
 

 

 

 
Gentili signore, Egregi signori 
Consiglieri di Amministrazione  e  
Componenti il Collegio dei Sindaci 
(effettivi e supplenti) 

LORO INDIRIZZI E.MAIL 
 
A mezzo e.mail 
 
Bolzano/Trento, 23 aprile 2018 
Prot. n. 2018-02287 
 
Assemblea dei Delegati del 20 aprile 2018 
Comunicazioni circa le deliberazioni assunte in mer ito all’elezione del Consiglio di Amministrazione e  del 
Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Laborfonds 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente sono a comunicare che l’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Laborfonds, nella seduta 
del 20 aprile u.s., ha proceduto all’elezione – per il triennio 2018-2020 – dei rappresentanti dei lavoratori e dei 
datori di lavoro in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci del Fondo stesso. 
 
A seguito delle deliberazioni assunte da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione  risulta essere 
composto come di seguito indicato: 

Grosselli Andrea in rappresentanza dei lavoratori 

Bignotti Fabrizio in rappresentanza dei lavoratori 

Tomasi Gianni in rappresentanza dei lavoratori 

Buonerba Michele in rappresentanza dei lavoratori 

Camera Andrea in rappresentanza dei lavoratori 

Hofer Josef Alois in rappresentanza dei lavoratori 

Brandolini Alberto in rappresentanza dei datori di lavoro 

Bassetti Enzo in rappresentanza dei datori di lavoro 

Caresia Simone in rappresentanza dei datori di lavoro 

Valentin Alfred in rappresentanza dei datori di lavoro 



 

 

 

Gramm Werner in rappresentanza dei datori di lavoro 

Alber Wolfgang in rappresentanza dei datori di lavoro 

 
 
Sono stati eletti Amministratori supplenti  i signori:  

Genetti Francesco in rappresentanza dei lavoratori 

Ianeselli Franco in rappresentanza dei lavoratori 

Alotti Walter in rappresentanza dei lavoratori 

Baldessarelli Guido in rappresentanza dei datori di lavoro 

Lanz Gerhard in rappresentanza dei datori di lavoro 

Pichler Ulrike in rappresentanza dei datori di lavoro 

 
 
Il Collegio dei Sindaci  risulta composto da: 

Prezzi Raffaella in rappresentanza dei lavoratori 

Zani Arnold in rappresentanza dei lavoratori 

Caldonazzi Mauro in rappresentanza dei datori di lavoro 

Kuntner Markus in rappresentanza dei datori di lavoro 

 
 
Sono stati eletti Sindaci supplenti  i signori: 

 
 

Zambotti Michela in rappresentanza dei lavoratori 

Mayr Manfred in rappresentanza dei lavoratori 

Fedrigotti Silvio in rappresentanza dei datori di lavoro 

Aspmair Paula in rappresentanza dei datori di lavoro 



 

 

 

 
Nel felicitarci per la Vostra nomina nell’ambito degli Organi del Fondo, cogliamo l’occasione per anticipare che si 
provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione per le formalità di insediamento del nuovo Organo in data 
10 maggio p.v..  
 
 
Molti cordiali saluti. 
 
 
Ivonne Forno 
Direttore Generale Responsabile del Fondo 
 
 
 


