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Milano, 25 marzo 2020 

 

 A tutti gli Iscritti al 

 Fondo Pensione per i dipendenti 

 del Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 - LORO SEDI - 

 

 

 

Oggetto: misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal virus COVID-19 

 

Gentile Iscritto,  

 

in relazione all’emergenza in oggetto, il Fondo pensione, in coerenza con le determinazioni 

assunte dal Gruppo Credito Valtellinese in relazione alle misure di contenimento dei rischi 

di contagio da Covid-19, ha adotto alcune modalità lavorative dirette ad assicurare la 

continuità operativa, tutelando al contempo la salute dei lavoratori del Fondo e degli 

aderenti; in particolare, sono stati sospesi gli incontri diretti con gli aderenti presso gli uffici 

del Fondo ed è stata attivata una modalità di lavoro a distanza da remoto presso il proprio 

domicilio in applicazione delle misure emergenziali di cui al d.p.c.m. del 4 marzo 2020, con 

l’obiettivo di assicurare la continuità operativa nella gestione di tutte le richieste degli 

aderenti, cui viene data evasione tramite i contatti telefonici, via skype e via e-mail. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, ti chiedo – ove fossi interessato a chiedere una 

prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione in capitale o in rendita e trasferimento ad 

altro Fondo) - di seguire le consuete modalità telematiche tramite l’applicativo MyWelf 

accessibile da Bancaperta, inviando però la relativa modulistica e l’eventuale 

documentazione correlata solo via e-mail all’indirizzo fondopensione.gcv@creval.it. 

Per le richieste di RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) e di versamento di 

contributi volontari ti prego di contattare direttamente la Segreteria del Fondo. Occorrerà, 

quindi, evitare di inviare i moduli e la connessa documentazione in formato cartaceo. 

Tali nuove indicazioni saranno valide sino al termine dell’attuale fase emergenziale. 

 

Con riferimento a quanto previsto nella Circolare della COVIP dell’11 marzo u.s. (prot. N. 

1096), ti informo, altresì, che è stato deliberato di posticipare entro un limite massimo di 20 

giorni i termini previsti dal vigente Statuto per la predisposizione e l’approvazione del 

bilancio relativo all’anno 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 

dei delegati, che pertanto si terranno rispettivamente entro il 20 aprile p.v. ed entro il 20 

maggio p.v. 

 

Evidenzio che, in ogni caso, le riunioni degli organi amministrativo e assembleare saranno 

tenute a mezzo di collegamento in videoconferenza, avendo cura di limitare al massimo, per 
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quanto possibile, gli spostamenti sul territorio e la compresenza di più componenti in una 

stessa sede e comunque adottando tutte le necessarie misure precauzionali volte a ridurre al 

minimo il rischio di contagio. 

 

Ti informo, infine, che la “Comunicazione periodica agli iscritti” per l'anno 2019 sarà resa 

disponibile tramite i consueti canali entro il 20 aprile p.v., posticipando la pubblicazione di 

20 giorni rispetto ai termini normalmente previsti. 

 

Per ogni eventuale chiarimento è a disposizione degli iscritti la Segreteria del Fondo (tel. 

02.8063.7977/7377 – 0342.52.2763 – cell. 331 6823481). 

 

Mi è gradita l’occasione per porgere, a nome di tutti i Consiglieri, i migliori saluti. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Matteo Barbetta) 
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