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ASPETTI APPLICATIVI DELL’ART.8 DEL 
VERBALE D’ACCORDO 14.12.2010, RELATIVO 

ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL 
PERSONALE DI QUERCIA SOFTWARE S.C.P.A.

Gennaio 2011

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A. 

Il presente opuscolo è stato redatto con l’intento di

fornire agli Iscritti ed alle Iscritte FISAC-CGIL nonché ai

restanti Lavoratori e Lavoratrici provenienti da Quercia

Software S.p.A. uno strumento di supporto e di ausilio per
meglio comprendere le ricadute pratiche ed operative del

Verbale d’Accordo 14.12.2010 in tema di previdenza

complementare.

Tale opuscolo non intende essere esaustivo e per ogni

ulteriore approfondimento si rimanda alla lettura di quanto
già predisposto in materia sul Portale Intranet di Gruppo,

nonché alle norme statutarie e regolamentari dei due

Fondi Pensione ed alle disposizioni operative che l’Azienda

dovesse fornire.

Materiale di documentazione
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L’art.8 del V.d’A. 14.12.2010, sulla Previdenza Complementare

« Dall’1.01.2011 - presso Quercia Software S.c.p.A - in materia di previdenza

complementare:

• i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS manterranno la

continuità delle previsioni originarie;

• i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza QS iscritti a forme di previdenza

complementare alla data del 14.12.2010 – tenuto conto che la forma pensionistica

complementare di riferimento per il Personale del Gruppo con contratto credito è il Fondo
Pensione di Gruppo – confluiranno nel citato Fondo, compatibilmente con le vigenti

disposizioni di legge nonché con gli accordi aziendali in essere. Per quanto attiene il

conferimento del T.F.R. (ai sensi del D.Lgs. 252/2005) restano confermate le opzioni già

effettuate a suo tempo da ciascun/a dipendente di provenienza QS iscritto/a a forme di

previdenza complementare alla data del 14.12.2010. Il maggior onere contributivo a carico
dell’azienda (N.d.R. 3% rispetto al precedente 1,20%) sarà posto in diminuzione degli

eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale “Assegno ad personam ex Intesa

14.12.2010” che dovesse derivare dalla differenza del trattamento economico

complessivamente inteso, così come definito all’art.3 dell’Accordo 14.12.2010. In materia si

darà comunque luogo alla applicazione delle vigenti norme di legge e degli accordi aziendali
in vigore nel Gruppo a favore del Personale con contratto credito.

• I Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza QS non iscritti ad alcuna forma di previdenza

complementare, potranno, a far tempo da tale data, richiedere di aderire al Fondo Pensione

di Gruppo, ferme le previsioni dell’«Accordo di previdenza complementare nei riguardi dei

dipendenti del Credito Italiano S.p.A.» del 21.05.1997 e successivi accordi di Gruppo in

materia (da considerarsi ad ogni effetto parte integrante dell’Accordo 14.12.2010) ».

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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I contenuti dell’art.8 del Verbale d’Accordo del 14.12.2010 

L’art.8 prevede che, dal 1° gennaio 2011, i Lavoratori e le Lavoratrici di
provenienza QS iscritti/e a forme di previdenza complementare alla data del
14.12.2010 confluiscano nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredit (che è la forma

pensionistica complementare di riferimento per il Personale del Gruppo con contratto

credito).

Ciò significa che ciascun/a Collega già iscritto/a al Fondo Pensione Cometa è
tenuto a trasferire la propria posizione a capitalizzazione individuale in essere
presso tale Fondo in una nuova posizione, da aprire nella sezione II del Fondo
Pensione del Gruppo UniCredit (sezione a capitalizzazione individuale istituita con

accordo sindacale del 21.05.1997 e adeguata alle previsioni del D.Lgs. 252/2005 di

riforma della previdenza integrativa).

Fondo Pensione Cometa

Fondo Pensione del Gruppo UniCredit

a capitalizzazione individuale

SEZIONE I:
a capitalizzazione collettiva

SEZIONE II:
a capitalizzazione individuale

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Al fine di comprendere compiutamente la portata dell’art.8 del Verbale
d’Accordo 14.12.2010, preme ribadire che, per quanto concerne la
regolamentazione delle principali caratteristiche che connotano le
posizioni individuali in materia di previdenza complementare, e più
precisamente:

 le PRESTAZIONI;

 le ANTICIPAZIONI sulla posizione previdenziale maturata
(compresa la possibilità di ripristino delle stesse; cfr. www.fpunicredit.eu >
NORMATIVA > Normativa del Fondo pensione > Modalità operative per la
concessione di Anticipazioni agli Iscritti; cfr. anche il Portale Intranet di Gruppo,
percorso: MY HR > PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA
COMPLEMENTARE > Fondo Pensione di Gruppo > Agevolazioni Iscritti post 28
aprile 1993 > Anticipazione della posizione previdenziale);

 i RISCATTI;

 la FISCALITA’,

trattandosi di aspetti regolati da specifiche norme di legge, nulla
verrà a cambiare con la confluenza nel Fondo Pensione del

Gruppo Unicredit: su tali aspetti tutto rimane negli stessi termini di

quanto già previsto nel Fondo Pensione Cometa.

