
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA AREA RISERVATA PER ADERENTI 
 

Gli aderenti del Raiffeisen Fondo Pensione Aperto hanno a disposizione un'area online riservata dove 

poter verificare in qualsiasi momento con modalità online la propria posizione individuale e i versamenti 

effettuati.  

Nell’area riservata sono disponibili diverse funzioni per gestire in autonomia la propria posizione 

individuale. Possono essere presentate richieste e aggiornati i propri dati con modalità online, quale 

alternativa semplice e più veloce, sicura e ecologica rispetto ai moduli cartacei.  

 

Come accedi alla tua area riservata - LOGIN 
 

Da dove accedere 

Dal sito web del Fondo Pensione 

Dall’apposita sezione del sito web del Raiffeisen Fondo Pensione Aperto arrivi alla pagina di accesso 

all’area riservata dove dovrai inserire il tuo codice utente e la tua password. 

 

 

 

 

 

Dal tuo Raiffeisen Online Banking 

Se hai il “Raiffeisen Online Banking” puoi accedere direttamente all’area riservata del tuo Fondo Pensione 

selezionando l’apposita voce dal menu. Al primo accesso devi inserire il tuo codice utente e la tua 

password. 
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Dove trovare i codici di accesso e cosa fare al primo accesso 

Con la lettera di conferma adesione ti sono stati forniti i codici di accesso alla tua area riservata. La 

password riportata nella lettera serve per il primo accesso e quindi ti verrà richiesto di creare una 

password. Il codice utente non può essere modificato. 

 

Codici di accesso dimenticati 

Se hai dimenticato i tuoi codici di accesso puoi recuperarli autonomamente seguendo le istruzioni presenti 

nella pagina di accesso all’area riservata. Inseriti i dati richiesti ti verrà inviata, a seconda della modalità di 

comunicazione che hai scelto all’atto dell’adesione o successivamente, un’e-mail con un link valido 24 ore 

oppure una lettera con la nuova password. 

 

 

 

 

 

 

Problemi con l’accesso 

Se non riesci ad accedere alla tua area riservata e se hai domande puoi contattare il Fondo Pensione o il 

tuo consulente Raiffeisen. I contatti del Fondo Pensione sono riportati in alto a destra nella pagina di 

accesso all’area riservata. 
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Cosa puoi fare nell’area riservata 
 

Posizione individuale 

Puoi consultare in ogni momento la tua posizione individuale e i tuoi versamenti. Nella pagina iniziale trovi 

un riepilogo della posizione individuale, dei contributi versati, delle prestazioni richieste e dei rendimenti 

conseguiti. Puoi inoltre scaricare in formato PDF o Excel il dettaglio della posizione individuale. 

 

Dati personali 

Puoi aggiornare il tuo indirizzo di residenza e i tuoi riferimenti (es. indirizzo e-mail e numero di telefono).  

 

Comunicazioni del Fondo 

Puoi inoltre scegliere se ricevere le comunicazioni del Fondo in formato elettronico a mezzo e-mail o su 

carta a mezzo posta. Consigliamo di scegliere l’e-mail, perché più veloce, sicura e ecologica. 

 

Archivio documenti 

Puoi consultare e scaricare i documenti per te importanti che ti abbiamo inviato, come l’attestato dei 

contributi versati nell’anno (che ti può essere utile per la dichiarazione dei redditi), i prospetti di liquidazione 

e i CU relativi alle prestazioni che hai ricevuto e il prospetto annuale relativo alla tua posizione individuale. 

 

Richieste di prestazione 

Puoi richiedere con modalità online le prestazioni (es. anticipazioni, riscatti, RITA e prestazioni 

pensionistiche in rendita e capitale) e anche il trasferimento ad altro fondo pensione. Quando inserisci la 

richiesta puoi già verificare se possiedi i requisiti e anche l'importo massimo a tua disposizione. Segui i 

vari passaggi della procedura online e carica i file dei documenti che ti vengono richiesti.  

Nell'apposita voce di menu puoi inoltre seguire lo stato di avanzamento delle tue richieste di prestazione: 

1) Il Fondo è in attesa della richiesta firmata; 2) La richiesta è in elaborazione; 3) Le quote sono state 

disinvestite; 4) La richiesta è stata elaborata. Trovi inoltre le informazioni relative all’importo e alla data di 

erogazione e puoi consultare i documenti relativi alla richiesta che hai presentato.   

 

Comparto di investimento 

Puoi consultare il tuo comparto di investimento e in caso cambiarlo. Ti viene anche indicato se hai i requisiti 

per poter cambiare il tuo comparto.  

 

Scelte in caso di premorienza 

Puoi consultare e gestire le tue designazioni in caso di premorienza e aggiornare i dati delle persone che 

hai designato. Seguendo le istruzioni riportate puoi cambiare le tue scelte. 

 
Novità e informazioni rilevanti 

Puoi consultare le novità e le modifiche relative al Fondo Pensione e tutte le altre informazioni per te utili. 

Trovi anche un motore di calcolo per elaborare delle proiezioni personalizzate relative alla tua pensione 

complementare e un questionario quale supporto per le tue scelte relative al comparto d’investimento. 

  


