
 
 

 
         

 
 

FONDO PENSIONE per il Personale delle Aziende del 
GRUPPO  UNICREDIT 

-     -     -     -     -     °     °     °     -     -     -     -    - 
VOTAZIONE – in seconda convocazione -  dal  24 al 31 maggio 2010 

Per l’approvazione del  BILANCIO  al 31.12.2009 
Per il rinnovo  delle  CARICHE  SOCIALI 

 
 

 BILANCIO  al 31 dicembre 2009 
Nel precedente comunicato del 26 aprile scorso abbiamo illustrato nel dettaglio le nostre valutazioni e le 
motivazioni sul Bilancio al 31.12.2009 che ci portano ad esprimere un parere favorevole. 
Sul sito del Fondo (www.fpunicredit.eu) e sul portale aziendale sono a disposizione i documenti integrali. 
 
In sintesi, alla luce della difficile fase economico/finanziaria che ancora perdura, i rendimenti 
complessivamente ottenuti possono essere considerati soddisfacenti. La sezione 2^  ha recuperato quasi 
integralmente le perdite del 2008.  Nella sezione 1^, stante la buona stabilità del bilancio tecnico, il più 
modesto risultato è riconducibile al maggior peso degli investimenti immobiliari sui quali hanno gravato le 
spese per manutenzione ed ammodernamento i cui benefici si produrranno in futuro. 

     
Invitiamo tutte le iscritte e tutti gli iscritti 

AD   APPROVARE 
Il bilancio al 31 dicembre 2009. 

 

 RINNOVO   CARICHE  SOCIALI 
Nello stesso comunicato del 26 aprile abbiamo ampiamente apprezzato il lavoro svolto dagli eletti uscenti e 
condiviso il programma per il prossimo triennio, pertanto confermiamo sostanzialmente gli stessi. 

VI INVITIAMO A VOTARLI 
1)  BENVENGA   SALVATORE  -  elezione a  Consigliere  
2)  ORIFIAMMI   LUCIANO      -  elezione a  Consigliere                                 FAC  -  SIMILE 
3)  EPIFANI   FABIANO  -  elezione a  Consigliere                                               di  
4)  QUAGLIA   PAOLO    -  elezione a  Consigliere            SCHEDA 
 5)   DI STEFANO GIULIANO  -  elezione a Sindaco Effettivo 
 6) CONDORELLI GIUSEPPE  -  elezione a Sindaco Supplente 
 
Vi ricordiamo che sulla scheda (on line) va scritto il nome ed il cognome dei candidati (non sono necessari i 
dati anagrafici, in quanto non sussistono problemi di omonimia). Vi invitiamo altresì, al fine di evitare dispersione di 
voti e/o annullamenti di preferenze a scrivere i suddetti nominativi esclusivamente nell’ordine proposto, in 
quanto tiene conto delle varie qualifiche (consigliere, sindaco effettivo e supplente) 

 COMPENSO Amministratori e Sindaci non in servizio 
Vi invitiamo ad APPROVARE  anche tale proposta che rappresenta un equo compenso forfetario annuo 
lordo per quei colleghi pensionati che svolgono un’attività sempre crescente per il nostro Fondo. 
 
Milano, 18 maggio 2010    
      Le Segreterie di GRUPPO  UNICREDIT 


