CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

News
Mogliano Veneto, 30 giugno 2022

Nuove funzionalità dell’Area Riservata Aderenti
Gentili Aderenti,
Vi informiamo che l’Area Riservata Aderenti è stata arricchita di alcune nuove funzionalità:
La sezione Novità contiene informazioni sulle novità di interesse per l’aderente. La campanella vibra
quando nella sezione è presente un documento non ancora aperto dall’Aderente. All’interno della
sezione, il documento viene segnalato dalla notazione NEW!
La sezione Questionario permette in ogni momento di compilare il Questionario di autovalutazione,
che ha lo scopo di aiutare l’Aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia
previdenziale e a verificare la congruità della propria scelta.
L’icona
che vibra in alto a destra della pagina principale dell’Area Riservata segnala la necessità
di ricompilare il questionario, quando è trascorso almeno un triennio dall’ultima compilazione,
eventualmente avvenuta in sede di adesione. Cliccando sull’icona viene proposta la possibilità di
rinviare, rifiutare o effettuare immediatamente la ricompilazione.
La sezione Reclami consente la presentazione di un reclamo formale direttamente attraverso l’area
riservata. Tale modalità si aggiunge a quelle descritte nella omonima sezione dell’area pubblica del
sito www.previgen.it
La sezione Simulazione prestazione pensionistica contiene un motore di calcolo, sviluppato da
Epheso e certificato da Mefop, che consente di generare simulazioni sulla prestazione pensionistica
complementare, ottenute sulla base di istruzioni della COVIP. A differenza del programma già
presente nell’area pubblica del sito, la versione presente in area riservata utilizza le informazioni
sull’Aderente e sulla sua posizione a disposizione del fondo.
La sezione Documentazione precedentemente denominata “I miei documenti” contiene ora una
nuova cartella nella quale sono disponibili le comunicazioni inviate dagli aderenti a partire dal 1° luglio
2022 e le risposte formulate dal fondo pensione.
Cordiali saluti.
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