COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 6 – 2020
Attivazione della simulazione del valore netto delle prestazioni erogate dal Fondo

Gent.ma associata, gent.mo associato,
Ho il piacere di comunicarti che, in linea con il percorso di digitalizzazione che il Fondo ha intrapreso, a partire
dalla data odierna potrai usufruire, entrando nella tua area riservata, di un nuovo strumento di simulazione che
ti consentirà di conoscere una stima, basata sull’ultimo valore di quota disponibile, dell’importo netto delle
prestazioni previdenziali che sei interessato a richiedere.
Il programma è pensato per consentire una più agevole e immediata fruibilità da parte degli iscritti delle
prestazioni erogabili da Fondenel e sarà applicabile alle seguenti tipologie di prestazione:
1) ANTICIPAZIONI: per acquisto/ristrutturazione prima casa, per spese mediche, per ulteriori esigenze;
2) RISCATTI: prestazioni previdenziali, tutte le tipologie di riscatto totale, tutte le tipologie di riscatto per
cause diverse, tutte le tipologie di riscatto parziale;
3) R.I.T.A.: determinazione del numero di rate erogabili, del valore lordo e del valore netto della prima rata.
A seguito della simulazione dell’importo netto della prestazione, se di tuo interesse, potrai salvare il calcolo
determinato a sistema.
Inoltre, essendo già possibile richiedere direttamente on line tutte le tipologie di prestazioni di cui al punto 1),
potrai completare la pratica di anticipazione direttamente a sistema. Stiamo lavorando affinché sia possibile
estendere tale modalità telematica anche alle richieste di riscatti, prestazioni previdenziali e R.I.T.A., di cui ai
punti 2) e 3) coerentemente con le politiche paper-less a cui il Fondo aderisce.
La struttura del Fondo è a tua completa disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o approfondimento.
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