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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP 28/04/2022) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
ARCO 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 28/04/2022) 
 

Le fonti istitutive 
Il Fondo Pensione Arco è stato istituito in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi: 

▪ CCNL 13/12/1994 e 30/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali industria e dall’accordo 
di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19/03/1997; 

▪ CCNL 25/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali piccola industria, l’accordo   di rinnovo 
della parte economica del CCNL stesso 17/04/1997 e l’accordo del 19/05/2000; 

▪ CCNL 17/10/1994 Laterizi industria e Manufatti in Cemento industria e dall’accordo di rinnovo parti 
economiche del CCNL stesso 10/09/1998; 

▪ CCNL 22/02/1999 Lapidei Industria; 
▪ CCNL 09/12/1999 Maniglie ed Accessori per Mobili; 
▪ Il Protocollo istitutivo del 07/11/1997 tra Federlegno Arredo, Unionlegno/Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e 

successive modifiche del 26/02/1998, 25/03/1998, 23/05/2000, 13/10/2000, 26/04/2001 e 29/09/2004; 
▪ Il Protocollo del 02/12/1997 tra Andil, Assobeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 

23/05/2000, 26/04/2001, 29/09/2004; 
▪ gli accordi sottoscritti tra APINDUSTRIA Verona e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Verona in data 13/05/2004; 
▪ l’accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di 

escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto in data 03/05/2013 tra CONFINDUSTRIA 
MARMOMACCHINE, ANEPLA e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil; 

▪ l’accordo per la sottoscrizione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria legno, mobili, 
design, arredamento, sughero e forestazione, sottoscritto tra Confimi Impresa Legno e Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal 
Uil, del 29/11/2013; 

▪ l’accordo di rinnovo del CCNL del 05/10/2010 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e 
lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, 
Fillea Cgil del 16/01/2014; 

▪ l’accordo di rinnovo del CCNL del 16/11/2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi 
e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in 
gesso e piastrelle, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 
03/02/2014; 

▪ l’accordo di rinnovo del CCNL dei Lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali 
industria del 19/10/2020 (adesione contrattuale); 

▪ l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e 
dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali (PMI) del 31/05/2021 (adesione contrattuale). 
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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. 

Consiglio di amministrazione: è composto da 14 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (7 in 
rappresentanza dei lavoratori e 7 in rappresentanza dei datori di lavoro). 

L’attuale consiglio è in carica per il triennio maggio 2021-aprile 2024 ed è così composto: 

Bettin Luciano (Presidente) Nato a Pordenone (PN), il 06/02/1959, designato dai lavoratori  

Turchetti Manfredo (Vice Presidente) Nato a Mantova (MN), il 21/01/1956, designato dalle organizzazioni datoriali 

Carletti Marco Nato a Zagarolo (RM), il 25/01/1965, designato dai lavoratori 

Dalola Delio Nato a Cazzago S.M. (BS), il 27/06/1948, designato dalle organizzazioni datoriali  

De Martin Topranin Roberto  Nato a Corteno Golgi (BS), il 19/08/1944, designato dalle organizzazioni datoriali 

Franceschini Valerio  Nato a Arcade (TV), il 18/07/1957, designato dai lavoratori 

Franzolini Mauro Nato a Udine (UD), il 15/07/1964, designato dai lavoratori 

Merli Andrea Nato a Milano (MI), il 23/10/1975, designato dai lavoratori 

Morello Serena Nata a Roma (RM), il 12/12/1970, designato dai lavoratori 

Moreni Giovanni Nato a Brescia (BS), il 03/10/1960, designato dalle organizzazioni datoriali 

Novario Eugenio Nato a Novara (NO), il 28/08/1961, designato dalle organizzazioni datoriali 

Pedrini Stefano Nato a Lovere (BG), il 15/04/1983, designato dalle organizzazioni datoriali 

Piccinno Maurizio Nato a Roma (RM), il 04/06/1970, designato dalle organizzazioni datoriali 

