
E’ on line il nuovo sito del Fondo Pensioni BNL 
 
 
Il 30 giugno scorso è stato rilasciato il nuovo sito del Fondo Pensioni BNL 
www.fondopensionibnl.it . 
 
Una nuova architettura semplice e intuitiva dal punto di vista della navigazione, una 
veste grafica fresca e contemporanea, percorsi veloci per accedere ai contenuti e ai 
servizi maggiormente richiesti. 
 
Il nuovo sito diventa l’unico interfaccia con il Fondo Pensioni, andando a sostituire 
sia la vecchia intranet sia il vecchio sito esterno. 
All’interno del sito, quindi, si trovano tutti i principali documenti necessari per 
conoscere il Fondo, news che aggiornano sulle principali novità della vita del Fondo 
e del mondo della previdenza e l’Area Riservata che dà accesso alle informazioni 
sulle posizioni personali. 
 
Il sito nei prossimi mesi sarà arricchito da rilasci di nuove funzionalità, ma già oggi 
rappresenta un cambio di passo significativo che ci auguriamo possa essere 
apprezzato. 
 
 
Di seguito, le istruzioni per il primo accesso all’Area Riservata: 
 

 digitare il Codice Fiscale, formato da 16 caratteri 

 digitare il Codice di Iscrizione al Fondo, indicato nell’ultima Comunicazione 
inviatale dal Fondo Pensioni, formato da 6 caratteri (**) 

 inserire il proprio numero di cellulare dove poter ricevere il primo codice di 
attivazione (OTP) che permetterà il completamento della registrazione e la creazione 
della prima password di accesso. Segnaliamo che la generazione del codice OTP può 
richiedere anche qualche minuto. 
  

 
Dopo il primo accesso, dovrà modificare la password, digitando, nel campo “vecchia 
password” il suo Codice di Iscrizione. 
 
 
**Per poter recuperare il proprio Codice di Iscrizione, si può accedere al vecchio sito 
intranet del Fondo (http://fondopensioni.bnl.echonet), cliccare sul menu Anagrafica e 
prendere i 6 numeri del Codice Adesione senza gli zeri. (Es. Codice Adesione 
0000000000999999 = 999999). In alternativa tale dato può essere recuperato dall’ultima 
Comunicazione agli Iscritti prodotta dal Fondo stesso. 
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