
 

 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DA INTESA PREVIDENZA E COMPAGNIA DELLE OPERE UNA 
CONVEZIONE PER I FONDI PENSIONE 
 
Milano, 19 aprile 2007 – Intesa Previdenza, Gruppo Intesa Sanpaolo, e Compagnia delle 
Opere hanno sottoscritto una convenzione con l’obiettivo di offrire a imprese e persone 
associate a CdO la possibilità di aderire a condizioni vantaggiose ad un Fondo Pensione 
Aperto denominato “Intesa Previdlavoro” istituito da Intesa Previdenza, società leader in 
Italia per i fondi pensione. 
L’accordo nasce dalla volontà di Compagnia delle Opere di promuovere una forma di 
previdenza complementare presso le aziende e le organizzazioni associate.  
Tale esigenza si è manifestata soprattutto dopo la recente riforma del Tfr e della previdenza 
complementare che introduce la possibilità di destinare gli accantonamenti del Trattamento di 
Fine Rapporto anche a fondi pensione. 
 
E’ possibile aderire alla convenzione rivolgendosi ad uno degli sportelli Intesa Sanpaolo 
presenti in Italia. 
 
«Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Compagnia delle Opere, 
un’organizzazione di grande valore fortemente radicata nel mondo delle imprese, ma anche 
in altri mondi come quello delle scuole e del non profit» ha dichiarato Corrado Passera, 
consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo «Questo accordo ci permette di allargare 
l’offerta dei nostri servizi nell’ambito dei fondi pensione aperti ad un ampio pubblico fatto da 
imprese  e da famiglie». 
 
A sua volta Raffaello Vignali, presidente di CdO, ha spiegato: «Abbiamo scelto di avviare 
questa collaborazione con una delle più importanti realtà italiane che operano nella 
previdenza, nella convinzione che il tema del futuro previdenziale sempre di più dovrà essere 
seguito con attenzione, favorendo e aiutando le scelte consapevoli di ogni persona. Questa 
operazione con il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si inserisce in un più ampio rapporto di 
collaborazione finalizzato a fare in modo che il mondo delle imprese possa sempre trovare 
nel sistema creditizio un interlocutore capace di comprendere fino in fondo le proprie 
esigenze e darvi una risposta reale e concreta». 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Intesa Sanpaolo 
Rapporti con i Media 
Tel. 02.87963531 
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