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FONDO PENSIONE NEGOZIALE

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 26/05/2021)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
BYBLOS 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 26/05/2021)
Le fonti istitutive
Il Fondo Pensione Byblos è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 124 ed è stato istituito sulla base dei seguenti
accordi:
- CCNL 24.1.96 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e accordo di rinnovo per il 2°
biennio del CCNL stesso 15.4.98.
- CCNL 27.1.98 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno,
fibra vulcanizzata e presfibra, e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.
- Accordo istitutivo del 22.9.98 tra Aie, Anes, Assocarta, Assografici, Intersind e Slc- Cgil, Uilsic – Uil e FistelCisl e
successive modifiche ed integrazioni.

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 fino all’approvazione del bilancio 2021 ed è così composto:
FEDERICO ANGELO MOTTA (Presidente)
SALVATORE CARTA (Vice presidente)
GIANLUCA ANTONELLI
ALBERTO BELLINI
PAOLO BULLEGAS
ROSSELLA MANFRINI
ROBERTA MUSU
TOMMASO SAVIO MARTINICO
MASSIMO LUCIANI
GIOVANNI LUIGI PEZZINI
MARCO SPADA
NATALE TRENTIN

Nato a Milano il 01/10/1954 designato dal datore di lavoro
Nato a Illorai (SS) il 05/02/1958 eletto dai lavoratori
Nato a Roma il 04/07/1976 designato dal datore di lavoro
Nato a Milano il 04/07/1968 designato dal datore di lavoro
Nato a Carbonia (CA) il 29/10/1960 designato dal datore di lavoro
Nata a Roma il 25/08/1972 eletto dai lavoratori
Nata a Torino il 06/12/1968 eletta dai lavoratori
Nato a Trapani il 10/12/1967 designato dal datore di lavoro
Nato a Roma il 06/07/1960 eletto dai lavoratori
Nato a Predore (BG) il 09/06/1959 eletto dai lavoratori
Nato a Roma il 14/12/1954 eletto dai lavoratori
Nato a Valli del Pasubio (VI) il 04/06/1952 eletto dai lavoratori
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Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del
criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica fino all’approvazione del bilancio 2021 ed è cosi composto:
Doriana Silvestri (Presidente)
Fabio Robibaro
Giuseppe Compagno
Nicola Zampino

Nato a Roma, il 19.11.1965, eletto dai lavoratori
Nato a Roma, il 10.08.1970, eletto dai lavoratori
Nato a Vallecorsa (FR) il 03/06/1973, designato dal datore di lavoro
Nato a Foggia il 05/08/1963, designato dal datore di lavoro

Direttore generale: Valeria Cavagna, nata a Biella, il 11 maggio 1970.

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 Forlanini n. 24.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di BYBLOS è Société Générale Securities services S.p.A., con sede legale
in Torino e Direzione Generale in Milano, Via B. Crespi, 19/A Mac2.

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di BYBLOS è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione.
Relativamente al Comparto Garantito, la gestione delle risorse è stata affidata alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai
S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, Italia
Relativamente al Comparto Bilanciato, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Byblos è affidata ai seguenti soggetti
sulla base di apposite convenzioni di gestione:
▪ Groupama AM SGR S.p.A. con sede in Roma, via di Santa Teresa 35
▪ Lazard AM GmbH, con sede in Francoforte su Meno, Neue Mainzer Straße 75, Germania;
▪ Vontobel AM S.A., Milan Branch, con sede principale a Milano, in Piazza degli Affari 2, Milano
▪ Allianz Global Investor GmbH, con succursale in Italia in Milano, via Durini 1.
▪ Fondi chiusi: Green Arrow, Arcmont, Supply Chain (Groupama) e Fondo Italiano d’Investimento.
Relativamente al Comparto Dinamico la gestione delle risorse è affidata alla Società Eurizon Capital sgr con sede in
Milano, Piazzetta G. Dell’Amore, 3.

L’erogazione delle rendite
Per l’erogazione della pensione BYBLOS ha stipulato apposita convenzione, con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con
sede in Bologna, Via Stalingrado, 45.
La relativa convenzione ha decorrenza dal 20.02.2020 e scadenza al 30.06.2025. La Convenzione 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 Pensione Byblos, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso; le rate di
rendita relative ad ogni posizione assicurativa continueranno ad essere corrisposte fino al decesso dell’Assicurato (o del
secondo Assicurato qualora sia stata scelta l’opzione di rendita reversibile), fermo restando il periodo minimo di
corresponsione previsto con erogazione certa della rendita. 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 vitalizia:
a) rendita vitalizia immediata annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia (Opzione B e C);
b) rendita vitalizia immediata annua reversibile, in misura pari a 60%, 70%, 80% o 100% (Opzione D);
c) rendita vitalizia immediata annua con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell’Assicurato (Opzione E);
d) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di LTC (Opzione F).
Relativamente alle informazioni di dettaglio e alle tabelle dei coefficienti di conversione in rendita si rimanda all’apposita
documentazione “Il documento sulle rendite”.
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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 società “BDO Italia Spa”, con sede in Roma via Ludovisi 16.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive, dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei
soggetti sottoscrittori degli accordi.

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;
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web www.fondobyblos.it.
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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