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UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Gruppo Intesa Sanpaolo Toscana e Umbria 
 

Associazioni Falcri di : Banca C.R. Firenze – CRPistoia e Lucchesia  - CRCivitavecchia – 

Centrofactoring – Centroleasing – Fidi Toscana – CR.Umbria 

 

Via Piccagli n.7 - 50127 (Fi)  -  tel 055/212951 – Info@falcrifirenze.it 
 

  

Perché è opportuno riconfermare MASSIMILIANO LANZINI 

nel Consiglio di Amministrazione del 

Fondo Pensioni Ex Esonerato di BANCA CR Firenze 
 

� Perché ha contribuito, unitamente agli altri consiglieri, a mantenere, il nostro Fondo Pensioni, in 
abbondante attivo, contrariamente ad altre gestioni di altri Fondi del nostro Gruppo …. !!! 

� Perché si è opposto con fermezza a qualsiasi ipotesi di fusione del nostro Fondo pensioni, con 
altri Fondi del gruppo che non navigano certamente in buone acque (es.: Cassa  Previdenza del San 
Paolo - Fondo  Banco di Napoli). Ci pensi l’Azienda con il proprio patrimonio a risolvere certi  
problemi e non certo attraverso i nostri soldi!!!!! 

� Perché ha fattivamente collaborato a dare trasparenza ai processi decisionali e amministrativi del 
Fondo sia per la gestione immobiliare che quella mobiliare (c.d. gestione finanziaria). Per quanto 
riguarda la gestione immobiliare è stato finalmente  adottato un regolamento che ha definito, nei 
minimi dettagli, i criteri da seguire nelle dismissioni degli immobili, realizzando un sito 
accessibile da tutti gli iscritti, E QUESTO SI CHIAMA ….. TRASPARENZA! Per quanto riguarda 
invece la parte mobiliare è stata finalmente assegnata la gestione dei titoli a Società esterne 
attraverso una gara che ha coinvolto decine di competitor e che ha permesso un sensibile risparmio nei 
costi di gestione e la ottimizzazione dei rendimenti. Ciò ha permesso di sottrarre la stessa a gestioni 
personalistiche che hanno purtroppo caratterizzato il recente passato, che tutti dovrebbero ben 
ricordare!!! che tante perplessità hanno suscitato fra gli iscritti al fondo!!! 

� Perché è uno dei pochissimi in grado di predisporre calcoli pensionistici e di accompagnamento 
all’esodo sia per quanto concerne l’INPS che il Fondo Previdenza riuscendo con tempestività e 
precisione a rispondere alle  richieste di chiarimento dei lavoratori (e i colleghi che ne hanno avuto 
bisogno lo hanno constatato con mano !!). 

� Perché MASSIMILIANO LANZINI ha maturato negli anni una ampia competenza nel settore della 
previdenza complementare per gli incarichi che ha ed ha avuto quale: Consigliere uscente, 
appunto, del Fondo Ex Esonerato - componente dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensioni FAPA 
di Gruppo – membro per due mandati del Comitato Referente del Fondo Pensioni dei Dipendenti di 
Banca CR Firenze (ex. FIP).  
 

Infine, in questi tre anni, MASSIMILIANO LANZINI ha avuto il merito di essere stato un Consigliere 
di Amministrazione rappresentativo di tutti i colleghi, nessuno escluso, al di là delle appartenenze 
sindacali o meno, ed è per questo che chiediamo con profonda convinzione di riconfermargli la 
fiducia. Pertanto votate e fate votare: 
 

LANZINI MASSIMILIANO 

 
N.B. Le schede di votazione sono in consegna in questi giorni direttamente al proprio domicilio. Chi avesse 
difficoltà nel poterle ricevere può segnalarlo all’apposito numero telefonico che verrà rilasciato dalla società 
addetta alla consegna, nella propria cassetta postale. 
 
E’ inoltre importante votare per il Sindaco Effettivo nella persona del Dr CAROTTI GIAN PAOLO  che ha 
svolto il suo ruolo con professionalità ed indipendenza. 
 
 
Firenze, 21 febbraio 2014        La Segreteria 
 
All/ 
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MODALITA’ DI VOTO 
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL FONDO PENSIONI (EX ESONERATO) 

DI BANCA CRFIRENZE 
 

In questi giorni sono in corso di spedizione – agli interessati - le buste contenenti le 
istruzioni e il materiale per esercitare il diritto di voto per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Pensioni (Ex Esonerato) di Banca CRFIrenze, per il 
triennio 2014/2016. 
Materiale che dovrà ritornare al Fondo entro e non oltre il 26 marzo p.v. 
  

La spedizione viene curata dalla Società PROGETTO 2000 direttamente a domicilio 
degli interessati. 
  

Nel caso in cui la consegna delle buste contenente il materiale elettorale non 
potesse essere effettuata, per assenza di persone all'indirizzo indicato, la società 
provvede a lasciare apposito messaggio contenente un recapito telefonico, con il 
quale poter concordare luogo e orario di un successivo inoltro. 
La Società PROGETTO 2000 potrà essere contattata al seguente numero 

telefonico: 329/8987846. 
  

Comunque se entro il 25 febbraio p.v. - data entro la quale dovrebbe essere stato 
consegnato il materiale – qualcuno non avesse ricevuto alcunché, potrà segnalarlo 
direttamente al Fondo Pensioni. 
 
In caso di smarrimento o accidentale rottura della scheda e/o delle buste 
possono essere chiesti duplicati al Comitato Elettorale del Fondo di 
Previdenza di Via Carlo Magno n.7 a Firenze - 50127. 
Oppure la richiesta potrà essere inoltrata direttamente alla casella di posta 
elettronica: crf.fondoprevidenza@carifirenze.it 
 
Riportiamo i recapiti telefonici del Fondo Pensioni: 
 

• Tel. - 055/2612400 

• Fax - 055/2612596 

• E-mail - crf.fondoprevidenza@carifirenze.it   

• Sito Web - www.fondoprevcrfirenze.it       
 
 

  

  
 
 
   


