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1

FUNZIONALITA’ DI FONDIP WEB

L’applicativo Fondip Web consente all’aderente del Fondo Pensione Unicredit Previdenza di:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Visualizzare il dettaglio della propria posizione previdenziale
Visualizzare i movimenti e il saldo contributivo
Scaricare la comunicazione annuale ed il progetto esemplificativo personalizzato
Scaricare la certificazione fiscale
Variare i consensi alla dematerializzazione dei documenti e all’operatività

Se l’aderente ha selezionato l’opzione per svolgere le attività dispositive sulla propria posizione, sarà anche possibile
effettuare:
1.6 variazioni anagrafiche
1.7 richiesta di cambio comparto
1.8 richiesta di anticipazione
1.9 richiesta di trasferimento
1.10 richiesta di designazione e modifica del beneficiario
nel rispetto delle regole previste dal Regolamento del fondo.
A corredo di quanto già indicato, accedendo al menù di navigazione generale, l’aderente può:
1.11 Scaricare la documentazione e la modulistica del Fondo
1.12 Visualizzare l’andamento storico delle diverse linee di investimento
1.13 Visualizzare le richieste di cambio comparto effettuate sul sito web
1.14 Stampare le richieste di prestazione inoltrate

1.1

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO POSIZIONE PREVIDENZIALE

Per poter visualizzare i dati anagrafici e contrattuali della propria posizione previdenziale sarà sufficiente per l’utente
effettuare l’accesso al sito e autenticarsi seguendo le modalità indicate dal Fondo al momento dell’adesione o
successivamente comunicate.
La prima mappa caricata contiene i dati anagrafici, la data di iscrizione al fondo, eventuale informativa sul piano dei
pagamenti, i comparti prescelti e i beneficiari.

1.2

VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI E SALDO

Per accedere alla visualizzazione dei movimenti e del saldo l’utente dovrà cliccare sul pulsante “Saldo” situato sul menù
orizzontale a inizio mappa:

La mappa dei movimenti riporta, partendo dall’alto:




il saldo contributivo con l’evidenza del totale dei contributi versati, le quote accumulate e il rispettivo
patrimonio per ciascun comparto nonché il totale delle eventuali anticipazioni richieste.
ultimo versamento valorizzato
lista di tutti i movimenti

Per scorrere la lista l’aderente può utilizzare le freccette poste a piè di lista, oppure inserire il numero della pagina nel
campo “Vai a pag“ e cliccare sull’icona posta alla sua destra:

Gli aderenti che versano anche il contributo azienda e TFR nel fondo, accanto a ciascun movimento, trovano l’icona
cliccando sulla quale è possibile visualizzare il singolo movimento con maggior dettaglio.
Di seguito la mappa che si presenta:

,

L’aderente ha la possibilità di stampare la lista dei movimenti contributivi cliccando sul pulsante “Stampa Movimenti”
situato in basso a destra sulla mappa del saldo.

1.3

DOWNLOAD COMUNICAZIONE ANNUALE E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Sul menù orizzontale nella mappa del saldo è presente il pulsante “Comunicazione periodica”:

Cliccando su tale pulsante si accede ad una mappa, dove l’utente potrà effettuare il download della comunicazione annuale e
del progetto esemplificativo cliccando sull’icona
in corrispondenza dell’anno di interesse. Il progetto esemplificativo è
disponibile a partire dall’esercizio 2008, la Comunicazione annuale dal 2009.

1.4

DOWNLOAD CERTIFICAZIONE FISCALE

Sul menù orizzontale nella mappa del saldo è presente il pulsante “Certificazione fiscale”:

Cliccando su tale pulsante si accede ad una mappa, dove l’utente potrà effettuare il download della certificazione fiscale (se
presente) cliccando sull’icona

in corrispondenza dell’anno di interesse.

1.5

CONSENSI

Cliccando sul pulsante “Consensi” situato sul menù orizzontale nella mappa del dettaglio della posizione:

l’utente accede ad una mappa in cui poter variare la propria decisione in merito a:
 abilitazione/disabilitazione alle operazioni dispositive del sito web
 rinuncia/non rinuncia all’invio cartaceo della comunicazione periodica
L’aderente non può variare i consensi più volte nell’arco di una giornata.

1.6

VARIAZIONE ANAGRAFICA

Per effettuare una variazione dell’indirizzo di residenza e/o di recapito, l’utente deve cliccare sul pulsante “Variazione
anagrafica” situato sul menù orizzontale nella mappa del dettaglio della posizione:

Così facendo l’utente visualizza una mappa contenente i dati anagrafici, di residenza e di recapito.
La variazione effettuata dovrà essere confermata cliccando sul pulsante “Salva” situato in basso a destra. In caso di esito
positivo dell’operazione, l’utente visualizzerà la seguente mappa di conferma:

Cliccando su “Stampa modulo variazione adesione” è possibile stampare la variazione effettuata.

