
Cari colleghi RSA ed attivisti FABI delle BCC, 

il 27 e 28 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale BCC. 

Per la prima volta dal suo insediamento ci saranno 2 liste contrapposte:

• Lista 1 First/Cisl Fisac/Cgil “Fondo Pensione Nazionale di tutti”

• Lista 2 FABI UILCA/UIL UGL/Sincra “Gestire il presente pensando al futuro previdenziale”

Appare evidente che si tratta di una sfida molto importante e dobbiamo prepararci per far ottenere più voti possibili 
alla nostra lista. 

Dobbiamo confermare che il primato raggiunto dalla FABI nel settore del credito cooperativo è frutto dell’adesione 
convinta e della fiducia in essa riposta da tutti i dipendenti del settore. Fiducia ricambiata dalla professionalità con cui 
abbiamo svolto il nostro compito così come confermato dai grandi successi ottenuti nella gestione del FONDO 
PENSIONE NAZIONALE (e lo dice l’Institutional Investor Institute, il quale ci ha assegnato nel 2017 il Pan-European Peer-
to-peer Award come miglior Fondo Pensione Italiano). Successi per i quali vogliamo continuare a lavorare per il futuro 
previdenziale delle oltre 36.000 lavoratrici e lavoratori delle BCC. 

A tale scopo mentre qualcuno continua a vedere il fondo come uno strumento da lottizzare politicamente, noi 
continuiamo a lavorare per il perseguimento dei prossimi obiettivi, tra cui sono già all’ordine del giorno: 

1- l’ulteriore riduzione dei tempi di liquidazione delle richieste di anticipazione (grazie al progressivo efficientamento 

del service amministrativo)  abbassandoli dagli attuali 55/60 gg, fino a 30/35 gg. 

2- l’ulteriore contenimento dei costi di gestione dei singoli comparti (già ridotti da 0,25% a 0,20%). Tra gli altri aspetti 

ricordiamo che, al fine di agevolare una corretta distribuzione del portafoglio, anche per il 2018 gli switch tra le 

varie linee sono gratuiti; 

3- il miglioramento della gestione delle coperture per caso morte e invalidità permanente a favore degli eredi; 

4- il riesame/modifica dei comparti di investimento alla luce dei cambiamenti registrati dai mercati finanziari, al fine 

di migliorare il rapporto rischio/rendimento anche attraverso una maggiore diversificazione del portafoglio, reso 

possibile dalla costante crescita delle masse gestite. 

5- possibilità di switch gratuiti con periodicità trimestrale 

Per tutto quanto sopra, ognuno di Voi è chiamato a collaborare, come chiesto espressamente dal nostro Segretario 
Generale, affinché ci votino TUTTI i nostri iscritti e simpatizzanti, ma soprattutto affinchè ci votino TUTTI i dipendenti 
del movimento del credito cooperativo iscritti al Fondo Pensione Nazionale, sia coloro che per vari motivi non sono 
iscritti al sindacato, sia coloro che pur facendo altre scelte ci conoscono personalmente e intendono dare fiducia ai 
colleghi presenti in lista! 

Per quanto ovvio, ricordiamo che il voto è segreto e ognuno deve sentirsi libero di esprimere la propria scelta. 

Votare è semplicissimo: martedì 27 e mercoledì 28 marzo dalle ore 9 alle ore 18, basterà accedere da un dispositivo 
qualunque nella propria area iscritti del sito www.fondopensione.bcc.it , inserire il codice fiscale e il numero di iscrizione 
al Fondo nella sezione dedicata all’elezione dell’Assemblea dei Delegati e votare la nostra lista, la LISTA N. 2. 

Premesso tutto quanto sopra, vi invitiamo a far recuperare fin da subito il proprio numero di iscrizione al Fondo a tutti 
i colleghi. Per fare ciò devono entrare nell’area iscritti con le proprie credenziali (codice fiscale e password) ed accedere 
nella sezione ANAGRAFICA (il numero è riportato a destra nella tabella “Dati di iscrizione al fondo”). Diversamente il 
numero di iscrizione può essere richiesto non oltre il 23 marzo, con l’apposito modulo scaricabile dal punto di menù 
“Elezioni 2018” presente nella Home Page del Fondo Pensione Nazionale. 
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