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Con questa newsletter, la Uilca intende fornire una periodica 
informativa sull’andamento dei Fondi,  a cura dei candidati Uilca eletti 
nei rispettivi Organismi statutari. 
In questo numero, tutte le novità sul Fondo Pensioni Gruppo 
Sanpaolo. 
 
 LE NUOVE MODALITA’ PER LO SWITCH TRA I COMPARTI E PER LA VARIAZIONE 
DEI FLUSSI CONTRIBUTIVI 
 
Per gli iscritti al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi ci sono alcune novità nella gestione 
amministrativa del Fondo: infatti, a partire dal mese di novembre p.v. è stata predisposta 
l’attivazione di quattro “finestre” all’anno per variare il comparto dello zainetto maturato e/o 
dei flussi contributivi. 
 

La tabella seguente illustra le date in cui risulteranno attive le finestre e la data alla quale 
verrà effettuata la controvalorizzazione delle quote al fine della  variazione del  comparto, ove 
risulta allocata la propria posizione individuale. 
 

 
FINESTRA IN CUI RISULTA 
POSSIBILE ATTIVARE LO 

SWITCH 
Decorrenza 1/11/2009 

DATA PER IL CALCOLO DEL 
CONTROVALORE DELLE 
QUOTE AL FINE DELLO 
SWITCH DI COMPARTO  

 

DATA DI 
DECORRENZA DELLO 

SWITCH 

FEBBRAIO 31 MARZO 1 APRILE 
MAGGIO 30 GIUGNO 1 LUGLIO 
AGOSTO 30 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 

NOVEMBRE 31 DICEMBRE  1 GENNAIO 
 
La scelta potrà essere successivamente modificata, secondo quanto previsto da COVIP  al fine 
di non pregiudicare la natura previdenziale del Fondo, decorsi almeno 12 mesi dalla 
variazione precedente. 
 

E’ possibile destinare in Comparti diversi la quota di Tfr, le contribuzioni mensili e lo “zainetto” 
già maturato, ma al completamento delle variazioni la propria posizione individuale potrà 
essere allocata su un massimo di due Comparti.   
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L’eventuale Switch potrà essere esercitato on line mediante il sito internet del Fondo Pensioni 
del Gruppo Sanpaolo Imi al seguente indirizzo: www.fondopensionisanpaoloimi.it 
 

Qualora l’iscritto esercitasse lo switch mediante supporto cartaceo, la documentazione dovrà 
pervenire al Fondo entro il fine mese della finestra; qualora la documentazione pervenisse in 
data successiva al fine mese, lo switch sarà attivato nel trimestre successivo. 
 

Rimane, invece, immodificata la modalità per la variazione della misura della contribuzione  
(tra un minimo dello 0% ed un massimo del 14% della retribuzione annua) e della quota del 
TFR da versare al Fondo (variazione consentita soltanto ai “Vecchi Iscritti”, ovvero lavoratori 
con prima occupazione anteriore al 28 aprile 1993).   
 

Al riguardo si ricorda che l’eventuale variazione della misura della contribuzione e/o  della 
quota del TFR  può essere effettuata una sola volta all’anno  entro il 30 novembre  con 
efficacia dal mese di gennaio dell’anno successivo esclusivamente mediante inoltro del 
“Modulo variazione importo flussi contributivi” che risulta scaricabile sempre dal sito del 
Fondo Pensioni o dalla pagina “Moduli” del sito www.uilcais.it. 
 

 

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO – DISPONIBILI I MOTORI DI CALCOLO SUL SITO 
DEL FONDO PENSIONI SANPAOLO IMI E SUL SITO DI SERVIZI PREVIDENZIALI   
 
Sul sito www.fondopensionisanpaoloimi.it è disponibile un Motore di Calcolo che permette di  
ottenere un progetto di stima della pensione complementare. 
Sul sito www.servprev.it è, inoltre, presente un altro Motore di Calcolo denominato Personal 
Pension Planning che consente di  integrare la stima della pensione complementare con la 
stima della pensione obbligatoria, al fine di verificare se le risorse pensionistiche accumulate 
nel corso della vita lavorativa  consentiranno il mantenimento del tenore di vita desiderato al 
momento della pensionamento. 
 
 

      Milano 19 ottobre 2009          Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo  
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Notizie sul Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi a cura di:  
  
Mocati Vincenzo           –     consiglio di amministrazione    
 

Di Gregorio Maurizio   –      assemblea dei delegati 
Fais Maurizio                –     assemblea dei delegati 
Luzzu Vittoria               –     assemblea dei delegati 

 


