
 

 

          Alla cortese attenzione di: 

 

 Iscritti al Fondo Previmoda 

 Fonti istitutive 

 Delegati all’Assemblea di Previmoda 

 Ufficio del Personale Aziende associate 

 

               Milano,13 marzo 2020 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei/delle lavoratori/lavoratrici e delle Aziende per il rinnovo 

dell’Assemblea di Previmoda 

 

 

Preso atto della richiesta delle Segreterie Nazionali di Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil di sospendere la 

procedura elettorale  a seguito dell’emergenza Coronavirus e dei DPCM dell'8/3/2020 e del 9/3/2020,  sentite 

le Fonti Istitutive di parte Datoriale, le Commissioni Elettorali Nazionali, riunitesi in data 10 marzo 2020, 

hanno deliberato di: 

 

• sospendere il percorso elettorale  

• riconvocarsi alla prima data utile dopo il 3 aprile 2020. 

 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione anche attraverso la pubblicazione nelle 

bacheche aziendali che le Aziende associate a PREVIMODA vorranno mettere a disposizione. 

 

 

 

Cordiali saluti 

          PREVIMODA   

                      Il Presidente 

          - Roberto Arioli - 

 

PREVIMODA Fondo Pensione 

Via Tommaso Agudio, 1 • 20154 Milano 
T. +39 02 66101340 • F. +39 02 66105169 
Codice fiscale 97226200158 
fondo.previmoda@previmoda.it 
fondoprevimoda@pec.notificafacile.it 



FONDO PENSIONE

In vista delle Elezioni 2020 per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati

Vai sul sito www.previmoda.it nel tuo “Spazio aderente” oppure 
accedi all’App di Previmoda e inserisci le tue credenziali (id utente o 
codice fiscale e la tua password).

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. 
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”.

Hai CONTROLLATO
RECAPITIi tuoi ?

COME 
FARE:

COMUNICACI LA TUA E-MAIL:

Per ricevere tutti gli 
AGGIORNAMENTI 

relativi alla 
tua posizione 

(anticipi riscatti altro) Per ricevere la 
COMUNICAZIONE 

ANNUALE 
PERIODICA

Per ricevere tutte le 
informazioni per le 
ELEZIONI 2020

Per recuperare 
la PASSWORD

Attenzione, se non hai mai modificato la tua password, accedi dal sito e segui  Attenzione, se non hai mai modificato la tua password, accedi dal sito e segui  
le indicazioni riportate. La tua nuova password durerà 12 mesi.le indicazioni riportate. La tua nuova password durerà 12 mesi.

Per variare i tuoi dati puoi utilizzare anche il modulo 9.5 Comunicazioni varie. 
Per recuperare la password, puoi recuperarla tramite indirizzo email oppure utilizzare 
il modulo 9.12 Password temporanea.