Nota a chiarimento / 1

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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http://www.fpunicredit.eu/
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Nota a chiarimento / 2

il tasferimento dello «zainetto», cioè della posizione

maturata nel Fondo Pensione Cometa fino alla data del 31
dicembre 2010;

la nuova posizione presso il Fondo di Gruppo e le
relative contribuzioni mensili (il contributo del Lavoratore o

della Lavoratrice - per ottenere il contributo aziendale - nonché
l’apporto del T.F.R. maturando).

Per una corretta comprensione
dell’art.8 del Verbale d’Accordo del
14.12.2010 e delle sue ricadute
pratiche, è opportuno focalizzarsi sui

due aspetti che ogni Iscritto/a al
Fondo Pensione Cometa dovrà

affrontare a far tempo da gennaio
2011:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Il trasferimento dello «zainetto»

Ciascun/a aderente – anche in ottemperanza a quanto sottoscritto nel Verbale
di Conciliazione del 19.01.2011 – provvederà a chiedere il trasferimento della
propria posizione previdenziale accumulata al 31.12.2010 presso il Fondo Pensione
Cometa verso la nuova posizione previdenziale accesa presso il Fondo Pensione del
Gruppo UniCredit (N.d.R. siamo, peraltro, ancora in attesa di risposta alla nostra

richiesta del 19.01.2011 sulla possibilità di attivare il “riscatto della posizione in Cometa

per perdita dei requisiti”).

In tal senso, dopo aver provveduto ad attivare la nuova posizione previdenziale
presso il Fondo Pensione del Gruppo UniCredit, dovrà utilizzare l’apposito modulo
“comunicazione di trasferimento ad altro fondo” reperibile sul sito del Fondo
Cometa (www.cometafondo.it, percorso: > La modulistica > Se vuoi trasferire la Tua

posizione da Cometa ad altro Fondo per perdita dei requisii o in costanza di rapporto di

lavoro). Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, andrà consegnato
all’Ufficio Human Resources di Q.S. che provvederà a completarlo – per la parte di
competenza – e sarà poi inviato al Fondo Cometa (indirizzo: FONDO COMETA –

CASELLA POSTALE 10880 – 20124 MILANO), unitamente alla fotocopia dell’adesione
dell’interessato/a al Fondo Pensione di Gruppo.

N.B. E’ importante sapere che tale operazione di trasferimento, che non è
soggetta a tassazione fiscale, si realizzerà previa liquidazione delle quote
esistenti nel comparto di appartenenza del Fondo Pensione Cometa e nel
successivo reinvestimento nel nuovo comparto - o mix di comparti - scelto presso
il Fondo Pensione del Gruppo UniCredit.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/


9

A far tempo da gennaio 2011 saranno pertanto accese in favore
degli Iscritti e delle Iscritte al Fondo Pensione Cometa correlate posizioni
previdenziali nella sezione II, a capitalizzazione individuale, del Fondo
Pensione del Gruppo UniCredit.

Da tale decorrenza, i flussi contributivi ed il TFR confluiranno nelle posizioni
individuali accese presso il Fondo Pensione di Gruppo, con i seguenti
criteri:

1. per quanto attiene la contribuzione, sia a carico dell’Azienda che
dell’Iscritto/a, nelle misure previste dalla legge e dagli accordi aziendali
in vigore nel Gruppo a favore del Personale con contratto credito (al

riguardo va precisato che nel Fondo Pensione di Gruppo il contributo minimo a

carico del Lavoratore “iscritto post” è del 2%; pertanto il/la Collega di

provenienza QS, già iscritto/a al Fondo Pensione Cometa, per poter beneficiare
del contributo aziendale del 3%*, dovrà versare un’aliquota minima non più

dell’1,20% ma del 2%*. N.B. la misura del contributo del Lavoratore può

essere eventualmente incrementata da contributi volontari aggiuntivi: cfr.

www.fpunicredit.eu > NORMATIVA > Normativa del Fondo pensione >

Regolamento per i versamenti volontari aggiuntivi);

2. per quanto attiene il T.F.R. maturando, nella misura del 100% già
conferito presso il Fondo Pensione Cometa.

* entrambe le percentuali sono riferite alle retribuzioni utili ai fini del TFR.

