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NOTA INTERNA RISERVATA ALLE/AGLI  ISCRITTE/I FABI 

 

Fondo Pensioni ex Gruppo BIPOP CARIRE  

Le ultime cose da fare   

prima del 31/12/2009!!!    

 
Oggi 22 dicembre è stato sottoscritto l’atto formale di fusione del Fondo pensione dell’ex Gruppo BIPOP-
CARIRE nel Fondo pensione di Gruppo Unicredit. 

L’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione ha riguardato gli adempimenti in corso per il trasferimento 
delle posizioni degli iscritti al Fondo (tutti i dati anagrafici, previdenziali e fiscali oltre ai Fondi già trasferiti e 
reinvestiti), nonché le residue partite in sospeso, che saranno ovviamente trasmesse con specifica evidenza 
in quanto di competenza degli iscritti ex BIPOP-CARIRE. 

Segnaliamo ai colleghi iscritti al Fondo pensione che, a far tempo dal 31/12 prossimo, cesserà di funzionare 
il sito internet del Fondo pensione BIPOP-CARIRE (www.fondopensionebipopcarire.it) e che, per chi non lo 
avesse già fatto, è possibile accedere al sito internet del Fondo Unicredit (www.fpunicredit.eu) dove, una 
volta effettuata il primo accesso (dalla Home page bisogna cliccare su “Area riservata iscritti Sez. II), è 
possibile visualizzare la propria posizione aggiornata. 

Poichè siamo ancora in attesa di chiarimenti tecnici sulla trasposizione delle posizioni, CONSIGLIAMO 
VIVAMENTE A TUTTI DI SALVARE E/O STAMPARE COPIA DELLA PROPRIA POSIZIONE 
RISULTANTE DAL SITO INTERNET DEL FONDO BIPOP-CARIRE in quanto, come detto in precedenza, 
dopo il 31/12/2009 non sarà più possibile accedere a tale documentazione. 

Segnaliamo altresì che gli Uffici del Fondo ex BIPOP-CARIRE chiuderanno anch’essi al 31/12/2009 e che 
pertanto non saranno più disponibili gli abituali interlocutori a cui finora i colleghi facevano riferimento. 

Per quanto di nostra competenza, i colleghi Consiglieri eletti di espressione FABI, sia per l’ex Fondo BIPOP 
che per il Fondo Unicredit, rimangono a disposizione per ogni necessità di chiarimento. 

Di seguito elenchiamo i recapiti a cui potrete rivolgere ogni quesito o richiesta di chiarimento: 

 

Marinoni Ezio   ezio.marinoni@unicreditgroup.eu  Consigliere fondo Bipop Carire  
Saporito Vincenzo  v.saporito@fabi.it    Consigliere fondo Bipop Carire  
Scepi Francesco  scepi.f@fabibg.it    Consigliere fondo Bipop Carire  
Giavarini Massimo  giavamax@libero.it     Consigliere fondo Unicredit  
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