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COMUNICATO N. 6 – 2006

NUOVE FUNZIONALITA’ SITO WEB FOPEN

Con il presente comunicato desideriamo informare tutti gli associati che l’area

riservata agli iscritti del sito web del FOPEN (www.fondopensionefopen.it) si

arricchisce di nuove funzionalità.

In particolare:

1. Sistema di autenticazione informatica

Il sistema di autenticazione informatica del sito web è conforme al disposto di cui

all’allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza” in particolare

sono state adottate le seguenti misure:

� Modifica della password al primo utilizzo;

� Modifica successiva della password ogni 90 giorni;

� Non riutilizzabilità delle vecchie password;

� Composizione della password di almeno 8 caratteri alfanumerici;

� Segnalazione automatica del sistema della scadenza della password

L’eventuale perdita della password, così come modificata dall’associato,

comporterà la necessità di richiesta di una nuova password “provvisoria”, da

modificare al primo utilizzo, da inviare a mezzo fax (06.85865579) al FOPEN che

provvederà a comunicarla all’iscritto.

2. Contributi non dedotti

Nell’area riservata è disponibile l’informazione relativa all’ammontare complessivo

dei contributi annuali versati e non dedotti, in quanto eccedenti il limite di

deducibilità previsto dalla normativa vigente, e comunicati al Fondo tramite

l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica”.

http://www.fondopensionefopen.it/
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3. Rendimento 

Nell’area riservata viene anche fornita, così come avvenuto nella comunicazione

periodica dell’anno 2004, l’indicazione del rendimento percentuale dell’aderente

(rendimento “money-weighted”).

Il rendimento del Fondo/Comparto di appartenenza (c.d. rendimento “time

weighted”) si ottiene, semplicemente, dalla variazione percentuale del valore

unitario della quota mentre il tasso di rendimento della singola posizione

individuale (c.d. “money weighted”) tiene conto del momento e dell’ammontare

dei versamenti intermedi che il singolo socio ha effettuato nel Fondo. Il rendimento

“money-weighted” è specifico per ciascun associato, perché ciascuno ha investito

determinati importi in determinati momenti.

Si invitano tutte le Aziende e le Parti Istitutive Aziendali e Sindacali a dare la più

ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori.

Roma, 16 febbraio 2006
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