L’apertura della posizione per «trasferimento da Cometa» / 1

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/


10

Per rendere possibile l’apertura delle nuove posizioni previdenziali presso il
Fondo Pensione di Gruppo, i Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza Q.S. già
iscritti/e al Fondo Pensione Cometa dovranno “prendere atto dell’adesione” al
nuovo Fondo di riferimento, tramite l’apposito modulo (reperibile su Portale Intranet di
Gruppo, percorso: > MY HR > PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA COMPLEMENTARE >

Fondo Pensione di Gruppo > Modulistica > Adesione Partecipanti a Capitalizzazione Ind.le assunti
dal 01/01/07).

Insieme a tale modulo, dovrà essere completato e sottoscritto anche quello
relativo al “consenso” al trattamento dei dati (reperibile su Portale Intranet di
Gruppo, percorso: > MY HR > PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA COMPLEMENTARE >
Fondo Pensione di Gruppo > Modulistica > Consenso).

Una volta compilato con attenzione il modulo di adesione, verificando le
indicazioni poste a margine, lo stesso andrà stampato e sottoscritto in doppia
copia, da consegnare entrambe all’Ufficio Human Resources di Q.S. insieme al
“consenso” (l’Azienda provvederà ad inviare al Fondo i moduli di competenza, serbandone uno

agli atti, quale disposizione dell’aderente in merito ai contributi mensili da trattenere dalla sua
busta-paga – elemento fondamentale per ottenere anche il contributo aziendale – ed al T.F.R.
maturando da destinare a previdenza complementare).

Unitamente a ciò, l’interessato/a dovrà operare una scelta rispetto al
MULTICOMPARTO, tramite l’apposito “modulo per la scelta delle linee
d’investimento” (reperibile su Portale Intranet di Gruppo, percorso: > MY HR >

PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA COMPLEMENTARE > Fondo Pensione di Gruppo >
Modulistica > Modulo per la scelta delle linee di investimento; vedi, in proposito, pag.28 e
seguenti).

L’apertura della posizione per «trasferimento da Cometa» / 2

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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L’apertura della posizione per «nuova iscrizione»

I Lavoratori e le Lavoratrici di provenienza Q.S. che al 14.12.2010 non risultavano

iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare - a far tempo da tale data –
potranno richiedere di aderire al Fondo Pensione di Gruppo.

Chi fosse interessato, potrà effettuare tale adesione - che rimane volontaria e

facoltativa - compilando, con attenzione, l’apposita «domanda di adesione» (reperibile
su Portale Intranet di Gruppo, percorso: > MY HR > PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA
COMPLEMENTARE > Fondo Pensione di Gruppo > Modulistica > Adesione Partecipanti a

Capitalizzazione Ind.le assunti dal 01/01/07) ed, insieme, il modulo relativo al “consenso al

trattamento dei dati” (reperibile, seguendo lo stesso percorso, con step finale: > Consenso).

Una volta compilato il modulo, verificando le indicazioni poste a margine, lo stesso va

stampato e sottoscritto in doppia copia, da consegnare entrambe all’Ufficio Human

Resources di Q.S. (che provvederà ad inviarne una direttamente al Fondo, trattenendo agli atti
la seconda, quale disposizione dell’aderente in merito ai contributi mensili da trattenere dalla sua
busta-paga – elemento fondamentale per ottenere anche il contributo aziendale – ed al T.F.R.
maturando da destinare a previdenza complementare).*

Unitamente a ciò, l’interessato/a dovrà operare una scelta rispetto al

MULTICOMPARTO, tramite l’apposito “modulo per la scelta delle linee

d’investimento” (reperibile su Portale Intranet di Gruppo, percorso: > MY HR > PREVIDENZA
INTEGRATIVA > PREVIDENZA COMPLEMENTARE > Fondo Pensione di Gruppo > Modulistica >

Modulo per la scelta delle linee di investimento. Vedi, in proposito, pag.28 e seguenti).

* Dall’iscrizione, infatti, scaturisce l’obbligo dell’aderente al versamento mensile e al
conferimento dell’intera quota di TFR maturando, a cui si aggiunge il contributo aziendale.
L’iscrizione al Fondo è possibile anche con il solo conferimento del TFR; in questo caso, però, non

sussiste l’obbligo di versare il contributo mensile e, conseguentemente, l’Azienda non è tenuta a
versare la quota a suo carico.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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L’assicurazione per i casi di premorienza ed invalidità

I Lavoratori e le Lavoratrici iscritti/e con la qualifica “post” alla sezione II del
Fondo Pensione del Gruppo UniCredit, con meno di 20 anni complessivi d’iscrizione,
beneficiano di una polizza assicurativa temporanea in caso di morte (cfr.

www.fpunicredit.eu > NORMATIVA > Normativa del Fondo pensione > Convenzione
Assicurativa TMC - Temporanea Causa Morte).

