FONDO PENSIONI
SANPAOLO IMI
UN NUOVO SERVIZIO PER GLI ISCRITTI
Nell’ambito delle iniziative attivate dal FONDO per migliorare i servizi offerti agli Iscritti, dal 1°
settembre 2011 sarà attivata la nuova piattaforma internet, la c.d. “Area Riservata”, su cui gestire
on-line la propria posizione individuale, che sostituisce quella finora utilizzata.
Per accedere alla nuova “Area Riservata” sarà sufficiente collegarsi al sito internet del fondo
(www.fondopensionisanpaoloimi.it ) ed inserire negli appositi campi il codice USER (proprio codice
fiscale) e la PASSWORD (codice segreto già in uso per accedere alla precedente area riservata).
In caso di smarrimento della password una funzionalità on-line della piattaforma renderà possibile
richiedere l'emissione di una nuova password.
Attraverso le nuove funzionalità offerte dall’ Area Riservata sarà possibile:

 segnalare il proprio indirizzo e-mail (sempre modificabile) al fine di ottenere direttamente
servizi ed informazioni sulla posizione individuale quali:


 l’invio della password


 l’invio in formato elettronico – anziché in forma cartacea - della comunicazione
periodica ed ogni altra informativa emessa dal Fondo (per questo servizio occorre
l’esplicito consenso che può essere rilasciato anche on-line.

 monitorare l’evoluzione della posizione individuale e verificare la situazione relativa agli
anticipi richiesti

 effettuare le operazioni di switch alle finestre previste

 inserire direttamente on-line informazioni e richieste circa


 importo di eventuali contributi versati oltre i limiti di deducibilità


 designazione dei beneficiari;


 anticipazioni dello “zainetto”


 riscatto / trasferimento mantenimento della posizione presso il Fondo da parte di
dimissionari, licenziati ed esodati (nella fase attuale, per ragioni tecnico-fiscali, sono
esclusi da questa possibilità i pensionati);


 adesione / recesso alla polizza assicurativa per prestazioni accessorie (nel periodi di
attivazione della finestra);


 variazione recapito postale (solo se diverso dalla residenza)
Per tutte le operazioni effettuabili on-line è possibile monitorare direttamente sulla piattaforma lo
“stato avanzamento” delle richieste.
Permane comunque l’obbligo di inviare al Fondo la modulistica, firmata, relativa alle singole
operazioni con l’eventuale documentazione prevista.
Sarà diffusa dal Fondo un’apposita “Guida” in cui saranno diffusamente illustrate le nuove
funzionalità on-line previste dalla Nuova Area Iscritti.
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