SOGGETTO CON PERSONALITA’ GIURIDICA
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 1117
Gli organi del Fondo

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli aderenti e dai loro
rappresentanti: Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci che sono a composizione paritetica,
cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: è composta da 30 membri 15 eletti dagli aderenti e 15 nominati da IBM Italia
S.p.A.. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
Consiglio di amministrazione: è composto da 4 membri, 2 eletti dagli aderenti e 2 designati da IBM Italia
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2015 -2017 con proroga al 2018 (validità maggio 2015 – aprile
2019) ed è così composto:
Giuseppe Nicoletti (Presidente)
Nato a Taranto, il 04.02.1952, designato da IBM Italia SpA
Alfio Paolo Riboni (Vice Presidente)
Nato a Milano, il 24.01.1954, eletto dagli aderenti
Renato Bottani
Nato a Pavia, il 20.06.1953, designato da IBM Italia SpA
Francesco Fiaccadori
Nato a Mantova, il 28.12.1973, eletto dagli aderenti
Collegio dei sindaci: è composto da 2 membri effettivi, 1 eletto dagli aderenti e 1 designato da IBM Italia.
L’attuale collegio è in carica per il triennio 2015-2017 con proroga fino al 2018 (validità maggio 2015 – aprile
2019) ed è così composto:
Luca Fabbro (Presidente)
Nato a S. Margherita Ligure (GE), il 25.04.1975, eletto dagli ader.ti
Nelso Tilatti (Vice Presidente)
Nato a Moimacco (UD), il 05.11.1946, designato da IBM Italia SpA
Funzione Finanza: come da delibera COVIP del 16 marzo 2012. L’attuale Funzione Finanza, eletta dal
cda, è in carica per tre anni dal 17 dicembre 2017 al 16 dicembre 2020
Studio Crenca & Associati
Dal 17 dicembre 2017 al 16 dicembre 2020 Il Comitato Finanziario è così composto:
Giuseppe Nicoletti
Nato a Taranto (TA), il 04.02.1952
Renato Bottani
Nato a Pavia (PV), il 20.06.1953
Direttore Generale Responsabile del fondo in carica fino al 30/04/2021:
Giuseppe Nicoletti
Nato a Taranto (TA), il 04.02.1952
Responsabile della funzione di Controllo Interno e DPO in carica fino al 30/04/2021:
Renato Bottani
Nato a Pavia (PV), il 20.06.1953

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata, oltre che a personale del Fondo, a Previnet
S.p.A. con sede in Preganziol (TV) – Località Borgo Verde, Via Enrico Forlanini n. 24.
La banca depositaria è DEPObank

La banca depositaria

Il gestore delle risorse

La gestione delle risorse del FPDDI è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di
gestione: Generali Italia SpA e Generali Investment SpA con sede legale Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi
2 e Direzione in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14.