►Tale polizza prevede una prestazione in forma capitale, a favore dell’iscritto o

dell’avente diritto [al riguardo, è opportuno verificare l’eventuale esigenza di compilare

l’apposito Modulo Beneficiari per Premorienza, reperibile sul Portale Intranet di Gruppo,

percorso: MY HR > PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA COMPLEMENTARE >
Fondo Pensione di Gruppo > Modulistica > Modulo Premorienza (solo per iscritti post 28

apr 93)]*, di 100 mila € a partire dal 1° anno di iscrizione al Fondo, che si riduce di
5 mila € per ogni anno successivo di anzianità maturata fino al quindicesimo anno
(a quel punto il capitale di 25 mila € rimane invariato fino al ventesimo anno).

►L’onere di tale polizza (TMC) è posto a carico di ciascun iscritto deducendone il

premio dai contributi versati; ovviamente, tale onere è decrescente in proporzione
al capitale assicurato (N.B. il costo deriva dal tasso di premio medio dell’1,02 per

mille/calcolato sul capitale assicurato).

* Infatti, in caso di decesso dell’Iscritto/a, la posizione previdenziale accumulata viene

versata agli eredi ovvero a persona fisica e/o giuridica designata dall’Iscritto/a. Giova
ricordare che gli eredi legittimi sono, nell’ordine: coniuge, figli legittimi e naturali,

ascendenti (genitori e nonni), fratelli e sorelle, altri parenti fino al sesto grado.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia SoftwareS.c.p.A.
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Entrambi i Fondi sono strutturati su 4 comparti.

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche dei due Fondi, 

vale la pena di fare alcune importanti considerazioni:

 E’ opportuno valutare tutte le caratteristiche dei due Fondi Pensione, con

l’intento di ricercare la massima chiarezza per coglierne le similitudini e le
diversità esistenti, allo scopo di fare una scelta ponderata e consapevole.

Nello scegliere il/i nuovi comparti, si consiglia di agire avendo sempre ben
chiaro l’orizzonte temporale di permanenza nel Fondo Pensione ed il proprio
orientamento al rischio.

A tal fine, forniamo alcuni elementi conoscitivi (provenienti da fonti ufficiali:

statuti, regolamenti e note informative, nonché bilanci 2008 e 2009) sui profili
d’investimento/di rischio dei due Fondi, onde facilitare il formarsi di un’idea
sull’andamento recente della loro gestione.

N.B. si tratta, ovviamente, di dati relativi a “Rendimenti Storici” e,
quindi, non necessariamente indicativi di quelli futuri.

I comparti di Cometa e quelli del Fondo di Gruppo

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Molto importante!
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Fondo Pensione
del Gruppo UniCredit

• Comparto “Garantito”*
• Comparto “A breve” (3 anni)

• Comparto “A medio” (10 anni)

• Comparto “A lungo” (15 anni)

Entrambi i Fondi sono strutturati su 4 comparti,
con profili di rischio non omologhi.

Nel Fondo Pensione di Gruppo è

operativo   il “Multicomparto”.

I comparti di Cometa e quelli del Fondo di Gruppo

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

* comparti che raccolgono i  flussi di T.F.R. conferiti tacitamente. 

Fondo Pensione
Cometa

• Comparto “Sicurezza”*
• Comp.“Monetario Plus”
• Comparto “Reddito”
• Comparto “Crescita”
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In pratica, il Regolamento del Fondo Pensione del Gruppo UniCredit consente di
allocare la propria posizione personale anche in un mix di due comparti:

appunto, il Multicomparto 

Dal “Regolamento Multicomparto” del Fondo Pensione di Gruppo:
(www.fpunicredit.eu > NORMATIVA > Normativa del Fondo pensione > Regolamento
Multicomparto)

Art. 3 - Modalità di scelta delle linee di investimento

All’atto dell’adesione al Fondo l’iscritto provvede ad indicare […] il/i comparti
sui quali allocare i flussi contributivi ordinari e l’eventuale posizione trasferita
da altro Fondo pensione (artt. 35, 36 e 37 dello Statuto).

In caso di scelta di due comparti deve essere specificata percentualmente
la ripartizione fra gli stessi fermo restando che, per ogni comparto, la
percentuale non potrà essere inferiore al 20% e andrà espressa in multipli di
10.

Qualora l’iscritto non indicasse la scelta della/e linea/e di
investimento, tale scelta sarà considerata come effettuata interamente a
favore del comparto finanziario “breve periodo”.

Cos’è il “Multicomparto” del Fondo Pensione di Gruppo

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Dal “Regolamento Multicomparto” del Fondo Pensione di Gruppo:
(www.fpunicredit.eu > NORMATIVA > Normativa del Fondo pensione > Regolamento
Multicomparto)

Art. 5 - Riallocazione della posizione individuale (“switch“)

Trascorso almeno un anno dalla data della scelta iniziale, l’iscritto può
modificare con cadenza annuale la scelta della/e linea/e di investimento,

anche tacita, su cui allocare le contribuzioni.

