
Gentile Iscritto, 

desideriamo informarti che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, in accordo con l’Assemblea 
dei Delegati, sta valutando un ampliamento delle possibilità di investimento dei contributi individuali che 
affluiscono al Fondo, al fine di offrire a ciascuno la possibilità di diversificare il proprio investimento 
previdenziale. 

Seguendo il percorso descritto più avanti, potrai accedere a una serie di brevi filmati contenenti 
informazioni sul funzionamento del Fondo e su possibili ulteriori modalità di investimento dei contributi. 
Come descritto nei filmati, attualmente tutti i contributi confluiscono in polizze Vita di Ramo I, quindi con 
garanzia  di rendimento e di restituzione del capitale.  

Le norme sui fondi pensione consentono però la possibilità di prevedere più comparti di investimento, con 
profili di rischio diversificati, affinché gli iscritti scelgano il tipo di investimento più adeguato alle proprie 
esigenze. Pertanto abbiamo deciso di interpellare gli iscritti per verificare il grado di interesse verso 
eventuali nuove linee di investimento. 

I filmati illustrano altresì i principi fondamentali della previdenza complementare e forniscono informazioni 
utili a valutare le opportunità e i rischi connessi a eventuali nuove linee di investimento. Terminata la 
visione potrai compilare il questionario che utilizzeremo per valutare l’eventuale interesse per 
l’introduzione di più linee di investimento. 

Ti invitiamo quindi ad accedere alla sezione “Area riservata”,  sottosezione “Multiramo” di questo sito, da 
dove potrai accedere ai filmati e successivamente al questionario, che ti chiediamo di completare  entro il 
30 aprile. Il questionario è completamente anonimo: verrà unicamente memorizzata la tua partecipazione 
al sondaggio a livello di utenza informatica, senza alcun collegamento al questionario inviato. 

La funzione aziendale Welfare Dipendenti / Previdenza Dirigenti e Dipendenti / Previdenza ex Unipol rimane 
a disposizione per eventuali necessità di chiarimenti o approfondimenti. 

Per eventuali esigenze di assistenza su aspetti di natura tecnica-informatica occorre effettuare l’apertura di 
una richiesta AHD. I soci non più in servizio alle dipendenze delle Società del Gruppo dovranno invece 
inviare una mail al box del fondo: FondoeCassaDip.GruppoUnipol@unipolassicurazioni.it 

Cordialmente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Bologna, 2 aprile 2015 
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