
Adesione al Fondo di Gruppo per il personale delle ex BANCHE VENETE 
 

Dal 1° gennaio 2018 i colleghi “ex Banche Venete” iscritti a Fondi pensione esterni, ovvero non iscritti ad alcun Fondo Pensione, potranno 
beneficiare della contribuzione aziendale esclusivamente a seguito dell’adesione al Fondo Pensione ISP (Fondo Pensione a 
contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo).  

A tale scopo è stato messo a disposizione l’applicativo per l’adesione online già in uso per tutto il personale di nuova assunzione: 

 

Attraverso l’applicativo sarà possibile in pochi passaggi esprimere la propria “adesione” e scegliere i comparti d’investimento dei flussi contributivi 
futuri. Per il personale della SEC SERVIZI, che non può accedere a tale applicativo, è in fase di definizione un’apposita modalità di adesione di 
prossima comunicazione. 

Come previsto dal PROTOCOLLO PER L’ARMONIZZAZIONE CONSEGUENTE ALL’INTEGRAZIONE DEL PERSONALE DELLE EX BANCHE 
VENETE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 15/11/2017, al suddetto personale: 

• ove già iscritto al 31 dicembre 2017 a forme di previdenza complementare individuate nel tempo dalle parti aziendali come Fondi di riferimento 
del perimetro ex-Banche Venete, e a condizione che si perfezioni l’iscrizione al Fondo Pensione ISP entro il 30 giugno 2018, viene conservata 
l’aliquota datoriale in essere al 30 giugno 2017 con effetto dal 1° gennaio 2018;  

• ove non iscritto a tali forme di previdenza complementare al 31 dicembre 2017 (o nel caso non avesse aderito entro il termine del 30 giugno 
2018), sarà applicata, al momento dell’iscrizione, l’aliquota dell’1,50% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione 
tabellare. 

  
A decorrere dal 1° luglio 2019, sarà comunque garantita l’aliquota datoriale minima pari al 2,5% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo 
ex ristrutturazione tabellare. Tale contributo sarà incrementato al 3% dal 1° gennaio 2021 ed al 3,50% con decorrenza dal 1° luglio 2021. 
 
Si ricorda che, per una scelta consapevole, occorre prendere visione dei documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione 
complementare” pubblicati sul sito del fondo www.fondopensioneintesasanpaolo.it , nella sezione DOCUMENTI 

 

In caso di ADESIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018: 

• il contributo aziendale sarà versato al Fondo a partire dal mese in cui è recepita la richiesta d’iscrizione (con effetto dal 1° gennaio 2018, 
per il personale già beneficiario di contributo datoriale al 31 dicembre 2017): 

• il contributo dell’aderente può essere definito in sede di adesione e potrà essere modificato successivamente in apposite finestre 
temporali che saranno di volta in volta comunicate sul sito aziendale e/o del Fondo; 

• la percentuale di destinazione del TFR al Fondo Pensione, nel rispetto delle disposizioni normative, può essere definita in sede 
di adesione. Il versamento potrà essere eventualmente variata con l’utilizzo di specifico modulo disponibile sul sito internet del Fondo; 

• l’eventuale trasferimento al Fondo Pensione ISP della posizione in essere presso il precedente Fondo Pensione, potrà essere realizzato, 
facendo richiesta al Fondo di provenienza, con le modalità indicate dallo stesso, ed al Fondo ISP compilando la modulistica disponibile nel sito 
del Fondo;  

• la eventuale qualifica di “vecchio iscritto”, così come previsto dalla normativa vigente, potrà essere censita solo al momento del 
trasferimento della posizione individuale al Fondo di Gruppo, fermo restando che il diritto all’anticipazione può essere comunque fatto valere 
con attestazione mediante autocertificazione dei periodi pregressi. 

 
La possibilità di beneficiare del contributo aziendale è naturalmente estesa anche ai colleghi il cui “tfr inoptato”, in precedenza versato a Fondi 
Pensione esterni ai sensi dell’articolo 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, viene versato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al Comparto Finanziario 
Garantito del Fondo di Gruppo. L’accesso alla suddetta procedura online è pertanto esteso a tali colleghi. 

 

In caso di ADESIONE IN DATA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2018:   

• il contributo aziendale decorrerà dal primo giorno del mese successivo al pervenimento del modulo, nella misura prevista dal 
suddetto Protocollo per coloro che si iscrivono dopo il 30 giugno 2018. 
 

 
 Aspetti operativi: 

Il Fondo, nella seconda metà del mese successivo a quello in cui è recepita la richiesta d’iscrizione, invierà apposita comunicazione di benvenuto 
che consentirà all’aderente di accedere all’Area Riservata del Fondo e di fruire di tutte le relative funzionalità.  

Per l ’accesso al sito Internet del Fondo clicca qui. 
 
 

 

 

 

http://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/
https://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/index.jsp?show=documenti&id=statuto
http://gpe30.sede.corp.sanpaoloimi.com:8752/scriptGpe30/fondoPensioni/controller/LoginCntr.jsp
http://gper0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8203/scriptGper0/fondopens/index.jsp

