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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/03/2022 ed aggiornata in data30/06/2022)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
MEDIAFOND 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 30/03/2022)
Le fonti istitutive
Mediafond è costituito in attuazione dell’Accordo Integrativo Aziendale del 13/1/1997 e successive modificazioni e
dell’Accordo siglato in data 13/5/1998 tra le Società del Gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa Video S.r.l. e le
OO.SS. SLC ‐CGIL, FISTel ‐CISL, UILSIC –UIL.

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 6 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (3 in
rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro).
L’attuale consiglio è in carica per il triennio legato agli esercizi 2019‐2021 ed è così composto:
Marconcini Luca Domenico (Presidente)
Paoli Sergio Antonio Renato (Vice Presidente)
D’Alessandro Mario *
Manfrini Rossella
Ballabio Monica
Piccinni Michele


Nato a Milano (MI) il 10/03/1966, designato dalle aziende
Nato a Viareggio (LU) il 05/02/1964, designato dai lavoratori
Nato a Roma (RM) il 04/06/1967, designato dalle aziende
Nata a Roma (RM) il 25/08/1972, designata dai lavoratori
Nata a Milano (MI) il 28/09/1960, designata dalle aziende
Nato a Milano (MI) il 29/10/1970, designato dai lavoratori

Dal 21 luglio 2021, a seguito delle dimissioni del Consigliere Sig. Roberto Bosco e della nomina per subentro del Consigliere Supplente Sig.
Mario D’Alessandro

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del
criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio legato agli esercizi 2019‐2021 ed è così composto:
Saieva Antonino (Presidente)
Giampaolo Francesco Antonio
Povoleri Francesco
Trentin Natalino

Nato a Agrigento (AG) il 26/06/1970, designato dai lavoratori
Nato a Orta Nova (FG) il 15/02/1943, designato dalle aziende
Nato a Vicenza (VI) il 09/10/1976, designato dalle aziende
Nato a Valli di Pasubio (VI) il 04/06/1952, designato dai lavoratori
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Direttore generale: D’Alessandro Mario, nato a Roma il 04/06/1967

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Località Borgo Verde, Via Enrico
Forlanini, 24 ‐ 31022 Preganziol TV.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di MEDIAFOND è Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF) con sede legale in
Via Domenichino, 5 – 20149 Milano MI.

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di MEDIAFOND è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione.
Comparto Garantito: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A con sede legale in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna BO società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A.
Comparto Obbligazionario: AMUNDI SGR S.p.A. con sede legale in Via Cernaia 8/10 – 20121 Milano MI.
Comparto Azionario: CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A. con sede in Via Santa Margherita, 3 ‐ 20121 Milano MI.

L’erogazione delle rendite
L’erogazione delle rendite è affidata sulla base di un’apposita convenzione di gestione ad UNIPOLSAI Assicurazioni
S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado 45 ‐ 40128 Bologna.
La convenzione è stata sottoscritta in data 23.09.2019 ed ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza
del 30.06.2025. Essa prevede le seguenti tipologie di rendita:
 Rendita vitalizia immediata
 Rendita vitalizia reversibile
 Rendita certa e successivamente vitalizia
 Rendita vitalizia controassicurata
 Rendita vitalizia immediata annua rivalutata con raddoppio in caso di LTC.
Per tutti i dettagli si rinvia al “Documento sulle Rendite” e alla Convenzione in vigore disponibile su richiesta.

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 22 giugno 2020, l’incarico di revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 2020 –
2022 è stato affidato alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene per il tramite dei datori di lavoro e viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari,
nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano
momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

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.
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.
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