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Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo (ex FAPA) 
Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Con questa newsletter il  Dipartimento Previdenza della UILCA intende fornire agli  
iscritti un periodico aggiornamento sulle principali novità riguardanti l'andamento dei  
Fondi Pensione del Gruppo, a cura dei quadri sindacali UILCA eletti negli organismi  
statutari.

In seguito alle recenti elezioni, il 18 settembre si è riunita la nuova assemblea dei 
delegati del “Fapa”, cui era presente per la Uilca Felice Coco. In quella occasione i  
delegati  hanno  eletto  il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione che  vede  la  Uilca 
rappresentata da Donato Demarchi.

La  presenza  della  Uilca  in  Consiglio  costituisce  il  riconoscimento 
dell'importante risultato che la lista Uilca ha ottenuto alle elezioni, nelle quali 
ha raccolto il doppio dei voti rispetto alla tornata elettorale precedente.
Oggi  la  Uilca  aggiunge quindi  alla  sua presenza nei  vari  organismi  di  welfare  del 
Gruppo  anche  quella  nel  Consiglio  di  Amministrazione  del  Fapa  di  Gruppo,  a 
testimonianza  dell'importanza  che  attribuisce  a  questi  strumenti  di 
partecipazione e rappresentatività.

Nell'ambito della riunione, che ha visto di fatto l'insediamento del nuovo Consiglio, è 
stato deciso che nella prossima convocazione di ottobre si discuteranno le  modalità 
attuative dell'iscrizione dei familiari  a carico.  Un punto importante sul  quale la 
Uilca  ha  predisposto  già  nel  maggio  di  quest’anno  un  approfondito 
chiarimento per illustrare i vantaggi di tale scelta (cliccaqui per conoscere 
i vantaggi).

Rendimento del FAPA nel periodo gennaio–agosto 2012 :
Linea  Monetaria            2,99%  Linea Mista             6,32%

Linea Garantita tfr          2,71%  Linea Bilanciata      7,80%

Queste percentuali  confermano l'andamento registrato da inizio anno, con le Linee 
Monetaria e Garantita al di sopra dei Benchmark, mentre quelle Mista e Bilanciata 
sono leggermente al di sotto dei benchmark di riferimento.
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