Principali contenuti
della nuova Area Riservata
Una volta entrato nell’area riservata, utilizzando le credenziali di accesso in tuo possesso, potrai
visualizzare tutte le informazioni relative alla tua posizione individuale.

Nella sezione “Home” viene riassunta la tua posizione previdenziale:
• i contributi versati (TFR, contributo azienda e aderente), rappresentati anche graficamente;
• i rendimenti;
• il valore delle eventuali prestazioni richieste (trasferimenti, anticipi, riscatti e RITA);
• i dati relativi al profilo scelto, al numero di quote e al loro valore;
• Il riepilogo dei soggetti designati;
• Il pannello di deducibilità, che rappresenta il risparmio fiscale dell’anno corrente;
• L’elenco con le ultime operazioni effettuate (contributo aderente, versamento TFR, contributo
datore lavoro, etc.).
L’elenco di tutte le operazioni effettuate sulla tua posizione individuale è scaricabile in formato pdf
o excel.
Dal menù orizzontale è possibile accedere alle seguenti sezioni:
“Anagrafica”, che contiene i tuoi dati personali, quelli relativi alla tua iscrizione al fondo (numero di
iscrizione, data di adesione, stato di iscrizione), le eventuali cessioni del quinto dello stipendio attive,
i tuoi recapiti e contatti che è possibile modificare.

Da questa sezione è possibile, inoltre, attivare l’invio delle comunicazioni del fondo in formato
elettronico.

“Documenti”, dove sono archiviati i tuoi documenti (estratto conto annuale, certificazione unica,
richieste al fondo, ecc.)
“Soggetti Designati”, che contiene il/i nominativo/i del/i soggetto/i da te scelto/i come avente/i
diritto a riscattare la posizione in caso di decesso. Qualora tu non abbia indicato alcun soggetto
designato verranno automaticamente indicati come tali gli “eredi legittimi”. Da questa sezione
potrai fare la variazione dei soggetti designati in modalità paperless seguendo le istruzioni.
“Contribuzione”, dove è possibile inserire:
• i versamenti volontari effettuati;
• l’importo degli eventuali contributi non dedotti.

“Investimento”, che contiene i dati relativi alla tua posizione previdenziale: il profilo da te scelto,
il numero di quote, il valore di ogni singola quota, il controvalore complessivo della tua posizione
previdenziale in euro e la ripartizione per tipologia di titoli. Da questa sezione potrai cambiare il tuo
profilo di investimento, tramite switch, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del Fondo.
“Pratiche”, dove ti sarà possibile monitorare lo stato delle richieste di prestazione inviate al fondo,
la presenza di eventuali anomalie e gli step di accettazione, disinvestimento e pagamento.

“Anticipi”, che presenta un quadro riassuntivo che contiene le principali informazioni necessarie
per istruire una pratica di anticipazione:
• anni di iscrizione necessari per richiedere l’anticipo (nessuno per spese mediche, 8 anni per gli
altri anticipi);
• limite massimo erogabile per ogni singola tipologia di anticipazione (75% per spese mediche,
acquisto o ristrutturazione prima casa e 30% per altre esigenze);
• importo massimo erogabile.

In questa sezione potrai utilizzare la modalità di “richiesta di anticipazione on-line”. Tale procedura
prevede un sistema di controllo “rafforzato” che ti chiederà di caricare, contestualmente alla tua
domanda di anticipazione, una copia del tuo documento di identità e una copia del tuo badge aziendale, o, in alternativa a quest’ultimo, del frontespizio del tuo estratto conto bancario.
“Simulatore”, è il motore di calcolo, che ti consente di formulare ipotesi sull’andamento della tua
posizione previdenziale e ti permette di valutare e rimodulare il tuo programma previdenziale.

