
 

Fondo Pensione per il Personale della ex Banca CRT a capitalizzazione 
collettiva/prestazione definita 

 Opzione capitalizzazione prestazioni pensionistiche rivolta ai pensionati 

Tabella elaborata sulla base dei dati del Bilancio Tecnico al 31.12.2018 del Fondo Pensione per il Personale 
della ex Banca CRT meramente indicativa degli importi relativi alla capitalizzazione della rendita pensionistica 
residua, realizzata sulla base di “profili tipo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pensionati 

N 
TIPO 
PEN. 

Età Genere Pensione Importi 

1 
Pensionato 
diretto 

65 M 1.000 20.200 

2 
Pensionato 
diretto 

65 F 1.000 20.100 

3 
Pensionato 
Superstite 

65 M 1.000 17.400 

4 
Pensionato 
Superstite 

65 F 1.000 19.700 

5 
Pensionato 
diretto 

75 M 1.000 13.700 

6 
Pensionato 
diretto 

75 F 1.000 13.500 

7 
Pensionato 
Superstite 

75 M 1.000 11.400 

8 
Pensionato 
Superstite 

75 F 1.000 13.300 

9 
Pensionato 
diretto 

85 M 1.000 7.500 

10 
Pensionato 
diretto 

85 F 1.000 7.400 

11 
Pensionato 
Superstite 

85 M 1.000 6.100 

12 
Pensionato 
Superstite 

85 F 1.000 7.300 



Nella tabella, la cifra indicata nella colonna “Importi”, corrispondente alla simulazione - meramente indicativa 
- del valore lordo dell’offerta di capitalizzazione, è riferita ad una ipotesi di pensione annua lorda di euro 
1.000; per poter effettuare una simulazione approssimativa, pertinente la propria situazione, ogni 
pensionato potrà riproporzionare la cifra indicata nella colonna “Importi” all’ammontare lordo della propria 
pensione annua. 

L’ammontare effettivo dell’offerta individuale di capitalizzazione della propria rendita pensionistica - offerta 
che sarà inviata ad ogni pensionato - sarà calcolato in base alle specifiche caratteristiche di ciascun 
interessato (tipologia, età, genere, pensione, eventuale reversibilità, ecc.) e dipenderà dal livello di 
patrimonializzazione del Fondo CRT e dalle capacità di redditività dello stesso, oltre che dal tasso di 
attualizzazione utilizzato. 

L’erogazione dell’importo complessivamente spettante relativo alla capitalizzazione, avverrà in una o più 
tranche, la prima di importo definito sulla base della liquidabilità ad una determinata data degli asset 
patrimoniali del Fondo Pensione ex Banca CRT, le eventuali ulteriori di importo variabile in funzione della 
percentuale di adesione al piano di capitalizzazione e dell’effettivo valore di realizzo sul mercato dello 
smobilizzo delle attività patrimoniali.  

L’adesione all’offerta/opzione di capitalizzazione che sarà assolutamente volontaria, andrà 
formalizzata/esercitata in forma scritta, a pena di decadenza entro la data indicata nella lettera di offerta 
individuale che sarà inviata a tutti i pensionati, con la rinuncia alla rendita pensionistica erogata dal Fondo 
Pensione ex Banca CRT   e ad ogni correlata pretesa. 

L’importo relativo alla capitalizzazione sarà diminuito delle rendite pensionistiche eventualmente percepite 
mensilmente, nel periodo intercorrente tra l’adesione all’offerta/opzione di capitalizzazione e la liquidazione 
effettiva di tale capitale. 

 Opzione di trasformazione del proprio regime previdenziale da capitalizzazione 
collettiva/prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale (“zainettatura” di un 
“capitale di mobilità” conferito a favore di una propria posizione individuale presso la Sezione II del 
Fondo Pensione di Gruppo) rivolta agli attivi 

Tabella elaborata sulla base dei dati del Bilancio Tecnico al 31.12.2018 del Fondo ex Banca CRT, meramente 
indicativa degli importi relativi alla “zainettatura”, realizzata sulla base di “profili tipo”.   

Attivi   

                 

Cat. 
Tipo 

iscritto 
Età 

Gener
e 

Anzia
nità 

Retribuzione 
-Pensione 

Anno 
pens. 

Pensione 
maturate 
Normativ
a vigente 

Onere 
Maturato 
Normativ
a vigente 

Pensione 
maturate 
modifiche
ART.36 * 

Onere 
maturato 
modifiche 
ART.36 * 

Dir Attivo 55 M 33 120.000 2029 17.400      189.400 24.400 261.600 

Dir Attivo 55 F 33 120.000 2028 18.500 210.400 23.500 266.700 

QD3-4 Attivo 54 M 32 60.000 2030 6.800        72.900 12.400 126.900 

QD3-4 Attivo 54 F 32 60.000 2029 7.800        84.800 11.800 127.300 

Terza 
area 

Attivo 55 M 33 45.000 2029 5.400       61.900                  
          10.000                 110.900 

