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Roma, 3 Gennaio 2011

CIRCOLARE N. 01/2011

Prot. 02/2011
Sez. II/1
A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Oggetto: TEMPISTICA PROCEDURA ‐ TRASFERIMENTO DELLA FORMA
PENSIONISTICA MARCO POLO A FON.TE

Si informa che è stata avviata la procedura per il trasferimento della forma
pensionistica complementare Marco Polo a Fon.te.

La tempistica relativa alla procedura è la seguente:
‐ In data 1 Marzo 2011 verranno trasferite le posizioni degli iscritti a Marco
Polo a FON.TE., mantenendo il comparto di investimento.
‐ La raccolta delle contribuzioni sarà effettuata dal Fondo pensione Marco
Polo per le competenze relative al quarto trimestre 2010, con
scadenza al 16 Gennaio 2011.
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‐ L’intera contribuzione relativa al primo trimestre del 2011 per gli iscritti
a Marco Polo verrà versata dai datori di lavoro al fondo in cui è
trasferita la posizione individuale (FON.TE).
‐ Il Fondo pensione Marco Polo ha sospeso la raccolta di nuove adesioni
a far data dal 7 Dicembre 2010, mentre provvederà a completare le
procedure delle domande di riscatto che perverranno al Fondo entro il
31 Dicembre 2010. Dal 1° Gennaio 2011 le domande di adesione
verranno raccolte dal Fondo pensione FON.TE.
‐ Le lettere di informazione per gli iscritti e per le aziende saranno
inviate ad aziende e aderenti per raccomandata entro il 10
Gennaio 2011. In particolare con riferimento alla bozza di lettera per
gli aderenti, la data del 28 Febbraio 2011 è il termine entro il
quale l’aderente, informato mediante lettera di trasferimento della
forma pensionistica al Fondo pensione FON.TE, può optare per
trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica
complementare.
‐ Completata l’operazione di trasferimento e dopo l’approvazione
del Bilancio 2010, il Fondo Marco Polo inizierà la procedura di
liquidazione.
La procedura è stata condivisa dai Consigli d’Amministrazione dei Fondi
citati e dagli uffici preposti della Covip (Commissione di vigilanza sui
fondi Pensione)
In allegato comunicazione Fondo Marco Polo.
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