
 

 
 

 

 

Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL 

 

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 4 – 2013 
 

INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA E 
AGGIORNAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI 

 

Al fine di migliorare il servizio offerto, si invitano gli iscritti che ancora non l’hanno fatto, ad 

entrare nella propria AREA RISERVATA sul sito internet del Fondo 

www.fondopensionefopen.it, alla voce “modifica recapito” e ad optare per l’invio telematico 

della Comunicazione Periodica annuale (in sostituzione del tradizionale invio cartaceo), 

ottenendo una maggiore celerità, evitando eventuali disservizi e risparmiando sulle spese 

amministrative annuali: sarà, infatti, riconosciuto agli associati che opteranno per detto invio 

telematico uno sconto pari ad Euro 1,50 sulle predette spese.  

Con l’occasione, si invitano gli iscritti a verificare l’esattezza dei propri dati personali 

(anagrafici e di recapito) riportati. Nel caso venissero riscontrati  dati inesatti o incompleti, gli 

iscritti stessi possono apportare le dovute modifiche, prestando particolare attenzione alla 

verifica ed all’inserimento di un proprio indirizzo e-mail . 

 

Ricordiamo, infine, che la Password per l’accesso alla suddetta AREA RISERVATA ha una 

validità di 90 giorni, trascorsi i quali sarà necessario generare una “Nuova Password” 

attraverso la procedura di “Password Smarrita”, che si trova nello spazio sottostante 

dell’AREA RISERVATA del Sito web del Fondo (occorrono il Codice Fiscale e il Numero di 

Iscrizione al Fondo). 

La procedura invierà sulla casella di posta indicata una “Password Provvisoria” con la quale 

entrare nell’AREA RISERVATA. Il numero di iscrizione al Fondo è reperibile nella 

“Comunicazione Periodica” che il Fopen invia tutti gli anni ai propri associati. In alternativa, si 

può richiedere il numero di Iscrizione al Fondo inviando una e-mail al seguente indirizzo: 

info@fondopensionefopen.it, allegando la fotocopia controfirmata di un proprio Documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

 

Le Società associate e le Organizzazioni Sindacali sono state cortesemente invitate a dare la 

più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori interessati, mediante la 

consueta forma dell’affissione nelle bacheche aziendali, in aggiunta all’utilizzazione della posta 

elettronica, laddove ovviamente possibile. 

Roma, 8 marzo 2013 

       

         Il Presidente  

Paolo Auricchio 
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