FONDO PENSIONE
DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
UNIPOL
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Oggetto: rinnovo delle convenzioni assicurative
Gentili Iscritti,
con effetto dal 1° gennaio 2018 sono state rinnovate le Convenzioni assicurative stipulate dal Fondo
Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol (di seguito il “Fondo”) con UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. al fine di investire i contributi versati dalle imprese e dagli iscritti al Fondo. Le
precedenti convenzioni hanno cessato i loro effetti alla data del 31 dicembre 20171 a seguito della disdetta
pervenuta dalla Compagnia.
Prima di illustrare le principali novità introdotte dal rinnovo, occorre precisare che le modifiche riguardano
esclusivamente i contributi versati al Fondo dal 1° gennaio 2018 2. Per tutti quelli versati entro il 31
dicembre 2017, infatti, continueranno ad avere vigore le condizioni previste al momento del loro
investimento in polizza (in termini, ad es., di rendimento minimo garantito, coefficienti di conversione in
rendita, Gestione Separata di riferimento, ecc.).
Le principali condizioni applicabili ai contributi versati al Fondo dal 1° gennaio 2018 possono essere così
riassunte:
• Costi: non è previsto alcun costo, sia in fase di accumulo che di erogazione della rendita (ISC –
indicatore sintetico dei costi: 0%);
• Rendimento riconosciuto in fase di accumulo: 100% del tasso di rivalutazione della Gestione Speciale
FONDICOLL UNIPOLSAI, di cui si riportano i rendimenti degli ultimi 3 esercizi 3:
ANNO

Rendimento
lordo

Rendimento
netto

2015

4,00%

3,42%

2016

3,85%

3,31%

2017

3,43%

2,92%

• Rendimento minimo garantito: 0,5% annuo consolidato (gli interessi, annualmente attribuiti, rimangono
pertanto acquisiti anche per il futuro e la prestazione maturata può solo aumentare, almeno del minimo
garantito, partendo dall’importo già maturato anno per anno);
• Coefficienti di conversione in rendita: tavole A62I (rendimento minimo annuo in fase di erogazione:
0,5%). I coefficienti sono garantiti, non possono cioè cambiare nel corso del tempo.
• Durata della Convenzione: fino al 31 dicembre 2020, con rinnovo tacito annuale (salvo disdetta).
La Nota informativa del Fondo, che viene consegnata ai nuovi aderenti, è stata conseguentemente
aggiornata ed è consultabile da parte di tutti gli iscritti sul sito web del Fondo.
Il Fondo rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, ai recapiti indicati in calce.
Cordiali saluti.
Bologna, 30 maggio 2018
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
1

Esclusa la Convenzione 16000108 (ex Meie) che, per effetto della disdetta esercitata dal Gestore Assicurativo, scadrà il 1°
giugno 2019 e che, a decorrere da tale data, verrà rinnovata alle stesse condizioni previste per le altre Convenzioni del Fondo.
2 V. nota 1.
3 La Gestione FONDICOLL UNIPOLSAI è nata dalla fusione - con effetto dal 01/10/2014 - tra le due Gestioni Separate
“FONDICOLL” e “GEPRECOLL”. Non è quindi possibile riportare i rendimenti degli anni precedenti. I rendimenti mensili e la
composizione del portafoglio degli investimenti della Gestione FONDICOLL sono pubblicati sul sito web della Compagnia.
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