AI DELEGATI DELL’ASSEMBLEA
ALLE OO.SS./AA.PP.
Inviata a mezzo e-mail
AGLI ISCRITTI
Sito web

Roma, 28 ottobre 2019

Oggetto: Circolare n°3/2019 – Nuova convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari in forma di rendita
Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 252/05 e richiamato all’art. 11 dello Statuto
di Fondaereo, il Consiglio di Amministrazione ha recentemente deliberato la sottoscrizione di una nuova
convenzione assicurativa per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, in luogo di
quelle sottoscritte nel 2009 con le compagnie UnipolSAI Spa, già scaduta, e Generali Italia Spa.
La società risultata aggiudicataria del bando di gara promosso da Assofondipensione, a cui Fondaereo ha
preso parte insieme ad altri 19 fondi pensione negoziali, rappresentanti complessivamente circa un milione
di lavoratori, è stata la compagnia di assicurazione UnipolSAI Spa.
Il processo di selezione congiunto ha permesso, tra l’altro, di avere maggiore forza contrattuale in un
contesto di mercato fortemente complicato.
La nuova convenzione UnipolSAI Spa sarà in vigore sino al 30/06/2025 e prevede, in linea con quanto oggi
presente sul mercato assicurativo, coefficienti di conversione in rendita calcolati sulla base di tavole di
mortalità A62I, differenti dalle IPS55 utilizzate nelle precedenti convenzioni.
Con l’occasione, si rammenta che la convenzione con Generali Italia Spa riguardante l’erogazione di rendite
unicamente con copertura LTC (Long Term Care), scadrà a fine anno ed è attivabile per richieste che
perverranno complete e corrette agli uffici del fondo entro il prossimo 27 novembre.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la documentazione informativa (Documento sulle rendite,
convenzioni, etc.) disponibile nell’area pubblica del sito www.fondaereo.it, oppure contattare gli uffici del
Fondo ai riferimenti riportati nella sezione Contatti del medesimo sito web.
Cordiali saluti.
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