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COME RISPARMIARE I SOLDI DELL’INVIO DELL’ESTRATTO CONTO 

Gentile lavoratore, 

come anticipato nella Comunicazione periodica dell’anno scorso (il cosiddetto “Estratto conto 

annuale”), da quest’anno coloro che riceveranno l’estratto conto in formato cartaceo subiranno un 

onere di 2 euro per la stampa e spedizione postale del documento. Tale onere verrà decurtato dalla 

posizione di previdenza complementare. 

Puoi risparmiare questi soldi scegliendo di ricevere la comunicazione periodica in formato digitale: è 

un servizio del tutto gratuito per cui non subirai l’onere di 2 euro previsto per la trasmissione del 

documento in formato cartaceo.  

Scegliere di ricevere la comunicazione periodica in formato digitale ti garantisce anche altri 

vantaggi: 

 TEMPESTIVITA’: ricevi il documento prima rispetto alla trasmissione cartacea 

 CERTEZZA: non la potrai smarrire e la riceverai comunque, anche se cambi casa 

 RISERVATEZZA: avrai la certezza che nessun altro potrà vedere il tuo documento 

 COMODITA’: puoi salvare il documento sul tuo pc, puoi consultarlo in qualsiasi momento e da 

qualsiasi posto e se vuoi puoi anche stamparlo perché è un normale file PDF 

 E’ UNA SCELTA ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE 

Come scegliere di ricevere la comunicazione in formato digitale? In tre semplici passaggi: 

1. Accedi all’interno della tua area riservata del sito www.fondapi.it 

2. Clicca su “Anagrafica” e verifica il tuo indirizzo e-mail (indica anche il numero di cellulare) 

3. Clicca in basso su “comunicazioni online” ATTIVA 

Indicare nell’area riservata e-mail e numero di cellulare non ti garantisce solo il vantaggio di 

risparmiare 2 euro all’anno per la trasmissione della comunicazione periodica. Infatti solo a titolo 

esemplificativo: 

 Se hai indicato il numero di cellulare e richiedi una prestazione a Fondapi 

(anticipazione, riscatto, pensionamento, trasferimento) ti verranno mandati 

gratuitamente due SMS che ti aggiornano sullo stato di avanzamento della richiesta 

 Se hai indicato la tua e-mail ed hai formulato una qualsiasi richiesta a Fondapi ti 

forniremo riscontro via e-mail abbattendo i tempi postali. 

 

 
 
 
 

 

Fondapi non vende né cede a terzi (ad esempio ai gestori telefonici o 

energetici) il tuo indirizzo e-mail ed il tuo numero di cellulare: questi 

dati verranno gestiti da Fondapi esclusivamente nel tuo interesse.  
 


