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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 31/05/2021) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
ALIFOND 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 21/09/2021) 
 

Le fonti istitutive 
Il Fondo pensione Alifond è stato istituito in forza dell’accordo sottoscritto in data 17 aprile 1998 fra AIDI, AIIPA, AIRI, 
ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, 
ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL. Tale accordo, 
che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995 fra le citate Associazioni 
imprenditoriali di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito 
denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva è completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998, 
del 6 ottobre 1998, del 24 febbraio 2006 e del 1 dicembre 2009 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL, AIIPA, UNIMA, 
FIPPA-FEDERPANIFICATORI e ASSOPANIFICATORI-FIESA-CONFESERCENTI con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera, della produzione dei 
sottoprodotti della macellazione e dell’esercizio dell’attività di contoterzismo in agricoltura e della panificazione, attività 
collaterali e complementari. 
 

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 12 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (6 in 
rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro). 
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2021-2024 ed è così composto: 
ERNESTO ZAMBERLAN (Presidente) Nato a Padova il 24/01/1960, eletto dai lavoratori  
MAURILIO FRATINO (Vicepresidente) Nato a ALBA (CN) il 15/09/1952, designato dai datori di lavoro 
FABIO CALDERA Nato a ROMA il 20/01/1984, eletto dai lavoratori 
PAOLO COTTINO Nato a TORINO il 23/02/1967, designato dai datori di lavoro 
GIANNI FORNI Nato ad ANGERA (VA) il 25/11/1970, designato dai datori di lavoro 
MARINO GALLO Nato ad EBOLI (SA) il 18/06/1963, designato dai datori di lavoro 
SANDRO MANTEGAZZA Nato a ROMA il 25/01/1962, eletto dai lavoratori 
GIOVANNI MATTOCCIA Nato a ROMA il 14/09/1960, eletto dai lavoratori 
MASSIMO PAGANO Nato a VELLETRI (RM) il 22/07/1986, eletto dai lavoratori 
PAOLA PARZIALE Nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) il 09/10/1971, designato dai datori di lavoro 
LUCA PROVARONI Nato a RIETI il 12/09/1973, eletto dai lavoratori 
FRANCOIS TOMEI Nato a ROMA il 30/11/1970, designato dai datori di lavoro 
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Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale 
collegio è in carica per il triennio 2021-2024 ed è così composto: 

 
FRANCESCO KAPPLER (Presidente) Nato a CASERTA il 01/04/1956, designato dai dai datori di lavoro 
MARCO BIANCHI Nato a BRESCIA il 20/08/1964, designato dai datori di lavoro 
MASSIMO BUZZAO Nato a ROMA il 17/10/1953, eletto dai lavoratori 
GIANNI MERELLA Nato a SASSARI il 23/05/1942, eletto dai lavoratori 

 

Direttore generale: Sandro Petrini, nato a Roma il 07/06/1957; 
 

La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., avente sede legale in Preganziol (TV), 
località Borgoverde, via Enrico Forlanini, 24. 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di ALIFOND è BFF Bank S.p.A – Banca Depositaria Italiana S.p.A., già 
DEPOBank S.p.A., con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1. 
 

I gestori delle risorse  
Relativamente al Comparto Garantito, la gestione delle risorse è affidata alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A.), con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, con delega per alcune classi di attività a Unipol SGR 
S.p.A.  
Relativamente al Comparto Bilanciato, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata ai seguenti soggetti 
sulla base di apposite convenzioni di gestione.  

 Amundi Asset Management, codice fiscale, numero Iscrizione Reg. commercio e delle società di Parigi 437 574 
452 e con partita Iva numero FR 38 382 357 648, con sede in Parigi, Boulevard Pasteur 90, Francia; 

 ANIMA SGR SpA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
07507200157, con sede in Milano, Corso Garibaldi 99, Italia; 

 AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, iscrizione nel Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre under 
the number 353 534 506 RCS, con sede in Puteaux , Majunga Tour - La Défense 9-6, place de la Pyramide, 
Francia; 

 CANDRIAM BELGIUM, codice fiscale, partita iva BE 0462.569.739, con sede legale in Brussels, Avenue des Arts 
58, Belgio; 

 Eurizon Capital SGR S.p.A., codice fiscale 04550250015, con sede in Milano, Piazzetta Giordano dell’Amore 3, 
Italia; 

 Groupama Asset Management, numero di iscrizione SIREN al registro delle imprese di Parigi 389522152, con 
sede in Parigi, de La Ville L’Eveque 25, Parigi, Francia; 

 PIMCO Europe GmbH, iscrizione nel Registro delle Imprese di Monaco n. HRB 192083, sede legale in Seidlstraße 
24-24a, 80335 Monaco, Germania;  

 Schroder Investment Management Limited, iscritta al Registro della Financial Conduct Authority al n. 1893220, 
sede legale in 1 London Wall Place, Londra, EC2Y 5AU, Regno Unito; 

 Schroder Investment Management (Europe) S.A., iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 
37.799, sede legale in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo; 

 Generali Insurance Asset Management S.p.A. (fino al 31 marzo 2021) codice fiscale 05641591002, Partita IVA 
01004480321, con sede in Trieste, Via Machiavelli 4, Italia; 

 Credit Suisse (Italy) SpA (fino al 31 marzo 2021), codice fiscale e numero Iscrizione Reg. Imprese di Milano 
12219440158, con sede in Milano, Via Santa Margherita, 3, Italia.  