La scelta della/e nuova/e linea/e deve essere effettuata a mezzo di

apposita dichiarazione (tramite Portale Intranet di Gruppo, percorso: MY HR >
PREVIDENZA INTEGRATIVA > FONDO DI GRUPPO – MULTICOMARTO – MODIFICA

SCELTE D’INVESTIMENTO) da far pervenire al Fondo entro il 30 giugno con

efficacia dal 31 luglio successivo. Essa ha effetto sia sulla posizione in
essere che sulle contribuzioni future.

Qualora la scelta riguardasse due linee di investimento dovrà essere
indicato il peso di ciascuna linea con un minimo del 20% e per multipli di

10 (20/80 – 30/70 – 40/60 – 50/50 – 60/40 – 70/30 – 80/20).

SWITCH: possibile nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredit, quando sia

trascorso almeno un anno dall’ultima scelta effettuata.

Lo switch, cioè  la riallocazione della posizione individuale

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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COMPARTO “SICUREZZA”, *

con un orizzonte temporale d’investimento a breve

Peso consentito

Obbligazionario di media durata 90,0 %

Azionario 10,0 % 

COMPARTO “GARANTITO”,
con una linea d’investimento di tipo assicurativo

Peso consentito

Polizza assicurativa RAS – Gest. speciale VITARIV 100,0 % 

Fondo Pensione Cometa

Fondo Pensione del Gruppo UniCredit

La composizione del portafoglio (da statuti, regolamenti e note informative)

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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 Tale comparto, che raccoglie anche i

flussi di T.F.R. conferiti tacitamente, è

gestito attraverso una convenzione
assicurativa fatta tramite Allianz S.p.A.
(cfr. www.fpunicredit.eu > NORMATIVA >

Normativa del Fondo pensione >

Convenzione Assicurativa).

 La polizza sottostante garantisce un 

rendimento minimo del 2% annuo.

 E’ prevista una commissione dello:  

- 0,65% sulle disponibilità precedenti; 
- 1,00% sui contributi mensili ordinari.

Rendimento netto nel 2008: 3,63 %

Rendimento netto nel 2009: 3,38 %
Rendimento netto nel 2008: 4,42 %
Rendimento netto nel 2009: 3,91 %

Fondo Pensione
Cometa

Fondo Pensione
del Gruppo UniCredit

• Comparto 
“Sicurezza”

• Comparto 
“Garantito”

La composizione del portafoglio e i rendimenti 2008/2009 (da bilanci)

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

 Tale comparto, che raccoglie anche i flussi di

T.F.R. conferiti tacitamente, è caratterizzato da una

garanzia di capitale e di rendimento per gli

aderenti che avranno mantenuto la loro posizione

fino al 30.04.2020.

 Il rendimento minimo annuo garantito è pari al

TMG da riconoscersi alla scadenza della

convenzione.

Il TMG annuale verrà rilevato entro il mese di

gennaio di ogni anno e verrà applicato ai

conferimenti ricevuti a decorrere dal 1 maggio

successivo (cfr. www.cometafondo.it > Le norme >

Documenti per l’adesione > Nota Informativa -
Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare).

http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
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COMPARTO “MONETARIO PLUS”,
con un orizzonte temporale dell’investimento fino a 5 anni

Peso consentito

Obbligazionario Governativo a breve scadenza 90,0 % 

Obbligazionario Corporate IG a breve scadenza 10,0 %

COMPARTO “BREVE PERIODO”, 
con un orizzonte temporale dell’investimento a 3 anni

Peso consentito

Investimenti Obbligazionari 71,5 % 

Investimenti Azionari 3,5 %

Immobiliare 20,0 %

Altri Investimenti 

(comprende Hedge Funds, Commodities, Private Equity, ecc.)

5,0 %

Fondo Pensione Cometa

Fondo Pensione del Gruppo UniCredit

La composizione del portafoglio (da statuti, regolamenti e note informative)

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Composizione del portafoglio a fine 2009 Composizione del  portafoglio a fine 2009

Fondo Pensione
Cometa

Fondo Pensione
del Gruppo UniCredit

• Comparto 

“Monetario Plus”
• Comparto “Breve 

Periodo”

La composizione del portafoglio e i rendimenti 2008/2009 (da bilanci)

Rendimento netto nel 2008: 2,37 %

Rendimento netto nel 2009: 2,52 %

Rendimento netto nel 2008: - 4,56 %

Rendimento netto nel 2009:   4,28 %

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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COMPARTO “REDDITO”,
con un orizzonte temporale dell’investimento oltre i 5 anni

Peso consentito

Obbligazionario 81,0 %

Azionario 14,0 %

Beni Reali (Materie Prime, Immobiliare, Private Equities) 5,0 %

COMPARTO “MEDIO PERIODO”,
con un orizzonte temporale dell’investimento a 10 anni

Peso consentito

Investimenti Obbligazionari 57,0 % 

Investimenti Azionari 13 ,0 %

Immobiliare 20 ,0 %

Altri Investimenti
(comprende Hedge Funds, Commodities, Private Equities, ecc.)

