
 
 

Una nuova app e tante novità per gli Iscritti al Fondo 
 
 
 

 
 
 
 
Il Fondo Pensioni sul tuo telefonino. 
 
Da oggi la App del Fondo Pensioni per il tuo smartphone è disponibile su Play Store 
e Apple Store. 
 
Un’app che coniuga estrema sicurezza, semplicità di utilizzo e ricchezza di funzioni. 
 
Nell’app sono disponibili tutte le principali funzionalità che ti permettono di 
consultare la tua posizione previdenziale, dalla linea d’investimento (stacco, volo, 
arrivo) in cui si trova il tuo zainetto, fino alla ripartizione degli investimenti tra titoli 
di capitale, titoli di debito e immobili. 
 
Ed è già anche possibile effettuare alcune attività dispositive quali: 

 la comunicazione dei contributi versati e non dedotti per ciascun anno fiscale; 

 la scelta di ricevere le comunicazioni dal Fondo in formato elettronico via 
email; 

 la variazione dei recapiti fisici, elettronici e telefonici. 
 
Scarica subito l’app ed inizia a navigare. 
 



 
 
 
Nuovo sito del Fondo Pensioni. 
 
Nel corso dell’estate, come illustrato nel precedente numero della Newsletter, è stato 
rilasciato il nuovo sito del Fondo Pensioni BNL www.fondopensionibnl.it. 
 
La progettazione del sito e la piattaforma tecnologica su cui poggia, hanno consentito 
di: 

 eliminare vecchia intranet e vecchio sito esterno, riducendo ad una sola 
l’interfaccia degli utenti; 

 costruire un’architettura al passo con i tempi, semplice e intuitiva dal punto 
di vista della navigazione e della grafica; 

 realizzare percorsi veloci attraverso i quali gli Iscritti e i potenziali Iscritti 
possono fruire dei servizi del Fondo sia di tipo informativo che di tipo 
dispositivo, per la quasi totalità in modalità paperless. 

 
Dal momento del rilascio sono state implementate nuove funzionalità che 
permettono di: 

 registrarsi ai servizi on line ed iscriversi al Fondo ; 

 consultare la propria posizione previdenziale comprensiva dei versamenti e 
dei rendimenti e simulare le anticipazioni al netto della tassazione; 

 effettuare versamenti aggiuntivi volontari e variazioni anagrafiche, 
indicare/variare i beneficiari in caso di premorienza, comunicare i contributi 
non dedotti, in completa autonomia in modalità paperless; 

 richiedere anticipazioni e prestazioni pensionistiche on line all’interno del sito. 
 
 
 
Rendimenti convenzionali mensili. 
 
Un’altra importante novità ci attende a partire dal prossimo mese di gennaio quando 
sarà operativa la variazione regolamentare che prevede la possibilità di attribuire 
rendimenti convenzionali mensili e non trimestrali a tutti, anziché a solo coloro che 
cessano dal servizio come avviene ancora oggi. 
 

http://www.fondopensionibnl.it/
https://www.fondopensionibnl.it/index.jsp?show=iscriversi


Ciò consentirà agli Iscritti di visualizzare la propria posizione aggiornata con i 
rendimenti convenzionali determinati mese per mese e, in caso di liquidazione di 
una delle prestazioni del Fondo (prestazioni pensionistica in forma di capitale e/o 
rendita, riscatto o trasferimento presso altra forma di previdenza complementare), 
di determinare la valorizzazione finale in maniera molto più puntuale e, per di più, 
con una riduzione da 140 a 90 giorni del tempo massimo intercorrente tra domanda 
dell’Iscritto e liquidazione della posizione.  


