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Milano, 20 ottobre  2022 

 A tutti gli Aderenti e Beneficiari della 

 Sezione II a prestazione definita del  

 Fondo Pensione per i Dipendenti del  

 Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: trasferimento collettivo della Sezione II a prestazioni definite del Fondo 

Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese al Fondo Pensioni 

Aziendale a Prestazioni Definite Crédit Agricole Italia S.p.A. con decorrenza 1.01.2023 

 

Gentile Aderente, Gentile Beneficiario, 

 

nell’ambito dell’operazione di fusione per incorporazione di Creval S.p.A. in Crédit 

Agricole Italia S.p.A. e in conformità con quanto previsto in materia di previdenza 

complementare dall’accordo sindacale del 23.04.2022 e dal verbale di incontro del 

29.08.2022, con la presente la informiamo che a decorrere dal 1.01.2023 la Sezione II a 

prestazione definita dello scrivente Fondo sarà collettivamente trasferita al Fondo Pensioni 

Aziendale a Prestazioni Definite Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, 

“Fondo Pensione CAI a prestazioni definite”).  

 

Tale processo avverrà in modo “automatico”, senza che sia necessario fare alcunché da 

parte Sua. 

 

Per effetto della predetta operazione, le rendite integrative continueranno ad essere da 

noi erogate sino al 31.12.2022, mentre a decorrere dal 1.01.2023 saranno corrisposte 

dal Fondo Pensione CAI a prestazioni definite, operante nell’ambito del patrimonio 

della Banca Crédit Agricole Italia S.p.A. 

 

Il Fondo Pensione CAI a prestazioni definite garantirà la continuità delle prestazioni degli 

aventi diritto in conformità alle previsioni dei Regolamenti e dagli accordi istitutivi degli 

ex Fondi interni provenienti da Creval S.p.A. (e che attualmente costituiscono la Sezione II 

a prestazione definita di codesto Fondo): pertanto i Suoi diritti e le Sue prerogative da Lei 

acquisiti in forza di tali regolamentazioni saranno pienamente garantite anche presso il 

Fondo Pensione CAI a prestazioni definite. 

 

Con decorrenza 1.01.2023 provvederemo a trasferire al Fondo Pensione CAI a prestazioni 

definite la riserva patrimoniale posta a copertura delle obbligazioni della Sezione II a 

prestazioni definite. 

 

http://www.crevalfondo.it/
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Le evidenziamo, inoltre, che, come indicato nel verbale di incontro del 29.08.2022 

sottoscritto dalle fonti istitutive, Crédit Agricole Italia S.p.A. si è impegnata al 

mantenimento dell’equilibrio tecnico del Fondo Pensione CAI a prestazioni definite e, ove 

necessario, all’eventuale adeguamento del patrimonio alle riserve matematiche calcolate 

dall’attuario, al fine di garantire il proseguimento di ogni Suo diritto derivante dalla 

partecipazione alla forma pensionistica originaria. 

 

Le ricordiamo, infine, che lo scrivente Fondo provvederà a trasmettere con le consuete 

modalità la Certificazione Unica 2023 (redditi anno 2022) ai beneficiari delle rendite 

integrative, nei tempi previsti dalla vigente normativa (al momento: entro il 16.03.2023).  

 

La Segreteria del Fondo Pensione ( 0342/522763 – 02/80637377 - 331/6823481) resta a 

Sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento che si rendesse necessario. 

 

Cordiali saluti 

      

Fondo Pensione per i dipendenti 

del Gruppo Bancario Credito Valtellinese 

(Il Direttore Generale)                                                                                                    
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