Turri Roberto Nato a Gallarate (VA), il 06/01/1964, designato dai lavoratori 
 

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale 
collegio è in carica per il triennio maggio 2021-aprile 2024 ed è così composto: 

Rossi Paolo (Presidente) Nato a Casalbuttano ed Uniti (CR), il 07/09/1946, designato dalle organizzazioni 
datoriali 

Multari Adolfo Nato a Roma (RM), il 18/12/1973, designato dai lavoratori 

Glisenti Giovanni Nato a Milano (MI), il 04/09/1956, designato dalle organizzazioni datoriali 

Petricca Luca Nato a Roma (RM), il 23/06/1971, designato dai lavoratori 
 

Direttore generale: Massimo Malavasi, nato a Mirandola (MO), il 09/11/1960.  

Funzione di revisione interna: Bruni, Marino & C, con sede in Milano, via Torino, 51. 

Funzione di gestione dei rischi: EIC European Investment Consulting, con sede in Milano, Piazza Duca d’Aosta, 14. 

 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Preganziol (TV), località Borgo 
Verde, via Enrico Forlanini, 24. 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di ARCO è BFF Bank S.p.A., con sede in Milano, Via Anna Maria 
Mozzoni,1.1. 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di ARCO è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. La gestione delle risorse del 
Fondo Pensione Arco è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. 
 
Relativamente al comparto Garantito:  

▪ UnipolSai Assicurazioni - con sede in Bologna, via Stalingrado 45.  
 
Relativamente al comparto Bilanciato Prudente:  
▪ UnipolSai Assicurazioni - con sede in Bologna, via Stalingrado 45, con delega per alcune classi di attività a J.P. 

MORGAN Asset Management (Uk).  
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▪ Allianz Global Investors GmbH, con sede legale in Germania, Francoforte sul Meno in via Bockenheimer Landstrasse 
42-44 e Sede secondaria e Succursale in Italia, con sede in Via Durini, 1 - 20122 Milano.  

▪ Candriam Luxembourg, con sede legale in Luxembourg, SERENITY – Bloc B, 19‐21 route d’Arlon, L‐8009 Strassene; 
Succursale in Italia, con sede in Via dei Bossi 4, I-20121 Milano.  

▪ Payden Global SIM S.p.A, con sede legale in Corso Matteotti 1, 20121 Milano.  
▪ Fondo Italiano d’Investimento SGR, con sede legale in Via San Marco 21°, 20121 Milano. 
 
Relativamente al comparto Bilanciato Dinamico:  
▪ Allianz Global Investors GmbH, con sede legale in Germania, Francoforte sul Meno in via Bockenheimer Landstrasse 

42-44 e Sede secondaria e Succursale in Italia, con sede in Via Durini, 1 - 20122 Milano.  
▪ Fondo Italiano d’Investimento SGR, con sede legale in Via San Marco 21A, 20121 Milano. 
 

Il Controllo della gestione finanziaria 

Il controllo della gestione finanziaria è affidato alle società EIC European Investment Consulting, con sede in Milano, 
Piazza Duca d’Aosta, 14 e Prometeia Advisor Sim, con sede in Bologna Piazza Trento e Trieste, 3. 

 

L’erogazione delle rendite 
L’erogazione delle rendite è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione: 
▪ UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Unipol Assicurazioni), con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45; 
▪ GENERALI ITALIA S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14 (ex Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese tra Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A.). 

 

Per il dettaglio dei coefficienti di conversione si rimanda al “Documento sull’erogazione delle Rendite”, disponibile sul 
sito web del Fondo, nella Sezione Documenti e Normativa/Documenti di Arco. 
 

La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 30 giugno 2020, l’incarico di revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 2020 – 
2022 è stato affidato alla Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona, 25 – 20144 - Milano, con scadenza al 31.12.2022. 

 

La raccolta delle adesioni 

Le adesioni al Fondo possono essere raccolte presso la sede del Fondo, nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le sedi 
delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di 
attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive. 

 

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

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 

• il Regolamento elettorale; 

• il Regolamento sulle adesioni; 

• 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. 

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