
                 Comunicato agli iscritti

ASSEMBLEA ORDINARIA
In data 7/6/2012 si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci del “Fondo pensione Gruppo 
UBI Banca” che ha approvato il rendiconto al 31/12/2011.

RENDIMENTI ANNO 2011
LINEA ASSICURATIVA (ramo I°)

Ricordando che il  rendimento annuo garantito minimo attualmente è del  2,50%,  di 
seguito riportiamo i rendimenti realizzati:

MULTICOMPARTO (ramo VI°)
La gestione finanziaria ha realizzato i seguente rendimenti:

I rendimenti hanno risentito, seppur in maniera minimale, del deterioramento dello 
scenario macroeconomico.

         segue →

  www.fabigruppoubi.it

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA
DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO

E DELLE ALTRE SOCIETA'  CONTROLLATE

LINEA RENDIMENTI
2011 2010 2009 2008 2007

MONETARIA -0,49 -0,19 3,73 2,42 2,78

-0,24 5,16 10,08 -3,88 0,35

BILANCIATA -1,28 8,57 16,05 -15,10 -3,72

-2,05 10,54 19,78 -21,87 -5,45

BILANCIATA            
OBBLIGAZIONARIA

BILANCIATA          
AZIONARIA

RENDIMENTI
2011 2010 2009 2008 2007
3,88 3,82 4,06 4,45 4,63

http://www.fabi/


SITO INTERNET
Per  disporre  qualsiasi  variazione  alla  propria  posizione  individuale  ed  avere 
informazioni aggiornate sul fondo è attivo il sito www.fondopensioneubibpb.org a cui 
è possibile accedere utilizzando il codice utenza e la chiave d’accesso personale inviate 
ad ogni associato con lettere datate rispettivamente 10 e 11 aprile 2008.

 ESTRATTO CONTO ANNUALE
Entro  il  mese  di  giugno,  il  fondo  pensione  provvederà  ad  inviare  l’annuale 
comunicazione riportante la Posizione Individuale al 31/12/2011. 

POSSIBILITA’ INTRODOTTE DAL 2009
Dal 2009 sono operative nuove modalità di gestione delle  quote già accumulate nel 
fondo pensione e della contribuzione futura al fondo pensione.
E’ cioè possibile trasferire ad altra linea di investimento (switch) il 50% o il 100% di 
quanto già accumulato sino a quel momento e di spostare la contribuzione futura su 
altri comparti del fondo pensione.

I  dipendenti  hanno  inoltre  la  possibilità  di  variare  la  propria  percentuale  di 
contribuzione al Fondo con i seguenti vincoli:

- contributo minimo 0,50%, senza limite massimo;
- la percentuale deve essere un multiplo di 0,50.

La variazione  della  percentuale  avrà  decorrenza  dal  primo di  gennaio  dell’anno  
successivo alla comunicazione.

 

    

Bergamo,  8 giugno 2012

CONSULENZA     FABI: TEL. 035 319350  
Per ulteriori chiarimenti puoi parlare ogni giovedì dalle 9 alle 12 

con i nostri 
referenti del FONDO PENSIONE:

Francesco Traina e Lorenzo Brugnetti

http://www.fondopensioneubibpb.org/
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