
Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo 
Anno 2021



Il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo Anno 2021 è il resoconto 
inviato ogni anno agli iscritti per aggiornarli in merito alla propria posizione previdenziale,
alle novità e all’andamento sulla gestione del fondo.

La comunicazione periodica non ha rilevanza fiscale (NO 730 – NO ISEE)

PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - FASE DI ACCUMULO



Per il 2022 si torna alla scadenza del 31 marzo come da indicazioni Covip e riporta la posizione 
aggiornata al 31/12/2021.

- e-mail per chi ha chi dato il consenso
- posta 
- Appena avverrà l’invio di tutte le comunicazioni si potranno visionare accedendo all’area 

riservata SPAZIO ADERENTE sul sito www.previmoda.it alla voce Documentazione 

aderente

QUANDO VIENE INVIATA?QUANDO VIENE INVIATA?

MODALITA’ DI INVIOMODALITA’ DI INVIO

PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - FASE DI ACCUMULO



1

Le richieste di anticipo, riscatto, trasferimento e prestazione 
pensionistica che arriveranno tra il 20 maggio e il 30 giugno 2022 
potranno subire dei ritardi nell’inserimento a sistema e nei relativi 
pagamenti.

Da luglio 2022 sarà disponibile la nuova area riservata raggiungibile 
dal sito www.previmoda.it. Al primo accesso sarà necessario 
inserire una nuova password.

Nuovo Service Amministrativo One Welf: 
Sarà possibile accedere all’attuale sistema ed effettuare variazioni 
anagrafiche fino al 30/06/2022. Verifica indirizzo email e cellulare, 
serviranno per accedere alla nuova area riservata.

Nuovo Service Amministrativo One Welf: 
Sarà possibile accedere all’attuale sistema ed effettuare variazioni 
anagrafiche fino al 30/06/2022. Verifica indirizzo email e cellulare, 
serviranno per accedere alla nuova area riservata.

Invio modulistica PEC: previmoda@pec.it

Invio modulistica cartacea:
Previmoda Fondo Pensione - via T.Agudio 1 - 20154 Milano

NOVITA’ PREVIMODA



1

Sezione che riporta il valore della 
posizione individuale al netto di eventuali 
prestazioni e con il rendimento 

Sezione BENEFICIARI
Nessuna designazione: EREDI 
Designazione beneficiario: SI

È importante controllare i dati anagrafici 
in particolare l’indirizzo di residenza, 
l’azienda di appartenenza, l’indirizzo 

email e il numero di cellulare.

È importante controllare i dati anagrafici 
in particolare l’indirizzo di residenza, 
l’azienda di appartenenza, l’indirizzo 

email e il numero di cellulare.

Sezione dove verranno riportate ipotesi di 
proiezioni future al momento del 
pensionamento

2021

021



Come si è formata la tua posizione 
individuale

Composizione dei comparti e degli 
strumenti finanziari

Posizione individuale al 2020 e al 
2021



Dettaglio dei versamenti effettuati nell’anno

Dettaglio delle rate di RITA

Vincoli gravanti sulla posizione (cessioni/deleghe 
notificati dalla finanziaria)

Contributi non dedotti

Premi di risultato notificati

Dettaglio dei versamenti effettuati nell’anno non 
ancora investiti dei versamenti effettuati 
nell’anno



Dettaglio che verrà compilato solo per le 
persone a cui mancano 3 anni al 
pensionamento

Dettaglio che verrà compilato solo per le 
persone a cui mancano 3 anni al 
pensionamento



Sezione riguardante la gestione finanziaria

Informazioni generaliInformazioni generali



Via Tommaso Agudio 1, 20154 Milano | fondo.previmoda@previmoda.it
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