Milano, 19 Maggio 2022

Gentile Aderente,
come già comunicato lo scorso marzo in occasione dell’invio del “Prospetto delle Prestazioni
Pensionistiche – Fase di accumulo” a partire dal 1° luglio 2022 il nuovo service amministrativo e
contabile di Previmoda è OneWelf S.r.l.; il passaggio al nuovo service prevede necessariamente
l’adeguamento delle procedure operative, in particolare quelle relative alle specifiche aree interne
del Fondo collegate al nuovo sistema.
Nel rispetto di tempi tecnici stabiliti, al fine di collaudare la nuova macchina operativa vi informiamo
di inevitabili rallentamenti nella gestione delle pratiche. In particolare, per motivi tecnici legati al
processo di migrazione di tutti i dati del Fondo al nuovo sistema, tutte le richieste di anticipazione
arrivate al Fondo dal 20 maggio 2022 al 12 giugno 2022 verranno inserite a sistema a partire
dal 13 giugno 2022. Di conseguenza, il periodo sopra menzionato non sarà computato nella
determinazione dei 90 giorni previsti dal “Regolamento sulle Anticipazioni” per la
liquidazione della pratica.
Inoltre, ricordiamo che:
−

−
−

sarà possibile accedere ed effettuare variazioni anagrafiche sull’attuale APP e nell’area
riservata fino al 30/06/2022. È importante verificare e aggiornare l’indirizzo e-mail
registrato a sistema, in quanto a questo indirizzo sarà inviato il link con una password
di primo accesso necessaria per entrare alla nuova area riservata.
a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2022 sarà disponibile la nuova area riservata,
sempre raggiungibile dal sito www.previmoda.it, che recepisce le novità introdotte dalla
normativa Covip in tema di trasparenza;
al primo accesso alla nuova area riservata verrà richiesto di inserire una nuova password
accedendo alla sezione “Recupera Password”. Il sistema ti guiderà nel processo di creazione
della nuova password, richiedendo l’inserimento del codice fiscale e dell’e-mail registrata nei
sistemi di Previmoda.

Tutte le news saranno disponibili in tempo reale sul sito del Fondo e sui nostri canali social Facebook
e Linkedln.
Nel ringraziarti anticipatamente per la fiducia accordataci in questa fase di evoluzione e nel rinnovarti
il nostro impegno ad una trasparente condivisione sugli sviluppi di tale cambiamento, porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Il Presidente
- Giovanni Brugnoli -