 
Relativamente al Comparto Dinamico, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata al seguente 
soggetto sulla base di apposita convenzione di gestione: 
Generali Insurance Asset Management S.p.A. già Generali Investments Europe SpA, codice fiscale 05641591002, Partita 
IVA 01004480321, con sede in Trieste, Via Machiavelli 4, Italia. 
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L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione della pensione ALIFOND ha stipulato apposita convenzione, con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con 
sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 e scadrà il 30 giugno 2025. 
La convenzione stipulata dal Fondo Pensione Alifond ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata 
rivalutabile (opzione A) a premio unico sulla testa degli aderenti al Fondo Pensione che, avendo maturato i requisiti di 
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo, siano inseriti in assicurazione 
su indicazione del Fondo Pensione stesso. 

Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo aderente, che, in luogo della rendita di cui sopra, sia erogata 
una delle seguenti tipologie di rendita: 
1. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile certa per 5 o 10 anni (opzione B e C) e successivamente vitalizia a 

premio unico; 
2. rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari, con facoltà 

dell’aderente di optare per una percentuale di reversibilità in misura pari a 60%, 70%, 80% o 100% (opzione D); 
3. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico controassicurata in caso di decesso dell’assicurato 

(opzione E) con restituzione del montante residuale al beneficiario. 
4. Rendita immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di LTC (opzione F), che può essere richiesta solo per 

aderenti con età assicurativa non superiore a 70 anni. La richiesta dell’Aderente è condizionata alla preventiva 
valutazione da parte della Compagnia che può rifiutare il rischio con riferimento solo alla garanzia LTC. 

 
Ciascuna rendita sarà erogata in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a 
scelta dell’Assicurato. Tale scelta sarà raccolta dal Fondo Pensione e comunicata alla Compagnia. Esclusivamente in 
relazione all’opzione raddoppio in caso di LTC è prevista la sola rateazione mensile.  
 
La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita alla 
prima ricorrenza mensile della data di erogazione della Rendita principale che segue di almeno 90 giorni la data di 
denuncia. Se l’accertamento dello stato di Non Autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la Società 
corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al 
riconoscimento. 
Per quanto riguarda i coefficienti di conversione relativi alla rendita vitalizia immediata si rimanda al Documento sulle 
Rendite. 
 
La base tecnica utilizzata per la definizione dei coefficienti di conversione è A62I a tasso tecnico 0% (2% per l’opzione 
con raddoppio LTC). 
Per una pronta evidenza dei coefficienti di conversione relativi alle differenti tipologie di rendita adottati si rinvia 
all'allegato IV della Convenzione e al Documento sulle rendite. 
 
Al momento della scadenza della Convenzione ciascuna rendita in corso di erogazione relativamente ad ogni posizione 
individuale inserita in assicurazione, continua ad essere corrisposta fino al decesso dell’Assicurato (o della testa 
reversionaria qualora sia stata scelta l’Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con 
erogazione certa della rendita (Opzioni B e C).  
 
Per le spese di erogazione delle rendite, la Compagnia applica: 
- un caricamento pari all’1,30% già ricompreso nei coefficienti di conversione (5,0% nel caso di opzione F, che prevede 
il raddoppio in caso di LTC); 
- un prelievo annuo pari allo 0,90% sul rendimento della gestione. 
 
La Società si impegna a corrispondere direttamente all’aderente o, se del caso, al diverso beneficiario, le rendite oggetto 
della Convenzione a fronte del pagamento del premio unico per ciascuna rendita assicurata. 
 
La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli Aderenti al Fondo 
pensione nella Gestione Speciale “FONDICOLL” con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione 
allegato al Documento sull’erogazione delle rendite. 
 
La convenzione prevede una garanzia finanziaria sotto forma di tasso tecnico 0% (2% in caso di rendita controassicurata 
prevista per l’opzione F). 
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La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 23 giugno 2020, l’incarico di revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 2020-2022 
è stato affidato alla Ernst & Young S.p.A con sede in Roma, via Lombardia 31. 
 
 

La raccolta delle adesioni 
Le adesioni al Fondo possono essere raccolte presso le sedi del Fondo, nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le 
sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di 
attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive. 
 

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 (di prossima pubblicazione); 
• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

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

 
 

http://www.alifond.it/
http://www.covip.it/

