
 

 

 

NEWS – 08.07.2020 

Si informano gli Iscritti che le misure straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a 

tutela del valore del patrimonio nei confronti dei Gestori delle linee finanziarie, indicate nella NEWS del 19 

marzo 2020 sotto riportata, sono state prorogate fino alla data del 30 settembre 2020. 

 

Le presenze del personale del Fondo negli uffici presso Green Life - Parma sono garantite anche per i mesi 

di luglio e agosto. Gli iscritti che lo desiderino potranno richiedere un appuntamento in sede, tramite la 

sezione del Sito “Servizi dedicati”. 

 

DAL 1° GIUGNO GLI UFFICI DEL FONDO RIAPRONO 

Anche se con personale ridotto, che sarà presente a rotazione, gli uffici del Fondo riaprono ai propri Iscritti, 

che in caso di necessità potranno recarsi, a seconda delle diverse settimane del mese, a Parma presso Crédit 

Agricole Green Life, a Piacenza presso il Campus o a Rimini, Piazza Ferrari, dove sarà presente almeno una 

risorsa del Fondo. 

Il calendario del mese di giugno e inizio luglio, salvo variazioni, è il seguente: 

1-5   Giugno  PR – Green Life  Tofan 

8-12  Giugno  PC – Campus   Bosini e Ferrari 

15-19 Giugno  RIMINI – Sede   Mussoni 

22-26 Giugno  PR – Green Life    Mazzoli 

29 Giugno-3 Luglio PR – Green Life    Storti 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Pur con la riapertura parziale degli Uffici, l’attività del Fondo prosegue per la maggior parte da remoto, 

attraverso la gestione delle telefonate e dei messaggi pervenuti a mezzo mail, canali che Vi invitiamo a 

continuare ad utilizzare per qualsiasi esigenza. 

Ricordiamo che la consulenza telefonica rimane attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

chiamando il numero dedicato 0521 914010, mentre risulta necessariamente sospesa la consulenza diretta 

tramite appuntamento in sede. 



In alternativa alla consulenza telefonica, potranno essere indirizzate richieste alla casella di posta elettronica 

del Fondo  fondopensione@credit-agricole.it 

Compatibilmente con la presenza nelle diverse sedi, come da calendario sopra riportato, è possibile 

riprendere anche la consulenza in sede, con le modalità indicate nella pagina “Servizi dedicati – 

Appuntamento in Sede” del sito del Fondo www.ca-fondopensione.it 

 

NEWS – 10.06.2020 

Si informano gli Iscritti che le misure straordinarie assunte nei confronti dei Gestori delle linee finanziarie e 

riportate nella NEWS del 19 marzo 2020 , deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a tutela del 

valore del patrimonio, perdurando la situazione di tensione sui mercati, sono state prorogate per un 

ulteriore mese, fino alla data del 10 luglio 2020. 

 

NEWS – 11.05.2020 

Si informano gli Iscritti che le misure straordinarie assunte nei confronti dei Gestori delle linee finanziarie e 

riportate nella NEWS del 19 marzo 2020 , deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a tutela del 

valore del patrimonio, sono state prorogate per un mese, fino alla data dell’11 giugno 2020. 

 

NEWS – 20.04.2020 

Il Fondo informa gli Aderenti che la funzione di Switch on line straordinaria, disponibile nell’area riservata 

del Fondo Pensione, inizialmente attivata a partire dal mese di gennaio in occasione del lancio della nuova 

linea “Orizzonte Sostenibilità” e di alcune variazioni delle linee finanziarie Orizzonte 10, 20 e 30, con 

scadenza prevista per la fine del mese di marzo, è stata prorogata fino al 31.05.2020. 

Si ricorda che la funzione di switch, in questo periodo, è considerata “straordinaria” in quanto consente di 

variare le linee di investimento, sia per le contribuzioni future che per tutta o parte della posizione già 

maturata, in deroga al decorso dei 12 mesi da un eventuale switch precedentemente richiesto. 

Successivamente alla data del 31 maggio 2020 il blocco dei 12 mesi verrà ripristinato. 

 

NEWS – 10.04.2020 

La situazione di emergenza con le conseguenti restrizioni si protrarrà almeno fino ai primi di maggio.  

Passeremo quindi la Pasqua a casa, ma sempre connessi con tutti Voi. 

