al Fondo Pensione CariChieti la gestione delle posizioni maturate è 
condizionata al valore di realizzo del titolo che costituisce il portafoglio del fondo. Tre le opzioni: 

− se la quotazione del titolo raggiungerà i 98/100 entro il 30.9.2018 il collega potrà scegliere di 
versare la corrispettiva liquidità al Fondo UBI/BPB o Fondo BPA. Senza scelta entro il 
31.10.2018 il trasferimento avverrà nel Fondo BPA dall’1.11.2018. 

− se non si verificherà la condizione sopra indicata UBI Banca verserà entro il 31.10.2018 la 
corrispettiva liquidità con trasferimento della posizione nel “Comparto Garantito” Fondo BPA; 

− comunque in ogni momento il collega può dare indicazione di vendita (ma raccomandiamo 
massima cautela visto il corso dei titoli) e optare fra Fondo UBI/BPB e Fondo BPA. 

 

Si invitano i colleghi interessati alla lettura dell'Accordo sindacale 13.6.2018 e dell'Informativa 
inviata da UBI Banca datata 26.7.2018. 

 

Li, 10 settembre 2018 Fabi  - Gruppo UBI 


