
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRO IL 30 GIUGNO LE ISCRIZIONI AL FONDO 
PENSIONI PER I COLLEGHI DELLE EX VENETE 

www.fondopensioneintesasanpaolo.it 
 

Il protocollo di armonizzazione del 15 novembre scorso ha, tra l’altro, previsto la possibilità 
per i colleghi e le colleghe dei Gruppi ex Veneto Banca e ex Banca Popolare di Vicenza di 
aderire al Fondo Pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 
Le adesioni dovranno essere effettuate on line tramite l’INTRANET aziendale entrando in 
Persona -Welfare – Previdenza - Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, scaricando l’apposita modulistica che una volta compilata e sottoscritta 
dovrà essere inviata in formato PDF all’indirizzo riportato sulla documentazione. Occorre 
trattenere una copia della documentazione inviata. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 giugno 2018. Nel caso di adesione, le 
contribuzioni da parte dell’azienda e l’eventuale contribuzione carico dell’iscritto avranno 
comunque decorrenza dal 1° gennaio 2018 e saranno versate sul comparto indicato 
dall’iscritto. Nel caso di mancata indicazione del comparto la contribuzione sarà versata nel 
comparto finanziario garantito. 
 
Ricordiamo che: 
 

- la posizione previdenziale presso un Fondo esterno al Gruppo può essere trasferita nel 
Fondo di Pensioni di Gruppo in ogni momento - anche successivo all’iscrizione -; essere 
mantenuta presso lo stesso ed anche riscattata, in questo ultimo caso occorre valutare 
l’onere fiscale; 

 

- al fine delle richieste di anticipazione sulle posizioni maturate dovranno essere auto-
certificati i periodi di iscrizione pregressi ai fondi esterni; 

 

- può essere richiesta dall’iscritto la diminuzione o la sospensione del contributo a carico 
del dipendente; tramite l’applicativo disponibile in INTESA HR, semestralmente (giugno 
- dicembre) può essere variata la contribuzione a carico del lavoratore, il versamento 
partirà dal mese successivo; 

 

- le adesioni saranno valide solo se riscontrate con specifica conferma, visibile nella 
sezione intranet entro 1 mese dall’inserimento; 

 



 

 

- in caso di adesione è mantenuta la qualifica di Vecchio Iscritto con le relative possibilità 
di opzioni al momento del riscatto della propria posizione previdenziale; 

- fino alla esplicita adesione al Fondo di Gruppo il TFR continuerà ad essere versato nel 
Fondo Esterno; 

 

- è possibile modificare la scelta del comparto di investimento annualmente e verificare 
quotidianamente l’andamento del comparto nel sito del Fondo 
www.fondopensioneintesasanpaolo.it ; 

 

- le prestazioni accessorie – assicurazione contro il rischio morte e/o invalidità 
permanente – saranno attivate dal 2019. 

 

- per ogni informazione può essere consultato il sito del Fondo oppure il Call Center Tel. 
0422 1745996. 

 
 

CONTRIBUZIONI AZIENDALI 
 
Sono mantenute le contribuzioni più favorevoli in essere al 30 giugno2017 
 
Per coloro che non sono iscritti ad alcun forma previdenziale le contribuzioni sono: 
- 1,5 % delle voci Stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare; 

- 2,5 %    a decorrere dal 1° luglio 2019; 

- 3%        a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

- 3,50%   a decorrere dal 1° luglio 2021. 
 
 

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
 
Il protocollo 15.11.2017, in materia di assistenza sanitaria integrativa prevede che in via 
transitoria -per il 2018 -saranno mantenute le coperture assicurative in essere 
presso le ex banche. 
 

A partire dal 2019 i Colleghi e Colleghe saranno iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso un percorso di ingresso triennale - con la copertura 
iniziale tramite polizza assicurativa e contributo d’ingresso a carico dell’iscritto - arrivando 
poi a regime con le regole previste per tutti i dipendenti.  
 

Solo per i colleghi di Banca Apulia, a seguito della disdetta della copertura sanitaria, è 
previsto l’ingresso nel FSI a partire dal 2018, come annualità aggiuntiva rispetto al 
percorso di ingresso sopradescritto, senza contributo d’ingresso al FSI a carico dell’iscritto 
ma con conferma dell’eventuale contributo già sostenuto in precedenza. 
 
 
Milano 15 gennaio 2018       
 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 


