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PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - FASE DI ACCUMULO 

PER L’ANNO 2022 
 

È in arrivo il tuo Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche - fase di accumulo per l’anno 

2022 (ex Comunicazione Periodica). 

In questo importantissimo documento troverai la tua posizione aggiornata al 31/12/2022, 

con evidenza dei tuoi versamenti e di quelli dell’azienda e tutti i movimenti relativi all’ultimo 

anno solare.   

Il nuovo prospetto relativo all’anno 2022 verrà inviato con notifica e-mail o via posta entro 

la fine del mese di marzo 2023 a tutti gli aderenti con una posizione attiva al 31/12/2022. 

Accedi alla tua area riservata e controlla gli indirizzi comunicati al Fondo (sezione 

ANAGRAFICA) e, se non lo avessi ancora fatto, inserisci un indirizzo di posta elettronica per 

ricevere le comunicazioni via e-mail e ATTIVA l’invio delle comunicazioni in formato 

elettronico. 

Qui troverai una mini-guida alla nuova Area Riservata ed alla App mobile e se avrai bisogno 

di assistenza il Fondo è sempre disponibile ai consueti recapiti. 

Ti ricordiamo che con la spedizione delle comunicazioni via e-mail: 

• velocizzi la comunicazione tra te e il Fondo; 

• contribuisci a contenere i costi amministrativi del tuo Fondo a vantaggio dei 

rendimenti per tutti gli Associati; 

• sostieni il Fondo a ridurre il suo impatto ambientale evitando la stampa su carta; 

• avrai sempre traccia di tutte le comunicazioni inviate nella tua casella di posta 

elettronica. 

 

AFFRETTATI! INSERISCI ANCHE TU UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA NELLA TUA 

ANAGRAFICA, e già da quest’anno potrai ricevere, con maggior tempestività, il Prospetto 

delle Prestazioni Pensionistiche – fase di accumulo con notifica e-mail. 

 
Roma, 2 marzo 2023 

       FONDO PENSIONE ALIFOND 

https://www.alifond.it/public/Alifond_miniguida_nuovaAReAPP.pdf

