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NOTA INFORMATIVA  
 

(depositata presso la COVIP il 12/07/2022) 

 
 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’  
Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal 12/07/2022) 

 
Il Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese (di seguito Fondo Creval) è responsabile della 

completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. 

 

Le fonti istitutive 
 

Il Fondo Creval è stato costituito in forza dell’accordo sottoscritto il 5 ottobre 2001 fra le parti istitutive: 

- per i Datori di lavoro: Credito Valtellinese S.c. a r.l., Deltas S.p.A., Bankadati S.I. S.p.A., Stelline S.I. S.p.A., Bancaperta S.p.A., 
Credito Artigiano S.p.A., Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A., Banca Popolare di Rho S.p.A., Banca Popolare Santa 
Venera S.p.A., Banca Regionale Sant’Angelo S.p.A., Cassa San Giacomo S.p.A., Leasingroup Sicilia S.p.A.; 

- per i Lavoratori: le delegazioni sindacali della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), della Federazione Nazionale 
del personale dell’Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito), della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi 
(Fiba-Cisl), della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), del Sindacato Autonomo 
Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub), della Uil Credito e Assicurazioni (Uil- C.A.). 

 

Gli organi e il Direttore Generale 
 

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: 
Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti. Tutti e tre gli organi sono a 
composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro e il loro 
mandato ha durata triennale. 

L’Assemblea dei Delegati: è composta da 42  membri. Nel rispetto del criterio di pariteticità, 21 Delegati sono eletti dagli 
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iscritti con le modalità stabilite nel Regolamento elettorale e 20  Delegati sono nominati dalla capogruppo Creval S.p.A. in 
rappresentanza delle Società associate al Fondo. L’attuale Assemblea dei Delegati è in carica sino all’approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2022; la sua attuale composizione è consultabile alla sezione “Il Fondo / Gli Organi del Fondo” sul 
sito internet www.crevalfondo.it.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 14 membri; nel rispetto del criterio di pariteticità, 7 Consiglieri sono eletti 
dagli iscritti con le modalità stabilite nel Regolamento elettorale e 7 Consiglieri sono nominati dalla capogruppo Creval S.p.A. 
in rappresentanza delle Società associate al Fondo. L’attuale Consiglio resta n carica sino all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2022 e risulta così composto: 

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2020-2022 ed è così composto: 

Nominativo  Data di nascita Luogo di nascita Rappresentanza 

VANONCINI ALESSANDRO 12/11/1977 TREVIGLIO (BG) LAVORATORI (PRESIDENTE)* 

PELLEGATTA  VITTORIO 28/10/1965 VIMERCATE DATORIALE (VICE PRESIDENTE)* 

BIANCHI DARIO 20/02/1964 TORINO (TO) LAVORATORI 

BARBETTA MATTEO 09/06/1976 MORBEGNO (SO) LAVORATORI 

BERTOLINI ALFREDO 01/08/1963 CLES (TN) DATORIALE 

CODURELLI LUCA 21/05/1980 TIRANO (SO) LAVORATORI 

COPPI ALESSANDRO 20/04/1978 ROMA (RM) LAVORATORI 

CRISTINI RAFFAELLA 14/08/1971 SONDRIO (SO) DATORIALE 

FUMAGALLI  PIETRO 12/01/1969 ERBA (LC) DATORIALE 

RONCA ALDO 06/04/1976 VITERBO (VT) LAVORATORI 

ROSSINI RICCARDO 20/04/1961 ANCONA (AN) DATORIALE 

SALIS FABIO 21/04/1976 PAVIA (PV) DATORIALE 

VERDIGLIONE FRANCESCO 27/01/1974 MILANO (MI) LAVORATORI 

VETTORATO  LARA 01/07/1975 SONDRIO (SO) DATORIALE 

(*Il Presidente e il Vice Presidente sono stati eletti l’8/07/2022). 
 

Direttore Generale: Giovanni Bianchi, nato a Lecco, il 29/09/1972, già in carica come Responsabile del Fondo Creval a 
decorrere dal 1/07/2018 e confermato in data 4/09/2020, è stato nominato il 28/05/2021. 
 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti; 3 Revisori (2 effettivi e uno 
supplente) sono eletti dagli iscritti con le modalità stabilite nel Regolamento elettorale e 3 Revisori (2 effettivi e uno 
supplente) sono nominati dalla capogruppo Creval S.p.A. in rappresentanza delle Società associate al Fondo. L’attuale 
Collegio resta n carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 e risulta così composto: 
 

Nominativo  Data di nascita Luogo di nascita Rappresentanza 

CRESSOTTI  ALESSANDRO 12/05/1976 CAPRINO VERONESE   DATORIALE (PRESIDENTE)* 

MAZZA MICHELE 03/09/1974 TIRANO (SO) LAVORATORI 

D’AMICO DANIELA 08/04/1970 PALERMO (PA) LAVORATORI 

MOLTONI CRISTINA 24/04/1972 SONDRIO (SO) DATORIALE 

MOGAVERO FRANCESCO 21/08/1966 PALERMO (PA) DATORIALE (SUPPLENTE) 

SERVENTI ALBERTO 07/12/1964 SONDRIO (SO) LAVORATORI (SUPPLENTE) 

(*Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è stato eletto in data 11/07/2022). 

 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a OneWelf S.r.l. - Servizi e Soluzioni per il Welfare, con sede in 
Via Emilia, 272 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO). 

 

Il Depositario 

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario per il Fondo Creval è BFF Banking S.p.A., con sede in Milano, Via Domenichino 
5, 20149 Milano. 

 
 

 

http://www.crevalfondo.it/
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I gestori delle risorse 
La gestione delle risorse del Fondo è affidata ai seguenti soggetti: 

 per la gestione finanziaria delle risorse: a partire dal 1/1/2020, Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, 

Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3; 

 per la gestione assicurativa delle risorse: Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Machiavelli n. 4, Trieste e Direzione 
Generale in Via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV); 

 per la gestione finanziaria delle risorse della Sezione II del Fondo: Banor SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Dante 
n. 15. 

 

L’erogazione delle rendite 
 

Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita è stata stipulata apposita convenzione con Generali Italia S.p.A., con 
sede legale è in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e Direzione Generale in Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto 
(TV). La convenzione attualmente in vigore scade il 31/12/2022.  
 
Per tutti i dettagli si rinvia al Documento sulle Rendite ed alla convenzione in vigore scaricabile dal sito www.crevalfondo.it 
 

 Le prestazioni accessorie  
 

Il Fondo ha stipulato con Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Sede Legale in Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano, 
una polizza assicurativa a copertura del rischio morte e invalidità permanente a favore degli iscritti. 

 

La revisione contabile 

L’incarico di controllo contabile del fondo è affidata al Collegio dei Revisori dei conti, come da deliberazione dell’Assemblea 
dei Delegati. 

 

La raccolta delle adesioni 
 
L’adesione al Fondo avviene mediante presentazione del modulo di adesione allegato, sottoscritto e compilato in ogni sua 
parte. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. La domanda di adesione 
è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro. Le adesione vengono, infatti, raccolte presso gli uffici 
del personale delle società associate al Fondo. 

 

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.crevalfondo.it 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 

 

http://www.crevalfondo.it/
http://www.covip.it/

