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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP l’11/05/2022 e aggiornata in data 29/03/2023) 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 29/03/2023) 

 

Le fonti istitutive 
Il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive: 

 regolamenti del trattamento integrativo delle prestazioni erogate dall’Inps per il personale della ex Cassa di 
Risparmio di Piacenza e Vigevano (16 febbraio 1990), della ex Cassa di Risparmio di Parma (13 luglio 1990) e 
trattamento aggiuntivo aziendale delle pensioni per il personale dell’ex Credito Commerciale (24 luglio 1990); 

 accordi sottoscritti in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999, 27 ottobre 1999 e 22 novembre 1999 tra la Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza e le Organizzazioni Sindacali aziendali, con cui si è pervenuti ad una trasformazione 
dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con 
l’istituzione di una Sezione apposita nell’ambito del Fondo preesistente presso il patrimonio della Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza; 

 accordo 2 ottobre 2007, con cui le parti hanno previsto l’“esternalizzazione” della Sezione a contribuzione definita, 
con la creazione di un soggetto giuridico autonomo; a seguito del predetto accordo è costituito il “Fondo Pensione 
Gruppo Cariparma Friuladria”, successivamente denominato “Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole”, 
e, in ultimo, “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”. 

 

  

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO 
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 

 

 

Via La Spezia, 138/a 
43126 Parma 
 

FONDO PENSIONE PREESISTENTE 
 
 

 

+39 0521 914902 

Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1645 
 

fondopensione@credit-agricole.it 
fondopensione@pec.credit-agricole.it 
 

Istituito in Italia 
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Gli organi e il Direttore generale 
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci 
sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro. 

Consiglio di Amministrazione: è composto da 16 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (8 in 
rappresentanza dei lavoratori e 8 in rappresentanza dei datori di lavoro). 

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2021-2023 (la scadenza coincide con l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio del triennio, prevista per aprile 2024) ed è così composto: 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA DESIGNAZIONE CARICA 

Broglio Alberto 07/07/1967 Este (PD) Datori di lavoro Presidente 

Saporito Vincenzo 3/1/1959 Poggiomarino (NA) Lavoratori Vice Presidente 

Breviglieri Laura 30/04/1969 Mantova Datori di lavoro Consigliere 

Dellarosa Elisa 13/04/1976 Rimini Datori di lavoro Consigliere 

Farinelli Ferruccio Carlo 23/05/1959 Cremona Lavoratori Consigliere 

Forcina Gino 01/04/1973 Roma Lavoratori Consigliere 

Fusi Claudio 06/12/1964 Brescia Datori di lavoro Consigliere 

Gemma Gian Marco 02/03/1974 Carrara (MS) Lavoratori Consigliere 

Gentili  Sara 05/07/1972 Piacenza  Datori di lavoro Consigliere 

Giordani Federico 01/01/1977 Parma Datori di lavoro Consigliere 

Marlat Stefano 24/02/1964 Lugo (RA) Datori di lavoro Consigliere 

Migazzi Giuliana 02/01/1967 Parma Lavoratori Consigliere 

Malucchi Alberto 15/05/1970 Pontedera (PI) Lavoratori Consigliere 

Noberini Maria Cristina 01/08/1970 Borgo Val di Taro (PR) Datori di lavoro Consigliere 

Pappa 

Monteforte 
Vittorio 22/02/1963 

San Giorgio a 

Cremano (NA) 
Lavoratori Consigliere 

Polesel Roberto 09/05/1965 Pordenone Lavoratori Consigliere 
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Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del 
criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2021-2023 (la scadenza coincide con l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio, prevista per aprile 2024) ed è così composto: 

 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA DESIGNAZIONE CARICA 

Orefici Luca 26/05/1966 Massa  Lavoratori Presidente 

Clementi Nicola 10/08/1974 Piacenza Lavoratori Sindaco 

Labadini  Angelo 01/11/1964 Parma Datori di lavoro Sindaco 

Parenti Isotta 31/10/1972 Piacenza Datori di lavoro Sindaco 

Cocconcelli  Alessandro 02/09/1946 Parma Lavoratori 
Sindaco 

Supplente 

Colla Paolo 13/09/1974 Parma Datori di lavoro 
Sindaco 

Supplente 

 

Direttore Generale: l’attuale Direttore Generale del Fondo, il cui incarico scade ad aprile 2024, è: 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA 

Colombini Andreina 07/05/1960 Parma 

 

Responsabile della Funzione Finanza: Palliola Paolo. 