Approfittiamo quindi di questa comunicazione per indirizzarvi i migliori  

 

AUGURI DI BUONA PASQUA DA PARTE DEL VOSTRO FONDO PENSIONE 

 

Circa le comunicazioni istituzionali, richiamiamo le NEWS del 19 marzo 2020 per segnalare che le misure ivi 

richiamate, attuate nei confronti dei Gestori delle linee finanziarie al fine di porre in essere tutte le 
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iniziative necessarie a tutelare il valore del patrimonio ad essi affidato, sono state prorogate per un mese, 

fino alla data del 10 maggio 2020. 

 

NEWS - 30.03.2020 

Si ricorda che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, art. 1, n. 7, tra le altre misure varate per il contenimento 

del contagio, “è raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono 

essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza”. 

In considerazione della necessità di organizzare modalità di lavoro da remoto, anche le riunioni degli organi 

collegiali, in questo periodo, si svolgono in teleconferenza. 

In merito agli adempimenti relativi all’invio della comunicazione periodica agli aderenti e al deposito della 

nota informativa, che normalmente avrebbero scadenza per fine marzo, l’Autorità di vigilanza ha previsto la 

possibilità di proroga entro la fine del mese di maggio 2020. Il Fondo, avvalendosi di tale possibilità, 

comunica che l’invio della comunicazione periodica per l’anno 2019 agli iscritti avverrà entro il termine del 

30 aprile 2020. 

Inoltre, sempre sulla base delle possibilità previste da Covip nella circolare succitata, l'Assemblea per 

l'approvazione del bilancio 2019 verrà convocata entro la fine del mese di giugno 2020. 

 

NEWS - 19.03.2020 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Gruppo Crédit Agricole Italia, riunitosi in seduta 

straordinaria in data 10 marzo 2020, ha esaminato la situazione che si è venuta a creare sui mercati 

finanziari anche a seguito del diffondersi di nuovi focolai epidemici riferibili al Coronavirus – Covid 19.  

Poiché l’evoluzione in atto non consente di considerare plausibile un’uscita in tempi brevi dall’emergenza 

sanitaria, ormai classificata come pandemia e, conseguentemente, dalla situazione di profonda incertezza e 

volatilità che sta dominando i mercati, il Consiglio del Fondo ha ritenuto indispensabile assumere urgenti 

decisioni che consentano ai Gestori delle linee finanziarie, nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità 

e in accordo con quanto stabilito dagli specifici accordi contrattuali, di attuare tutte le iniziative necessarie 

a tutelare il valore del patrimonio ad essi affidato, con l’esclusivo obiettivo di difendere il valore degli 

investimenti degli Iscritti. 

A tal fine è stato deliberato e immediatamente comunicato ai Gestori e all’Autorità di Vigilanza quanto 

segue: 

• la sospensione dei limiti di Tracking Error Volatility (TEV) contrattualmente definiti; 

• la possibilità per il Gestore di assumere posizioni prudenziali differenti da quelle espresse dal 

benchmark, con uno scostamento che resta comunque vincolato al rispetto delle regole fissate con la 

definizione di “strumento ammissibile all’investimento” inserite in convenzione; 

• lo scostamento dovrà essere applicato esclusivamente in conformità al sopracitato fine di 

conservazione del valore del patrimonio e non dovrà comportare un aumento della rischiosità del 

portafoglio. 

La durata di queste misure straordinarie è fissata fino al 10 aprile 2020 ed è eventualmente prorogabile, 

ove la situazione lo richiedesse, così come potrà essere in qualsiasi momento revocata dal Fondo. 



Nel frattempo la situazione viene costantemente tenuta sotto controllo attraverso  

• il monitoraggio quotidiano dell’andamento dei mercati 

• riunioni straordinarie del Comitato Finanza e del Gruppo di Lavoro, organi consiliari che in questo 

periodo si riuniscono congiuntamente con cadenza almeno settimanale 

• riunioni settimanali convocate dal Risk Advisor BM&C con la presenza degli Organi Direttivi e dei 

Responsabili Finanza di numerosi Fondi Pensione 

• allineamenti quotidiani tra il personale del Fondo, che in questo delicato momento è pienamente 

operativo, sia pure da remoto 

al fine di assumere, nell’interesse degli iscritti, le decisioni più opportune per fronteggiare al meglio i riflessi 

dell’attuale volatilità dei mercati sul patrimonio del Fondo. 

 

 

 


