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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/12/2022)

MULTIFOND è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda Le informazioni sui soggetti coinvolti (in vigore dal 28/12/2021)

Le fonti istitutive
MULTIFOND dei Fondi Pensione-I Sezione Speciale- tenuto dalla COVIP con il n.1366 ed è stato istituito 
in attuazione della contrattazione nazionale di lavoro del settore assicurativo.

Gli organi e il Direttore generale
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci
sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: Formata dai 30 Delegati- eletti pariteticamente in rappresentanza delle Aziende associate e 
dei Lavoratori iscritti-
proposto dal CdA he statutarie, lo scioglimento del Fondo, ecc.
Il Consiglio di Amministrazione: 10 membri, secondo il principio di 
bilateralità e pariteticità tra rappresentanti di Aziende e Lavoratori iscritti. Tra i suoi compiti rientrano, tra gli altri, la 

i di nuovi soci.

il triennio 2021-2023 ed è così composto:
Mauro Quercioli (Presidente) Nato a Bologna il 17.09.1953, designato dagli associati beneficiari
Carlo Trifirò (Vice Presidente) Nato a Bologna (BO) il 02.05.1966, designato dagli associati ordinari
Marco Aversa Nato a Roma (RM) il 24.01.1969, designato dagli associati beneficiari
Franco Cristiani Nato a Castel San Pietro T. (BO) il 15.04.1944, designato dagli associati ordinari
Paolo Condini Nato a Trento (TN) il 15.01.1964, designato dagli associati ordinari
Tiziano Di Clemente Nato a Cles (TN), il 19.04.1968, designato dagli associati beneficiari
Enrico Fiori Nato a Bologna (BO) il 17.03.1967, designato dagli associati ordinari
Stefano Masi Nato a Milano (MI) il 03.12.1960, designato dagli associati beneficiari
Pamela Tiripicchio Nata a Milano (MI) il 22.04.1984, designato dagli associati beneficiari
Lorenzo Zanini Nato a Isola della Scala (VR) il 03.03.1976, designato dagli associati ordinari

Il Collegio dei Sindaci: di controllo interno amministrativo e contabile del Fondo. È composto da due membri 
anche tra i non associati, di cui la metà in 

rappresentanza degli associati beneficiari e la metà in rappresentanza degli associati ordinari nel rispetto del principio 
della partecipazione paritetica.
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2021-2023 ed è così composto: 
Duccio Andrea Donati Nato a Firenze (FI) il 28.12.1964, Presidente, designato dagli associati beneficiari
Lorenzo Pelosi Nato a Sinalunga (SI) il 21.08.1971, sindaco effettivo, designato dagli associati 

ordinari 

Angela Zattini 
Nata a Medola (FO) il 27.11.1961, sindaco supplente, designato dagli associati 
beneficiari 

Francesco Forzieri 
Nato a Firenze (FI) il 18.12.1975, sindaco supplente, designato dagli associati 
ordinari 

 
Direttore Generale: Maria Cristina Cimaglia, nata a Roma il 14.11.1975 
 

La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa del fondo è affidata a UnipolSai Servizi Previdenziali SRL, con sede in Firenze, Via Lorenzo il 
Magnifico n. 1. 
 

Il Depositario 
Non vi è Banca Depositaria, dato che il Fondo investe esclusivamente in convenzioni Assicurative. 

I gestori delle risorse 
La gestione delle risorse di MULTIFOND è affidata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via Stalingrado, 45-40128 Bologna. 

 
 

Le rendite sono erogate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via Stalingrado, 45-40128 Bologna. 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto, con la sottoscrizione 

di adesione.  

Le adesioni possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del FONDO e dei soggetti sottoscrittori 
delle fonti istitutive. 

La revisione contabile 
Il controllo contabile del Fondo è attribuito al Collegio dei Sindaci 

Le altre convenzioni Assicurative 
 a favore degli associati, di prestazioni complementari contro i rischi di 

premorienza e invalidità. 

 convenzioni con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via 
Stalingrado, 45-40128 Bologna 
 

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. 

 

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

 


