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COMUNICAZIONE 06/2022 – NUOVE FUNZIONALITA’ AREA RISERVATA 

Milano, 30 giugno 2022 

 

Gentile Aderente,  

con la presente per informarTi che la COVIP, con Deliberazione del 22 

dicembre 2020, ha fissato al 30 giugno 2022 il termine per l’adeguamento 

dell’area riservata agli Aderenti del Fondo. 

Nell’ambito degli interventi previsti, è stato predisposto un set di adeguamenti 

tecnologici che rientrano nel cd. “Pacchetto Trasparenza” al fine di consentire 

la predisposizione di un ambiente in cui è possibile effettuare una serie di 

operazioni di seguito descritte. 

Ti ricordiamo che in area riservata è già possibile: 

 Modificare i dati personali; 

 Trasmettere le richieste di anticipazione e switch; 

 Realizzare simulazioni personalizzate della prestazione pensionistica 

attraverso l’utilizzo del motore di calcolo. 

Il nuovo “Pacchetto Trasparenza” consente: 

 UPLOAD - trasmissione di modulistica al Fondo – (i.e. richieste di liquidazione 

anticipazione, prestazioni pensionistiche, trasferimento, riscatto, RITA), nonché di 

eventuali reclami attraverso la compilazione di moduli o schede on-line 

 

È prevista una nuova sezione nel menù, che consente l’accesso ad un form in cui Ti viene 

data la possibilità di allegare un modulo ed inviarlo al Fondo. Il form è così composto:  

- l’indirizzo e-mail precompilato con quanto indicato in anagrafi all’interno della tua 

anagrafica (non modificabile) 

- un menù a tendina con l’elenco dei tipi documento che è possibile inviare 

- una sezione in cui allegare il modulo ed un campo note. 

 

Alla conferma, il modulo allegato viene trasmesso al Fondo già con la corretta tipologia e 

associato al dossier nominativo dello stesso in base alla scelta effettuata in fase di 

upload. Viene, inoltre, trasmessa una mail al Fondo tramite il sistema di notifiche con 

allegata la documentazione da te inviata.  
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Per i reclami è prevista una nuova sezione nel menù, in cui viene proposto un form che 

puoi compilare e inviare al Fondo. Il form è così composto:  

- l’indirizzo e-mail precompilato con quanto indicato all’interno della tua anagrafica (non 

modificabile) 

- una sezione in cui è possibile allegare dei documenti 

- la sezione area di riferimento e un campo descrizione. 

 

Alla conferma viene creato un documento visibile nella sezione in cui trovi i tuoi 

documenti personali e viene trasmessa una mail al Fondo, con i dettagli della richiesta da 

te compilata. 

 

 possibilità di valutare la coerenza delle scelte di investimento effettuate, 

attraverso l’invito alla compilazione periodica della sezione sulla congruità 

della scelta previdenziale del ‘Questionario di autovalutazione’ di cui alla 

Nota informativa 

È prevista una nuova sezione all’interno della tua anagrafica, che compare allo scadere 

dei tre anni dall’ultima compilazione del suddetto questionario, all’interno della quale 

potrai formalizzare nuovamente la tua scelta.  

Il nuovo questionario compilato verrà poi registrato e sarà visibile nella sezione in cui 

trovi i tuoi documenti personali. 

 

 possibilità di vedere lo stato di avanzamento delle pratiche relative alle 

richieste trasmesse 

È prevista una nuova sezione all’interno della tua anagrafica, in cui potrai consultare lo 

stato di avanzamento delle tue pratiche di liquidazione. 

 possibilità di consultare le novità intervenute nel corso dell’anno  

È prevista una nuova sezione nel menù, in cui verranno esposti i documenti e le 

informative intervenute tempo per tempo che il Fondo sottoporrà alla attenzione di tutti 

gli Aderenti. 

 

Ti invitiamo ad effettuare l’accesso per scoprire  

le nuove funzionalità introdotte. 

 

I miei saluti cordiali 
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Il Presidente 

Paolo Trivisonno 
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