
 

 

 

 

Fondo pensione dipendenti del Gruppo Enel 

 COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 8 – 2019 

LA COMUNICAZIONE PERIODICA IN FORMATO ELETTRONICO 

La Comunicazione Periodica è il documento ufficiale attraverso il quale, entro il 31 

marzo di ogni anno, il Fondo Pensione informa il singolo aderente in merito 

all’andamento della propria posizione di previdenza complementare nell’anno 

precedente. In essa sono riportate le principali informazioni di carattere anagrafico, 

contributivo, eventuali movimentazioni (anticipazioni, switch di comparto, trasferimenti, 

ecc), i rendimenti finanziari ed una proiezione indicativa della rendita complementare 

attesa alla fine dell’attività lavorativa, nonché le principali novità relative al Fondo e alla 

normativa di settore.   

Come noto, il documento, oltre ad essere disponibile sull’area riservata di ciascun 

aderente, viene inviato in formato cartaceo (a mezzo posta) o, se espressamente 

richiesto, in formato digitale (all’indirizzo mail indicato). Al riguardo, il Consiglio di 

Amministrazione di Fopen, tenuto anche conto dei maggiori costi che l’invio cartaceo 

comporta, al fine di incentivare l’invio elettronico del documento ha deliberato, a partire 

dal prossimo anno, di maggiorare di 2,5 euro l’importo per la copertura degli oneri 

amministrativi nei confronti degli aderenti che ancora optano per l’invio cartaceo.  

L’invio elettronico del documento, peraltro, oltre a garantire all’aderente una consegna 

certa dello stesso, evitando la stampa e la spedizione cartacea contribuisce anche alle 

scelte del Fondo in termini di sostenibilità ambientale e migliora complessivamente 

l’efficienza dei processi. 

Al fine quindi di sensibilizzare su quanto sopra gli aderenti che ancora optano per la 

soluzione cartacea, verrà inviata agli stessi una e-mail con l’invito a considerare la 

diversa modalità dell’invio elettronico. 

Sotto il profilo operativo ricordiamo che è possibile richiedere l’invio della 

Comunicazione Periodica in formato telematico accedendo alla propria area personale 

e selezionando l’apposita casella presente alla voce “Comunicazione”.  

Per maggiori informazioni è anche possibile contattare il call center all’indirizzo 

callcenterfopen@parametricafondi.com oppure chiamando il numero 0521-1916.399 

Si invitano tutte le Aziende e le Fonti Istitutive a dare la più ampia diffusione del 

presente comunicato presso i lavoratori. 

Roma, 20 novembre 2019 

       Fondo Pensione Fopen 
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