 

Responsabile della Funzione Controlli Interni e Compliance: Capelli Silvia. 

 

Revisione interna: Collegio Sindacale. 

 

Gestione del rischio: Bruni, Marino & C. srl. 

 

La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa e contabile del Fondo Pensione Crédit Agricole Italia è affidata a PREVINET SPA, con sede 
legale ed amministrativa in Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV). 

 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario del Fondo Pensione Crédit Agricole Italia è BFF Bank SPA con sede legale 
in Via Domenichino n. 5, 20149 Milano. 

 
 

I gestori delle risorse 
La gestione delle risorse del Fondo Pensione Crédit Agricole Italia è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite 
convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe; solo per quanto riguarda il comparto 
Obiettivo Rendita la convenzione assicurativa prevede una coassicurazione con altre Compagnie: 
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 Linea “Orizzonte Capitale Garantito”: CRÉDIT AGRICOLE VITA SPA, con sede legale in Via Università n. 1, 43121 
Parma, e sede amministrativa in Via Imperia n. 35, 20142 Milano. 

 Linea “Obiettivo Rendita”: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Società risultante dalla fusione per incorporazione in 
Fondiaria - SAI S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A.), con sede legale in via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna. 

 Linee “Orizzonte 10”, “Orizzonte 20” e “Orizzonte 30”: 

1. AMUNDI SGR SPA, con sede legale in Via Cernaia n. 8/10 - 20121 Milano; 

2. ANIMA SGR SPA, con sede legale in Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano; 

3. EURIZON Capital Management SGR con sede in Piazzetta Giordano dell’Amore n.3 – 20121 Milano. 

 Linea“Orizzonte Sostenibilità e “Linea 12 – Obbligazionaria breve termine”: 

1. EURIZON Capital Management SGR con sede in Piazzetta Giordano dell’Amore n.3 – 20121 Milano. 

 “Linea 5 – Assicurativa” 

 Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Machiavelli n. 4, Trieste e Direzione Generale in Via Marocchesa n. 14, 
Mogliano Veneto (TV) 

 
 

L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione delle rendite è stata selezionata la Compagnia CRÉDIT AGRICOLE VITA SPA, con sede legale in via Via 
Università 1, 43121 Parma, e sede amministrativa in Via Imperia, 35 - 20142 Milano. 

Le tipologie di assicurazione collettiva di rendita vitalizia a premio unico sono le seguenti: 

1. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico; 

2. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico; 

3. Assicurazione di rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia; 

4. Assicurazione di rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia; 

5. Assicurazione di rendita vitalizia controassicurata; 

6. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza (Long 
Term Care - LTC). 

 

 

I dettagli della Convenzione possono essere consultati nel Documento sulle rendite reperibile nell’area pubblica del sito 
web www.ca-fondopensione.it/index.jsp?show=documenti. 

 
 

Le altre convenzioni assicurative 
Per l’erogazione delle coperture accessorie è stata selezionata la Compagnia CRÉDIT AGRICOLE VITA SPA, con sede 
legale in via Via Università 1, 43121 Parma, e sede amministrativa in Via Imperia, 35 - 20142 Milano. 
 
Informazioni dettagliate sulle coperture accessorie sono contenute nelle convenzioni assicurative stipulate, disponibili 
sul sito internet del Fondo www.ca-fondopensione.it alla sezione “Documenti”. 
 
 

La revisione legale dei conti 
La revisione legale dei conti è affidata a Deloitte&Touche SPA, sede legale ed amministrativa in Via Tortona n. 25 - 
20144 Milano. 
L’incarico è stato conferito con delibera dell’Assemblea dei Delegati in data 22 aprile 2021 per il triennio 2021-2023. 
 
 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti 
sottoscrittori delle fonti istitutive e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti 
sottoscrittori delle fonti istitutive, secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto. 

Per i familiari fiscalmente a carico l’adesione avviene esclusivamente compilando il modulo - reperibile nella Sezione 
“Modulistica” del sito web  www.ca-fondopensione.it  o che può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica 
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fondopensione@credit-agricole.it - che dovrà essere trasmesso, unitamente alla restante documentazione, alla Sede 
del Fondo.  

 

 

 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

 lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 

 il Regolamento elettorale; 

 il Documento sul sistema di governo; 

 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web [www.ca-fondopensione.it]. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 
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