Terza 
area 

Attivo 55 F 33 45.000 2028 6.100  71.200 
9.600 111.300 



La tabella riporta, nella colonna “Onere Maturato”, il valore meramente indicativo del “capitale di mobilità” 
(cosiddetto “zainetto”), calcolato individuando alcuni “profili tipo” differenziati in base all’inquadramento, all’età 
anagrafica, al genere, all’anzianità di iscrizione al Fondo Pensione ex Banca CRT, alla data presumibile di 
pensionamento Inps. Il tasso di attualizzazione utilizzato in termini reali è pari all 1,5% 

La tabella riporta nella colonna “Pensione maturata” il calcolo del valore medio della pensione annuale maturata 
al 31.12.2018, che sarà erogata dal Fondo Pensione ex Banca CRT a partire dal momento della maturazione del 
primo diritto utile a conseguirla, secondo quanto previsto dalle pertinenti norme dello Statuto. 

L’ammontare effettivo del “capitale di mobilità”, che sarà indicato nell’offerta individuale inviata a ciascun 
“attivo”, terrà conto delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato (tipologia, età, genere, pensione, 
eventuale reversibilità, invalidità, inabilità) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo Pensione ex 
Banca CRT  e dalle capacità di redditività dello stesso.  

*Le modifiche statutarie, anch’esse oggetto del  quesito referendario  contestualmente alla richiesta di confluenza 
nel Fondo di Gruppo, prevedono, tra l’altro,  la revisione dell’Art. 36 dello Statuto che norma le prestazioni e che 
attualmente  stabilisce “l’interruzione” del calcolo delle rendite al 38mo anno di anzianità contributiva, sebbene la 
contribuzione continui sino al raggiungimento del requisito AGO nonché un decremento (sino al 50% della 
prestazione)  a partire dal 62mo anno di età anagrafica posseduta al momento della maturazione del requisito.
  

Il conferimento alla propria posizione individuale, presso la Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo, del 
complessivo “capitale di mobilità” (cosiddetto “zainetto”) avverrà in una o più tranche, la prima (con decorrenza 
dal mese successivo a quello di effettuazione della prevista conciliazione) di importo definito sulla base della 
liquidabilità ad una determinata data degli asset patrimoniali del Fondo Pensione ex Banca CRT , le eventuali 
successive di importo variabile, in funzione dell’ effettivo valore di realizzo sul mercato nello smobilizzo delle 
attività patrimoniali del Fondo stesso.  

Ai fini del calcolo le offerte sia agli attivi che ai pensionati  verranno determinate sulla base del patrimonio di 
confluenza compreso ogni credito riferibile alla causa INPS avendo a base il principio dell’esaurimento del 
patrimonio stesso.  

Entro l’esercizio successivo alla conclusione del processo di capitalizzazione zainettatura, , ferme le verifiche 
tecnico attuariali, le prestazioni pensionistiche in essere,  le prestazioni maturande degli iscritti attivi e gli importi 
per coloro che abbiano esercitato l’opzione di capitalizzazione/zainettatura saranno ulteriormente incrementate 
nella percentuale massima utile per garantire un avanzo patrimoniale pari almeno ad un ulteriore 2% delle riserve 
tecniche oltre a quelle previste da normativa. 

Gli asset del Fondo ex Banca CRT secondo quanto indicato nel progetto di fusione del Fondo Pensione di Gruppo, 
confluiranno in un apposito comparto  

Il conferimento alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo del “capitale di mobilità (o c.d.zainetto) comporterà: 

 il mantenimento della qualifica di “vecchio iscritto” (cosiddetti “ante”) con l’applicazione delle correlate 
previsioni normative e legislative anche per quanto attiene alla liquidazione della posizione  ed  al  
conferimento del TFR; 

 il mantenimento dello stessa aliquota  di contribuzione aziendale e individuale prevista attualmente nel 
Fondo di provenienza  sino al raggiungimento del primo requisito utile INPS: 

 Quota Iscritto Quota Azienda 
Aree Professionali 0,990% 5,710% 
Quadri I e II 1,733% 4,967% 
Quadri III e IV 1,980% 4,720% 
Dirigenti 2,228% 4,472% 

 



L’adesione all’offerta/opzione di trasformazione del proprio regime previdenziale da capitalizzazione 
collettiva/prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale (“zainettatura”), che sarà 
assolutamente volontaria, andrà formalizzata in forma scritta, a pena di decadenza entro la data indicata 
nella lettera di offerta individuale che sarà inviata a tutti gli “attivi”, comporta la rinuncia ad ogni trattamento 
derivante dal Fondo Pensione ex Banca CRT e ad ogni correlata pretesa. 

RESTERANNO IMPREGIUDICATI I TRATTAMENTI GIA’ IN GODIMENTO DEI PENSIONATI CHE NON SI 
AVVARRANNO DELLA FACOLTA’ DI CAPITALIZZARE LA RENDITA, NONCHE’ GLI EVENTUALI FUTURI 
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEGLI ISCRITTI CHE DECIDERANNO DI NON ACCETTARE L’OFFERTA DI 
CAPITALE DI MOBILITA’ (ZAINETTO)  

Torino   Ottobre 2019     

 

 

 

Segreteria Gruppo Unicredit 
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