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NUOVA AREA RISERVATA ED APP MOBILE  
 

Gentile Iscritto/a, 

con piacere ti comunichiamo che a breve sarà attiva una nuova modalità di interazione con il tuo 

Fondo: avrai a disposizione una nuova area riservata che sarà dotata di una veste grafica più 

immediata ed accattivante e che, questa è la novità,  ti consentirà di gestire in modo più efficiente 

le pratiche relative alla tua posizione individuale se abbinata alla nuova  APP mobile del Fondo, 

scaricabile gratuitamente dai principali app store, che senza costi e oneri ti permetterà, oltre alla 

classica consultazione, di esercitare direttamente alcune delle principali prerogative senza più 

bisogno della compilazione di moduli cartacei! 

Potrai, ad esempio, inserire nella tua area riservata ed autorizzare tramite l’App mobile: 

• richieste di anticipazioni, riscatti, R.I.T.A.; 

• richieste di cambio del tuo profilo di investimento (switch). 

In ogni caso potrai utilizzare l’area riservata come hai sempre fatto anche senza l’App mobile per:  

• monitorare la tua posizione e modificare i tuoi recapiti; 

• visualizzare documenti e moduli; 

• visualizzare i premi di produttività destinati al Fondo; 

• monitorare lo stato delle pratiche, le eventuali anomalie, la presa in carico e il pagamento; 

• simulare la tua posizione previdenziale per quando andrai in pensione. 

Ti invitiamo ad andare sul sito www.alifond.it dove troverai prossimamente l’avviso della 

disponibilità della nuova area riservata e dell’App mobile ed utilizzare le credenziali di accesso in 

tuo possesso per familiarizzare con le novità introdotte e per trovare maggiori informazioni. 

Restando a disposizione ai consueti recapiti del Fondo porgiamo i più cordiali saluti.  

 

Roma, 23 giugno 2022       
FONDO PENSIONE ALIFOND 

http://www.alifond.it/

