
 

 

Il Fondo è sempre più vicino ai suoi iscritti 
per avere una consulenza personalizzata e approfondimenti sulla 
tua posizione previdenziale integrativa…. 
 
oltre al già consolidato appuntamento telefonico, 
 

a partire dal mese di ottobre, un pomeriggio alla settimana sarà 
dedicato alla consulenza attraverso la piattaforma Skype. 
 
Prendi un appuntamento utilizzando la sezione “Servizi dedicati – appuntamento in 
Sede” presente nel Sito del Fondo www.ca-fondopensione.it  e chiedi di essere 
contattato via Skype inserendo nell’apposito form, nel riquadro “data e ora”, la 
richiesta di un “appuntamento via skype”; il Fondo ti risponderà proponendoti il 
primo appuntamento utile. 
 
Restano sempre aperti i canali  

 telefonico, dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30, al numero dedicato 

0521/914010 e  

 di posta elettronica all’indirizzo e-mail fondopensione@credit-agricole.it. 

 

Qualche news sui nostri Gestori finanziari 
Amundi, Anima ed Eurizon……  
 
Ogni anno Insticube Gmbh, società di Londra specializzata nella raccolta delle 
informazioni finanziarie per la valutazione delle capacità dei Gestori, redige una 
classifica su base mondiale, misurando numerosi parametri, finanziari e non, 
attraverso interviste mirate rivolte agli investitori istituzionali. 

Per il 2020, 528 gestori a livello internazionale con un patrimonio 

complessivo di 2.853 miliardi di euro in gestione, sono stati valutati da 
723 partecipanti al sondaggio. 
La buona notizia è che tra i gestori multi-asset Amundi, Anima ed Eurizon 

ottengono una valutazione complessiva che li posiziona nei primi 10 posti del 
ranking, rispettivamente in ottava, settima e sesta posizione. 

http://www.ca-fondopensione.it/
mailto:fondopensione@credit-agricole.it


Convenzioni con i Gestori finanziari  
 

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, sono state prorogate 
fino alla data del 31 dicembre 2020. 
 

Presenza del personale negli Uffici del Fondo  
 
Si comunica ai colleghi che nella settimana 12 - 16 ottobre gli Uffici del Fondo non 
saranno agibili causa lavori di sistemazione che interessano l’intero edifico Acqua di 
Green Life. 
Il personale del Fondo è comunque sempre contattabile attraverso i canali telefonici 
e informatici. 


