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PARTE II – INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal 28/06/2021)

Fontedir è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

LE FONTI ISTITUTIVE

Fontedir è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n.
252.
Fontedir è iscritto all’albo tenuto della Covip con il n. 1221 ed è istituito in attuazione degli accordi sindacali del 18.12.1986 e 9.6.1987 e successive modificazioni

GLI ORGANI E IL DIRETTORE GENERALE

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dai lavoratori associati e nominati dalle aziende aderenti: Assemblea dei Delegati,
Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci.
L’Assemblea dei Delegati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di
rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
Consiglio di Amministrazione
Si compone di 8 membri, di cui 4 eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti e 4 nominati dagli Enti aderenti (tra cui il Presidente).
L’attuale Consiglio di Amministrazione è in carica per il triennio 2019 – 2021 ed è così composto:
Consiglieri di nomina assembleare:

Consiglieri di nomina aziendale:

Consiglieri di nomina assembleare:

Chiara Rinaldi (Presidente )

Luigi Antonio Pagani

Giovanna Bellezza

Chiara Pizzamiglio

Alessandra Leonardi

Roberto Ferretti

Francesco Saverio Lobianco

Santino Gronda

Collegio dei Sindaci
È costituito da due componenti effettivi e due supplenti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall’Assemblea, uno effettivo ed uno supplente
nominati dagli Enti aderenti.
L’attuale collegio è in carica per il triennio 2019 – 2021 ed è così composto:

Sindaci di nomina aziendale:

Sindaci di nomina assembleare:

Giampaolo Cocconi

Francesco Ricotta (Presidente)

Gianfranco O. Fiorica (supplente)

Umberto La Commara (supplente)

Direttore Generale
Luca Valtolina
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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata, sulla base di apposita convenzione, ad Accenture Financial Advanced Solutions & Technology
S.r.l. (AFAST) con sede legale e uffici, dal 1° agosto 2021, in Via Privata Nino Bonnet, 10 - 20154 Milano.

IL DEPOSITARIO

Il ruolo di Depositario di Fontedir, sulla base di apposita convenzione, è affidato a BFF Bank (Banca Farmafactoring S.p.A.), già Depobank, con sede legale in Via
Domenichino 5, 20149 - Milano e sede operativa in Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 - 20152 Milano.

I GESTORI DELLE RISORSE

La gestione delle risorse di Fontedir è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi
(non sono considerate soggetti terzi le società appartenenti al gruppo Crédit Agricole). In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:
Comparto Assicurativo: UnipolSai Assicurazioni con sede legale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna
Comparto Obbligazionario misto e Comparto Bilanciato: Amundi SGR S.p.A. sede legale via Cernaia, 8-10 – 20121 Milano.

L’EROGAZIONE DELLE RENDITE

Per l’erogazione della pensione Fontedir ha stipulato apposita convenzione con UnipolSai Assicurazioni con sede legale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna e
con Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con delibera assembleare del 18 aprile 2019, l’incarico di revisione legale dei conti del Fondo per gli esercizi 2019 – 2021 è stato affidato alla Deloitte & Touche
S.p.A., con sede in Via della Camilluccia, 589/A - 00135 - Roma

LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto

DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
• il Regolamento elettorale;
• il Documento sul sistema di governo;
I documenti citati possono essere prelevati dall’area pubblica del sito web di Fontedir (www.fontedir.it). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP
(www.covip.it) la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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