1.7

RICHIESTA C AMBIO COMPARTO

Per effettuare una variazione delle linee di investimento, l’utente deve cliccare sul pulsante “Richiesta Cambio Comparto”
situato sul menù orizzontale nella mappa del dettaglio della posizione:

Così facendo l’utente ha accesso ad una mappa dove può decidere se effettuare:
• riallocazione contribuzione futura
• riallocazione delle quote maturate
• riallocazione contribuzione futura e quote maturate
Cliccando sul pulsante “Richiesta” in corrispondenza della sezione desiderata, l’utente avrà accesso ad una mappa in cui
potrà variare i comparti nel rispetto delle regole stabilite nella documentazione d’offerta del Fondo. La variazione effettuata
dovrà essere confermata cliccando sul pulsante “Invia richiesta” situato in basso a destra. In caso di esito positivo
dell’operazione, l’utente visualizzerà la seguente mappa di conferma:

Cliccando sul pulsante “Stampa” è possibile stampare la variazione effettuata.

1.8

RICHIESTA ANTICIPAZIONE

Per effettuare una richiesta di anticipazione, l’utente deve cliccare sul pulsante “Richiesta di anticipazione” situato sul
menù orizzontale nella mappa del dettaglio della posizione:

Così facendo l’utente ha accesso ad una mappa dove può indicare l’anticipo richiesto come importo o in percentuale del
patrimonio maturato. La richiesta dovrà essere confermata cliccando sul pulsante “Invia richiesta” situato in basso a destra.
In caso di esito positivo dell’operazione, l’utente visualizzerà la seguente mappa di conferma:

L’esito sopra riportato è riferito al corretto invio della richiesta e NON all’accettazione della medesima, operazione
deputata al Gestore del Fondo previa valutazione del rispetto delle regole previste nel Regolamento.

1.9

RICHIESTA TRASFERIMENTO

Per effettuare una richiesta di trasferimento, l’utente deve cliccare sul pulsante “Richiesta di trasferimento” situato sul
menù orizzontale nella mappa del dettaglio della posizione:

Così facendo l’utente ha accesso ad una mappa dove può inviare la propria richiesta di trasferimento specificando il Fondo
di destinazione. La richiesta dovrà essere confermata cliccando sul pulsante “Invia richiesta” situato in basso a destra. In
caso di esito positivo dell’operazione, l’utente visualizzerà la seguente mappa di conferma:

L’esito sopra riportato è riferito al corretto invio della richiesta e NON all’accettazione della medesima, operazione
deputata al Gestore del Fondo previa valutazione del rispetto delle regole previste nel Regolamento.

1.10 RICHIESTA DI DESIGNAZIONE E MODIFICA BENEFICIARIO
Per effettuare l’inserimento e/o la modifica di un beneficiario, l’utente deve cliccare sul pulsante “Variazione Adesione”
situato sul menù orizzontale nella mappa del dettaglio della posizione:

Così facendo l’utente ha accesso ad una mappa dove, nella sezione “Dati Anagrafici e di Residenza degli Eventuali
Beneficiari“, cliccando sul pulsante “Aggiungi Beneficiario”, è possibile inserire o modificare uno o più beneficiari, a
patto che la somma totale delle quote spettanti sia pari a 100. La modifica dovrà essere confermata cliccando sul pulsante
“Salva” situato in basso a destra. In caso di esito positivo dell’operazione, l’utente visualizzerà la seguente mappa di
conferma:

Cliccando sul pulsante “Stampa” è possibile stampare un modulo con il riassunto dei dati del/i beneficiario/i inserito/i.

1.11 DOWNLOAD
Sul menù generale di navigazione, situato orizzontalmente su tutte le mappe:
è presente la voce “Download”, cliccando sulla quale è possibile accedere ad una sezione l’aderente può effettuare lo
scarico della documentazione (Statuto, Regime fiscale, Norma informativa, e così via) e della modulistica del Fondo.

1.12 PRESTAZIONI
Sul menù generale di navigazione, situato orizzontalmente su tutte le mappe:

è presente la voce “Prestazioni”, cliccando sulla quale è possibile visualizzare una lista di tutte le richieste di cambio
comparto (contribuzione e quote) effettuate sul sito web e ristamparle. In tale sezione saranno visibili solo le richieste di
prestazione inoltrate mediante il sito web e solo a partire dalla data di pubblicazione della presente versione
dell’applicativo.

1.13 STORICO QUOTAZIONI
Sul menù generale di navigazione, situato orizzontalmente su tutte le mappe:

è presente la voce “Storico quotazioni”, cliccando sulla quale è possibile visualizzare in un grafico l’andamento delle varie
linee di investimento. Le quotazioni sono altresì riportate in tabella ed è possibile effettuare una ricerca per determinati
intervalli di tempo.

1.14 HOME
Il link “Home” consente all’aderente di tornare all’elenco delle proprie posizioni nel fondo:

Cliccando sul codice fondo l’aderente accede al dettaglio della posizione selezionata (§ 1.1)