10 ,0 %

Fondo Pensione Cometa

Fondo Pensione del Gruppo UniCredit

La composizione del portafoglio (da statuti, regolamenti e note informative)

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Composizione del portafoglio a fine 2009 Composizione del portafoglio a fine 2009

Fondo Pensione
Cometa

Fondo Pensione
del Gruppo UniCredit

• Comparto 

“Reddito”
• Comparto “Medio 

Periodo”

La composizione del portafoglio e i rendimenti 2008/2009 (da bilanci)

Rendimento netto nel 2008: - 3,56 %

Rendimento netto nel 2009:    7,23 %

Rendimento netto nel 2008: - 9,19 %

Rendimento netto nel 2009:    6,84 %

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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COMPARTO “CRESCITA”,
con un orizzonte temporale dell’investimento oltre i 10 anni

Peso consentito

Obbligazionario 52,0 % 

Azionario 38,0 %

Beni Reali (Materie Prime, Immobiliare, Private Equities) 10,0 %

COMPARTO “LUNGO PERIODO”,
con un orizzonte temporale dell’investimento a 15 anni

Peso consentito

Investimenti Obbligazionari 40,0 % 

Investimenti Azionari 20,0 %

Immobiliare 20,0 %

Altri Investimenti 
(comprende Hedge Funds, Commodities, Private Equities, ecc.)

20,0 %

Fondo Pensione Cometa

Fondo Pensione del Gruppo UniCredit

La composizione del portafoglio (da statuti, regolamenti e note informative)

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Composizione del portafoglio a fine 2009 Composizione del portafoglio a fine 2009

Fondo Pensione
Cometa

Fondo Pensione
del Gruppo UniCredit

• Comparto “Crescita”
• Comparto “Lungo 

Periodo”

La composizione del portafoglio e i rendimenti 2008/2009 (da bilanci)

Rendimento netto nel 2008: - 15,67 %

Rendimento netto nel 2009:    13,72 %

Rendimento netto nel 2008: - 12,83 %

Rendimento netto nel 2009:       7,31 %

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.



• I CONTENUTI DELL’ART.8 DEL VERBALE 
D’ACCORDO 14.12.2010 RELATIVO
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL 
PERSONALE DI QUERCIA SOFTARE

LE CARATTERISTICHE ED I CONFRONTI TRA I
COMPARTI (LINEE D’INVESTIMENTO) DEL     
FONDO PENSIONE COMETA E DEL FONDO 
PENSIONE DEL GRUPPO UNICREDIT

• L’ATTIVITA’  DA FARSI PER DARE         
ATTUAZIONE PRATICA ALL’ART.8:
 cosa fare;
 come;
 quando.

26
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a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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Per dare pratica attuazione al trasferimento della propria

posizione dal Fondo Pensione Cometa al Fondo Pensione di

Gruppo, sono necessarie due fasi ben distinte:

Cosa fare 

1° FASE:

Stampa (in duplice copia), compilazione e sottoscrizione del “Modulo per la scelta
delle linee d’investimento” e consegna all’Ufficio Human Resources di Q.S. per
dare modo al Fondo di Gruppo di configurare, nel proprio ambito, la (nuova)

posizione previdenziale (N.B. questa fase può interessare anche chi non era iscritto

presso il Fondo Cometa ed intende ora aderire al Fondo Pensione di Gruppo).

2° FASE:

Trasferimento della posizione individuale accumulata presso il Fondo Pensione
Cometa fino al 31.12.2010 verso il Fondo Pensione del Gruppo UniCredit (vedi

pag.34).

Effettuabile, unitamente alla
“presa d’atto dell’adesione” o alla

«richiesta di adesione» al Fondo Pensione

di Gruppo, ed al “consenso”.

Effettuabile nei tempi
tecnici previsti dai due Fondi (Cometa e

Fondo del Gruppo UniCredit) per la
liquidazione e valorizzazione

delle rispettive quote.

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.
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La predisposizione della posizione personale

nel Fondo Pensione del Gruppo Unicredit

COSA FARE:

Per configurare la propria (nuova) posizione individuale all’interno della Sezione II del
Fondo Pensione del Gruppo UniCredit, oltre all’adesione, occorre fare la scelta sul
Multicomparto.

Sono possibili, in termini di linee d’investimento, due opzioni:
1. per un unico comparto;
2. per un mix di due comparti (con la suddivisione: min. 20% - max. 80%).

