
SEGRETERIE  DI  COORDINAMENTO
(ad esclusivo uso interno e riservata al personale di Banca CR Firenze)

Fondo di Previdenza CR Firenze
Attivo da oggi il nuovo sito internet

Presto la vendita del Patrimonio Immobiliare

Da oggi è disponibile il nuovo sito internet del Fondo di Previdenza ex-Esonerato 
della Cassa di Risparmio di Firenze sia all’indirizzo web www.fondoprevcrfirenze.it sia 
attraverso  la  intranet  aziendale  seguendo  il  percorso  Persona/Welfare/Previdenza 
complementare/Fondo Previdenza CRF.

Ricordiamo che tale Fondo è riservato al  personale assunto in CRF fino al  31 
dicembre 1990. 

Nell’area  pubblica del sito sono reperibili  fra l’altro lo Statuto del Fondo e la 
documentazione inerente gli organi statutari, i bilanci, i regolamenti delle locazioni, la 
modulistica utile, nonché aggiornamenti sulle novità di interesse sulla gestione e sul 
patrimonio del Fondo. 

Gli  iscritti  al  Fondo  di  Previdenza  inoltre  riceveranno  prossimamente  una 
newsletter che, con cadenza semestrale, fornirà aggiornamenti in merito alla vita del 
Fondo e le chiavi di accesso all’area loro appositamente riservata nel sito internet.

L’intero impianto appare improntato alla ricerca di una migliore e più trasparente 
comunicazione  sia  con  gli  iscritti che  con  gli  inquilini,  molti  dei  quali  fra  l’altro 
dipendenti della nostra Banca.

Rendiamo infine noto che,  in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 5 c.2 
del D.M. 62/2007 che prevede per i c.d. Fondi Preesistenti la dismissione della quota 
di patrimonio immobiliare eccedente i limiti previsti in tale decreto - da avviare entro il 
mese di maggio 2012 - il Fondo di Previdenza si appresta ad avviare la vendita 
degli Immobili iscritti in Bilancio il cui elenco è consultabile nel sito web all’indirizzo 
www.fondoprevcrfirenze.it/10/45/Immobili_del_Fondo.htm  

A tale proposito auspichiamo che la definizione del piano di dismissioni 
degli  immobili,  composto  fra  l’altro  da  805  unità  abitative  in  prevalenza 
ubicate a Firenze e provincia ed il cui regolamento sarà presto visionabile sul 
sito internet, avvenga contemperando in maniera adeguata le esigenze del 
Fondo di Previdenza in termini di ottimale gestione delle risorse, degli iscritti 
e degli inquilini.

Restiamo a disposizione dei colleghi per eventuali approfondimenti.

Firenze, 7 novembre 2011 
Le Segreterie
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