FIRMATO L’ACCORDO PER FAR CONFLUIRE I FONDI PENSIONE EX
GRUPPO IMI NEL FONDO SANPAOLO IMI (SPIMI)
Il 23 aprile scorso le scriventi OO.SS., anche in qualità di Fonti istitutive dei due fondi pensione
dell’ex Gruppo IMI che hanno come soci i dipendenti Fideuram assunti prima del 1993, insieme
a quelle di Intesa Sanpaolo ed alle rispettive controparti (BF e ISP) hanno firmato l’ accordo per
far confluire, dal prossimo 1° luglio, i suddetti fondi pensione nel Fondo SPIMI, fondo a cui sono
già iscritti i dipendenti Fideuram assunti dopo il 1993 .
Riteniamo che l’accordo, siglato al termine di un lungo iter, garantisca i diritti acquisiti dai
lavoratori. La COVIP ha espresso parere positivo riguardo all’assenza di “elementi di criticità”
sull’operazione in generale e sugli investimenti in Unit Linked con rimborso del capitale versato
a scadenza.
L’accordo prevede che le polizze Previ e Unit Linked di Fideuram Vita vengano sottoscritte dal
1° luglio 2012 dal Fondo SPIMI, “senza alcun effetto novativo su garanzie e diritti derivanti dalle
polizze, costi e prestazioni” rispetto alle attuali. Di conseguenza le contribuzioni aziendali e dei
lavoratori dal 1° luglio p.v. verranno versate nel Fondo SPIMI.
Entro il 1° luglio 2012 i singoli iscritti potranno:
1) lasciare invariata la loro posizione dando continuità alle polizze già in essere;
2) modificare la gestione previdenziale cogliendo le diverse opportunità offerte dal nuovo Fondo
Pensione SPIMI.
E’ consentito inoltre il trasferimento delle posizioni previdenziali ad altri due fondi del Gruppo
ISP: il “ Previdsystem” per i dirigenti, il “FAPA” per tutti gli altri dipendenti. In tal caso l’unico
diritto che verrà garantito sarà la qualifica di “vecchio iscritto”, poiché verrà liquidata l’attuale
posizione ed investito il realizzato nel comparto indicato.
L’iscrizione al Fondo SPIMI, oltre a realizzare economie nei costi, renderà possibile iscrivere
anche i famigliari fiscalmente a carico ed effettuare la consultazione della propria posizione
online.
L’accordo sarà sottoposto all’assemblea straordinaria dei delegati dei due Fondi Pensione
dell’ex Gruppo IMI che dovrà deliberare rispetto a quanto stabilito dall’accordo. Subito dopo
verrà inoltrata a tutti gli iscritti l’informazione puntuale sull’operazione evidenziando
“compiutamente tutte le opportunità previste”. L’assemblea straordinaria necessita della
maggioranza qualificata dei 2/3, quindi ci rivolgiamo fin d’ora ai delegati affinché garantiscano la
loro presenza personale o tramite delega.
Sarà nostra cura, a partire da oggi, fornire tutti gli approfondimenti necessari.
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