
 

Le elezioni si svolgeranno tramite procedure elettroniche: il Fondo Pensione ti ha già inviato una mail contenente username e password per accedere alle votazioni on 
line, e le relative indicazioni. Per ogni evenienza contattami al 338.3825893 oppure a tommaso.vigliotti@gmail.com.   
L’attività di Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione è gratuita e non è prevista alcuna forma di rimborso spese o gettoni di presenza. 

Il 16 dicembre 2010 sarai chiamato a rinnovare il  
CONDIGLIO di AMMINISTRAZIONE del FONDO PENSIONE  

di FINDOMESTIC e SOCIETÀ COLLEGATE 

VOTA 

TOMMASO VIGLIOTTI 

*** *** *** 

Compito fondamentale del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione consiste nell’individuare le linee di indirizzo della gestione e la relativa 
politica di investimento, nonché decidere la loro eventuale variazione.  
 

Il mio principale impegno, se sarò eletto, consisterà nel garantire la continuità con la coerenza e la trasparenza che caratterizzano da sempre 
l’amministrazione del nostro fondo, in particolare nelle relazioni con i gestori delle 3 linee di investimento (attualmente Gesav ed Eurizon). 
 

Massimo impegno lo dedicherò personalmente alla possibilità di introdurre nel nostro fondo pensione un sistema di “Life Cycle”: un meccanismo che 
consenta un adeguamento periodico (automatico laddove l’iscritto lo preferisca) della strategia di investimento del singolo iscritto in base alle 
caratteristiche anagrafiche e di anzianità individuali (ottimizzando così il passaggio da linee più aggressive come la dinamica o la mix ad una linea 
garantita come il comparto Gesav, nel momento migliore della propria vita lavorativa). 
 

La massima trasparenza nella gestione dovrà restare un tratto distintivo del fondo. Dovrà essere inoltre assicurata  una maggiore accessibilità alle 
informazioni della propria posizione individuale mediante una piattaforma web dinamica. 
 

Il Fondo Pensione non dovrà subire un aumento dei costi di gestione ingiustificato, innanzitutto se dovuto all’attività dei Consiglieri, che dovranno 
accollarsi eventuali spese per la partecipazione alle riunioni del CdA e delle Assemblee. 
 

Altri temi come quello importantissimo del ripristino del contribuito aziendale per le spese del Fondo sono di competenza delle fonti istitutive 
(Azienda e Sindacati). Nella mia veste sindacale continuerò a battermi affinché Findomestic riprenda a versare la propria quota; se sarò eletto, in 
qualità di Consigliere stimolerò le fonti istitutive attraverso una costante opera di sensibilizzazione. 

Alcune informazioni su di me. 

In Azienda 
o Dopo una prima importante esperienza al Recupero (allora CGR di Bologna), dal 2007 in organico presso l’ufficio Web Credit di 

Firenze; attualmente impegnato nell’attività sindacale. 
 

Nel Sindacato 
o Rappresentante Sindacale Aziendale e Segretario Organo di Coordinamento della FALCRI Findomestic; 
o Segretario Regionale FALCRI Toscana; 
o Componente del Consiglio Nazionale FALCRI; 
o Componente Staff Segreteria Nazionale FALCRI; 
 

La Formazione 
o Laureato con 110 e Lode in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
o Vincitore di Borsa di Studio e specializzato in “Diritto e Organizzazione della funzione Parlamentare” indetta da ARSSAE 

(Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza Politica nelle Assemblee Elettive) con il patrocinio della Camera 
dei Deputati, con stage presso la Camera dei Deputati; 

o Specializzato in Previdenza Complementare mediante corso su “Aspetti giuridici, economici, finanziari ed organizzativi della 
Previdenza Complementare” indetto da CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali) presso l’Università di Firenze ai 
sensi del Dlgs. 252/05 e del DM. 79/2007 (per il riconoscimento dei requisiti di professionalità) con Tesi su “Il sistema dei 
controlli nei fondi pensione e l’attività di vigilanza della Covip”. 

 

Nella Vita 
o Residente a Firenze; 
o Sposato da pochi mesi con Rossella. 

 


