AI DELEGATI DELL’ASSEMBLEA
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
ALLE OO.SS./AA.PP.
AGLI ISCRITTI
Sito web

Roma, 30 giugno 2022
Oggetto: Circolare n° 3/2022 – Novità Area Riservata Iscritti sito web www.fondaereo.it
Si informa che a partire da oggi l’area riservata agli iscritti disponibile all’indirizzo www.fondaereo.it, offre
nuovi servizi

Agli iscritti per i quali sono trascorsi 3 anni dall’iscrizione o dalla precedente compilazione del questionario,
sarà proposto la compilazione del questionario di autovalutazione, che offre un ausilio nella scelta tra le
diverse opzioni d’investimento offerte da Fondaereo – Garantito, Protezione, Equilibrio e Crescita.

Nella sezione contatti è disponibile una funzione per inviare eventuali reclami al Fondo.
Si ricorda che:
• l’area riservata consente di consultare e modificare la propria anagrafica, controllare la posizione
contributiva e modificare il comparto d’investimento, designare i soggetti destinatari delle somme
in caso di premorienza, presentare richieste di anticipazione, prestazioni pensionistiche, riscatti,
RITA in modalità “on line”, senza necessità di inviare la modulistica e la documentazione via posta
tradizionale o elettronica.
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• Attraverso la nuova area riservata, gli iscritti potranno consultare lo stato di avanzamento della
lavorazione delle richieste effettuate e, eventualmente, integrare la documentazione se necessario.
• Al fine di aumentare i livelli di sicurezza, al primo accesso all’area riservata verrà chiesto di
autenticare un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica a cui inviare una “One-Time
Password” (OTP) necessaria all’inoltro della richiesta).
Nel caso di difficoltà ad accedere all’area riservata, è possibile recuperare la password, il numero d’iscrizione
o variare l’indirizzo di posta elettronica personale registrato in anagrafica, seguendo le istruzioni riportate
nella home page del sito www.fondaereo.it.
Ricordiamo che è possibile prenotare un appuntamento telefonico o in video call con il personale del
Fondo, attraverso l’apposita funzione disponibile nella home page del sito www.fondaereo.it e nella sezione
contatti.
Cordiali saluti
ll DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Chianese)
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