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COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 8 - 2021 

App Fondenel 

Gent.ma Associata, gent.mo Associato, 

con grande piacere ti informo che abbiamo ulteriormente incrementato i servizi digitali del Fondo 

con la messa a disposizione, a partire da oggi, dell’App di Fondenel. 

Sarà possibile scaricarla, per tutti i dispositivi Android e IOS, attraverso i seguenti link 

rispettivamente su PlayStore e Apple Store, e consentirà, in aggiunta ai tradizionali canali, di 

accedere e navigare in tutta sicurezza e in modalità smart tra i vari menù fruibili della propria area 

riservata. 

Attraverso l’App potrai consultare, in modalità informativa, diversi contenuti tra i quali ad esempio: 

- il riepilogo della tua posizione individuale, con il dettaglio dei comparti in cui è investita la 

tua posizione accantonata e di quelli in cui andranno a confluire i tuoi contributi futuri; 

- gli importi massimi delle diverse tipologie di anticipazioni disponibili (da richiedere 

eventualmente tramite l’area riservata del Fondo); 

- i tuoi contributi versati, la tua documentazione personale e le tue pratiche in corso; 

- la documentazione e modulistica del Fondo. 

Tramite l’App potrai inoltre modificare la tua password di accesso all’area riservata, la modalità di 

ricezione della documentazione da parte del Fondo e i tuoi recapiti (residenza, e-mail, cellulare, 

telefono). 

Inoltre avrai la possibilità di accedere rapidamente al sito pubblico del Fondo e da questo, qualora 

volessi fare operazioni dispositive, alla tua area riservata. 

Il prossimo step sarà quello abilitare la possibilità di effettuare, direttamente tramite l’App, un 

numero sempre maggiore di operazioni, quali ad esempio il cambio comparto, l’inserimento dei 

contributi non dedotti, la richiesta di alcune tipologie di prestazioni previdenziali. 

Certi che questo nuovo strumento possa ulteriormente venire incontro alle tue esigenze, ti 

invitiamo a considerarci a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento al consueto indirizzo 

di posta elettronica fondenel@enel.com. 

Roma, 23 dicembre 2021 

FONDENEL 
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