COME SI SCEGLIE : 

Utilizzando lo specifico modulo per la scelta delle linee d’investimento reperibile sul Portale
Intranet di Gruppo (percorso: > MY HR > PREVIDENZA INTEGRATIVA > PREVIDENZA
COMPLEMENTARE > Fondo Pensione di Gruppo > Modulistica > Modulo per la scelta delle linee di

investimento).

Tale modulo, una volta stampato, compilato e firmato, va consegnato all’Ufficio Human
Resources di Q.S. per dare modo al Fondo Pensione di Gruppo di configurare, nel suo ambito, la
(nuova) posizione previdenziale individuale (N.B. questa fase può interessare anche chi non era
iscritto presso il Fondo Cometa ed intende aderire, come nuovo iscritto, al Fondo Pensione di Gruppo).

TEMPISTICA:

La visualizzazione della propria posizione (sia sul portale Intranet di Gruppo che sul sito del

Fondo di Gruppo) sarà attivata indicativamente entro un paio di mesi dalla consegna dei moduli
da parte degli interessati/e. Per verificare tale posizione, saranno possibili due strade:
- sul Portale Intranet di Gruppo (percorso: MY HR > i miei documenti, quindi si clicca con la

Password e si continua > Fondo pensione – Posizione previdenziale), ove saranno visionabili i
flussi contributivi mensili;
- sul sito del Fondo Pensione di Gruppo (www.fpunicredit.eu, cliccando sull’AREA RISERVATA
ISCRITTI SEZ.II e digitando “Username” e “Password” si accede alla propria posizione, quindi si
clicca su “Saldo”), ove saranno visionabili, oltre ai flussi contributivi, anche le quote.

1° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
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DA TENERE PRESENTE!

Solo per motivi tecnici, in tale occasione, la fase di configurazione
iniziale della posizione previdenziale (cioè la scelta del comparto o del mix

di comparti) verrà attivata tramite supporto cartaceo e non informatico.

In ogni caso, la scelta del comparto o del mix di comparti esplicherà
i suoi effetti anche nei confronti dello «zainetto accantonato al
31.12.2010» presso il Fondo Pensione Cometa, quando lo stesso sarà
liquidato e trasferito al Fondo Pensione del Gruppo UniCredit.

In pratica, dal momento in cui l’accantonamento al 31.12.2010
presso il Fondo Pensione Cometa verrà trasferito nel Fondo Pensione del
Gruppo UniCredit, lo stesso verrà investito con le medesime modalità
già decise dagli interessati/e presso il Fondo Pensione del Gruppo
UniCredit.

NOTA BENE:

Non è obbligatorio indicare sul modulo la scelta dell’investimento ma,
in caso di mancata scelta, si produrrà il seguente effetto automatico: la
complessiva contribuzione (azienda + iscritto + eventuale TFR) verrà
destinata d’ufficio nel comparto a “breve periodo” (con orizzonte

temporale a 3 anni), così come l’accredito dello zainetto al 31.12.2010.

La predisposizione della posizione personale

nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredit
1° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL Quercia Software  S,c.p.A.
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NOTA BENE:

Nel caso s’intenda scegliere come
linea d’investimento un «mix di due
comparti» è possibile bilanciarne la
loro articolazione come segue:

20 % e 80 % = 100 %; 
30 % e 70 % = 100 %;
40 % e 60 % = 100 %;
50 % e 50 % = 100 %;
60 % e 40 % = 100 %;
70 % e 30 % = 100 %; 
80 % e 20 % = 100 %.

Nel caso di mancata scelta del
«comparto» o del «mix di comparti»,

la stessa sarà decisa “d’ufficio”,
destinandola nella misura del 100%
nel comparto a “breve periodo” (con

orizzonte temporale a 3 anni).

N.B. per ulteriori informazioni consultare il

sito: www.fpunicredit.eu (percorso: >
NORMATIVA > Normativa del Fondo
pensione > Regolamento Multicomparto).

La predisposizione della posizione personale

nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredit
1° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL Quercia Software  S,c.p.A.

http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
http://www.fpunicredit.eu/
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NOTA BENE:

L’Appendice A deve essere
compilata e firmata solo da
chi, a suo tempo, ha conferito
“tacitamente” il TFR presso il
Fondo Pensione Cometa ed
intende scegliere dei comparti
diversi da quello assicurativo
(Comparto “Garanzia”) presso
il Fondo Pensione di Gruppo.

ATTENZIONE!

L’Appendice B non va
assolutamente compilata né
firmata da nessuno!
(nemmeno da chi - presso il

Fondo Pensione Cometa - aveva
scelto il comparto “Sicurezza” ed

intenda optare, sul Fondo di

Gruppo, per il Comparto

“Garanzia”).

