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Parte II “Le informazioni integrative” 
Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 01/01/2023) 

 

Le fonti istitutive 
FPDDI è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive: Costituito con decorrenza 01.01.2019, a mezzo di fusione per 
incorporazione del Fondo pensione per i Dirigenti IBM nel Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, che erano stati costituiti 
in attuazione degli accordi aziendali istitutivi del 8.01.1987 e 23.05.1986 sottoscritti da IBM Italia S.p.A. e                                   
Coordinamento Nazionale RSA IBM. 

Gli organi 
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 degli aderenti lavoratori e  datore 
di lavoro. 

Consiglio di amministrazione: è composto da 4 membri effettivi e 4 supplenti, 4 eletti dall’Assemblea nel rispetto del 
criterio paritetico e 4 nominati da IBM Italia SpA. 
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2021-2023 ed è così composto: 

Simone Matteo Bertolotto (Presidente) Nato a Pinerolo (TO), il 21.08.1977, designato da IBM Italia S.p.A. 
Luca Bigliardi (Vicepresidente) Nato a Milano (MI), il 18.08.1962, eletto dai Delegati 
Francesco Fiaccadori  Nato a Mantova (MN), il 28.12.1973 eletto dai Delegati 
Stefania Sala Nata a Milano (MI), il 20.12.1963, designata da IBM Italia S.p.A. 
Sara Michieli (supplente) Nata a Vimercate (MB), il 02.09.1970, designata da IBM Italia S.p.A. 
Paolo D’Oria (supplente) Nato a Roma (RM), il 02.08.1964 eletto dai Delegati 
Sara Ornati (supplente) Nata a Milano (MI), il 29.11.1972, designata da IBM Italia S.p.A. 

 

Collegio dei sindaci: è composto da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti, 2 (un effettivo e un supplente) eletti 
dall’Assemblea dei Delegati e un effettivo e un supplente nominati da IBM Italia S.p.A. nel rispetto del criterio 
paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2021-2023 ed è così composto: 

Luca Fabbro (Presidente) Nato a Santa Margherita Ligure (GE), il 25.04.1975, eletto dai Delegati 
Alfredo Imparato (Vicepresidente) Nato a Napoli (NA), il 24.03.1959 designato da IBM Italia S.p.A. 
Antonio Fabio Serino (supplente) Nato a Milano, il 16.04.1971, eletto dai Delegati 
Alfredo Ravo (supplente)  Nato a Sant’Anastasia (NA), il 24.03.1960 designato da IBM Italia S.p.A. 

 

Direttore Generale e Funzione Rischi:     Pasquale Pellicanò, nato a Reggio Calabria il 27.10.1958; 
Direttore funzione revisione interna e DPO:   Alberto Polinelli, nato a Varese il 03.03.1960 
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La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Via E. Forlanini, 24, 31022 
Borgo Verde di Preganziol (TV). 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FPDDI è DEPObank S.p.A., con sede in via Anna Maria Mozzoni, 1, 
20152 Milano. 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di FPDDI è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il 
conferimento di deleghe a soggetti terzi. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti: 
 Generali Italia S.p.A. 
 Generali Europe Investment S.p.A. 

 

L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione delle rendite vitalizie FPDDI ha stipulato apposita convenzione, con Generali Italia S.p.A.. 
 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni avviene tramite contatto diretto con il Fondo. 

 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

 lo Statuto  (Parte IV - profili organizzativi); 
 i Regolamenti elettorali; 
 il Documento sul sistema di governo; 
 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web [inserire link]. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza 
complementare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


