
Come destinare a previdenza complementare 
una quota del Conto Welfare 

 

 
Se sei già iscritto a un fondo pensione o una sezione fondi pensione a capitalizzazione 
individuale 

Puoi destinare una somma a previdenza complementare in qualsiasi momento, tramite il Piano Welfare.  
Principali fondi a capitalizzazione individuale 

 
Se sei iscritto a un fondo pensione senza posizione a capitalizzazione individuale (Sezione 1 del 

Fondo Pensione di Gruppo o del Fondo Caccianiga)  
Apri una posizione a capitalizzazione individuale nello stesso fondo,  
compilando i moduli  d’iscrizione e spedendo il tutto a  
ES Shared Service Center - Pension Fund - V.le Umberto Tupini 180 - 00144 Roma. 
 
 

Se sei iscritto a un fondo pensione a prestazione definita 
Principali fondi a prestazione definita  
Apri una posizione previdenziale a capitalizzazione individuale nella Sez. 2 del Fondo di Gruppo (è necessario il 
conferimento del TFR maturando), compilando i moduli  d’iscrizione e spedendo il tutto a  
ES Shared Service Center - Pension Fund - V.le Umberto Tupini 180 - 00144 Roma. 
 
 

Se non sei iscritto ad alcun fondo abilitato 

Per destinare quote di Conto Welfare a previdenza complementare è necessario aprire una posizione previdenziale a 
capitalizzazione individuale, mediante iscrizione alla Sez. 2 del Fondo di Gruppo (è necessario il conferimento del TFR 
maturando), compilando i i moduli  d’iscrizione e spedendo il tutto a  
ES Shared Service Center - Pension Fund - V.le Umberto Tupini 180 - 00144 Roma. 
 
Ricorda che dal momento in cui viene aperta una posizione a capitalizzazione individuale presso la Sez. 2 del Fondo di 
Gruppo il nuovo iscritto – se sceglie di alimentare la posizione previdenziale con una contribuzione mensile a proprio 
carico – può fruire anche del versamento di una contribuzione mensile da parte dell’Azienda. Per ulteriori informazioni 
puoi consultare la sezione Il tuo fondo della Group Intranet o apri un HR Web Ticket.  
 
 

Ora fai le tue scelte!  
> Clicca qui per accedere a HR Gate 
> inserisci username e password  
> segui il percorso From Welfare e Benefit > Piano Welfare > Il Tuo Piano Welfare > Previdenza > Previdenza 
Complementare 
 
 
Alcuni Fondi Pensione possono presentare regole particolari per i conferimenti di quote di contributi. Contatta in ogni 
caso il tuo fondo per verificare possibilità e modalità. 
 
Il versamento presso la posizione previdenziale avverrà tramite il bollettino stipendio del mese successivo a quello 
in cui è stata inoltrata la richiesta. 

https://unicredit.muoversiservizi.net/uploads/images/UNICREDIT/PREVIDENZA/Fondi%20a%20capitalizzazione%20individuale.pdf
https://unicredit.muoversiservizi.net/uploads/images/UNICREDIT/PREVIDENZA/I_MODULI_1.pdf
https://unicredit.muoversiservizi.net/uploads/images/UNICREDIT/PREVIDENZA/I%20principali%20fondi%20a%20prestazione%20definita.pdf
https://unicredit.muoversiservizi.net/uploads/images/UNICREDIT/PREVIDENZA/I_MODULI_2.pdf
https://unicredit.muoversiservizi.net/uploads/images/UNICREDIT/PREVIDENZA/I_MODULI_3.pdf
http://intranet.unicredit.eu/employee_services/compensation_and_benefits/Supplementary_Pensions/Pages/Il_tuo_fondo_it.aspx