La predisposizione della posizione personale

nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredit
1° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL Quercia Software  S,c.p.A.
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Attenzione:

Il «Regolamento Multicomparto» del Fondo Pensione del
Gruppo UniCredit prevede che, effettuata la prima scelta, secondo
le modalità possibili (nel caso specifico, tramite procedura cartacea),

tale opzione d’investimento possa essere modificata annualmente
(switch) nel solo mese di giugno.

Ciò significa che il primo switch sarà attuabile non prima

del mese di giugno 2012 (cfr. al riguardo la pag.17).

Pertanto, l’eventuale switch potrà essere effettuato – a
partire dall’anno prossimo - entro il 30 giugno tramite procedura
informatica su Portale Intranet di Gruppo (percorso: MY HR >

PREVIDENZA INTEGRATIVA > FONDO D GRUPPO – MULTICOMPARTO –

MODIFICA SCELTE D’INVESTIMENTO) ed avrà efficacia dal 31 luglio
successivo. Ovviamente, lo switch avrà effetto sia sulla posizione
in essere che sulle contribuzioni future.

La predisposizione della posizione personale

nel Fondo Pensione del Gruppo UniCredit
1° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Softare S.c.p.A.
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1° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

La verifica della posizione personale predisposta

nel Fondo Pensione di Gruppo (scelta comparto/i)

Una volta che la 
propria posizione 

informatica sia
stata attivata, è

possibile “verificare” –
tramite la procedura da

usare per lo switch –
il/i comparto/i 

scelto/i.

Percorso sul Portale Intranet di Gruppo per “verificare” la propria linea d’investimento:

> MY HR >PREVIDENZA INTEGRATIVA > FONDO DI GRUPPO – MULTICOMPARTO

- MODIFICA SCELTE DI INVESTIMENTO > clicca qui > Modifica scelta d’investimento
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Il trasferimento dello “zainetto” cumulato al
31.12.2010 nel Fondo Pensione Cometa

Cosa fare:

Come: 

Compilare e sottoscrivere l’apposito modulo e consegnarlo
all’Ufficio Human Resources di Q.S. - affinché venga completato,
integrarlo con la fotocopia della “presa d’atto dell’adesione”
individuale al Fondo Pensione del Gruppo UniCredit - ed inviarlo al
Fondo Pensione Cometa (indirizzo: FONDO COMETA – CASELLA POSTALE

10880 – 20124 MILANO).

Tempistica:

2° FASE:

Scaricare l’apposito modulo reperibile dal sito del Fondo
Pensione Cometa (al riguardo, cfr. le indicazioni riportate a pag.35)

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

Sulla base dei tempi tecnici con cui il Fondo Pensione Cometa
liquiderà la precedente posizione previdenziale e la girerà al Fondo
Pensione del Gruppo UniCredit, quest’ultimo, in occasione della
prima valorizzazione del NAV (che viene effettuata una volta al mese),

implementerà la posizione previdenziale dell’interessato/a accesa
presso il Fondo Pensione del Gruppo UniCredit.
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Riportiamo, a lato, una copia

del modulo: “comunicazione di
trasferimento ad altro fondo”,

reperibile sul sito del F. Cometa
(www.cometafondo.it, percorso: > La
modulistica > Se vuoi trasferire la Tua

posizione da Cometa ad altro Fondo per
perdita dei requisii o in costanza di

rapporto di lavoro).

_ _ _ _ _ _ _ 

Per facilitare la compilazione

del modulo, evidenziamo i dati

conoscitivi del Fondo verso cui
va richiesto il «trasferimento»

della posizione previdenziale:

Denominaz.: Fondo Pensione
per il Personale del Gruppo
UniCredito Italiano

Cod. Iscr. Albo: 1101

Sede: Viale Liguria, 26
20143 Milano MI

Tel.centralino: 02/8311271

Fax: 02/83112762

Il trasferimento dello “zainetto” cumulato al

31.12.2010 nel Fondo Pensione Cometa
2° FASE:

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL Quercia Software  S,c.p.A.

http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
http://www.cometafondo.it/
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Accessibile:

 attraverso il Portale 

Intranet di Gruppo: 

(percorso: > MY HR > 
PREVIDENZA INTEGRATIVA 
> PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE >  Fondo 
Pensione di Gruppo > Sito 
internet).

 direttamente:

www.fpunicredit.eu
Cliccando su: 

AREA RISERVATA
ISCRITTI SEZ.II

Il sito internet del Fondo Pensione di Gruppo

USERNAME E PASSWORD 
DI ACCESSO ALLA 

PROPRIA POSIZIONE:

codice fiscale 
+

data convenzionale di 
iscrizione al Fondo di 
Gruppo:  01012011

a cura della R.S.A. FISAC-CGIL di Quercia Software S.c.p.A.

** nel prosieguo, la data di iscrizione verrà regolarizzata sulla base della effettiva

anzianità d’iscrizione alla previdenza complementare.

http://www.fpunicredit.eu/

