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La nuova area riservata di Previdenza Cooperativa 
Una nuova veste grafica, una maggiore usabilità ma soprattutto nuove funzionalità che 

rendono l’area riservata il principale canale di comunicazione tra fondo e iscritto. 

 

E le novità non finiscono qui! Nelle prossime settimane saranno attivate nuove funzionalità 

che consentono agli iscritti di richiedere anticipazioni e altre prestazioni direttamente 

tramite l’area riservata! 

GUIDA ALL’UTILIZZO 

COME SI ACCEDE 

Vai sul sito del fondo www.previdenzacooperativa.it e clicca sul pulsante posto in home 

page sotto le notizie denominato AREA RISERVATA. Clicca su LOGIN ISCRITTI e si 

aprirà la schermata di accesso. Inserisci il tuo codice fiscale e la password che puoi 

trovare nella lettera di benvenuto che il fondo ti ha inviato quando ti sei iscritto oppure 

recuperarla tramite l’apposita funzione “Hai dimenticato la password?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• monitorare lo stato della pratica, le eventuali anomalie, la presa in carico e il 
pagamento 

• accedere a tutta la tua documentazione personale

• monitorare la tua posizione e controllare eventuali anomalie contributive

• modificare i tuoi recapiti

• simulare la tua posizione previdenziale per quando andrai in pensione

• visualizzare gli importi lordi che potresti ricevere in caso di richiesta di 
anticipazione

• visualizzare le anticipazioni già percepite

Nella nuova AREA RISERVATA potrai:

http://www.previdenzacooperativa.it/
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Una volta entrato nell’area riservata puoi visualizzare tutte le informazioni relative alla tua 

posizione individuale  

 

 

Nel riepilogo della tua posizione individuale, che puoi anche scaricare in pdf o excel, è 

riportato l’ammontare totale della somma accantonata e sono specificati: 

• i contributi versati (TFR, contributo azienda e aderente), rappresentati anche 

graficamente 

• i rendimenti 

• il valore delle eventuali prestazioni richieste (trasferimenti, anticipi, riscatti e RITA) 

Nella pagina di sintesi sono riportati anche i dati relativi al comparto scelto, al numero di 

quote e al loro valore. Inoltre, è presente anche un elenco con le ultime operazioni 

effettuate (contributo aderente, versamento TFR, contributo datore lavoro, etc.) 
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Dal menù orizzontale è possibile accedere a diverse sezioni: 

ANAGRAFICA, con i dati personali, quelli relativi all’iscrizione al fondo (numero di 

iscrizione, data di adesione, stato di iscrizione), i tuoi recapiti e i contatti che è possibile 

modificare.  

 

Ricordati che da questa sezione, se non lo hai già fatto, puoi attivare l’invio delle 

comunicazioni del fondo in formato elettronico: aiuta anche tu a proteggere l’ambiente! 

DOCUMENTI, con i documenti predisposti dal fondo come la nota informativa, i 

documenti dell’iscritto (estratto conto annuale, certificazione unica, richieste al fondo, ecc.) 

e presto saranno disponibili anche i moduli per le richieste di prestazione on line 

SOGGETTI DESIGNATI, con l’eventuale nominativo del soggetto (o dei soggetti) 

scelto dall’iscritto come avente diritto a riscattare la posizione in caso di decesso. Nel caso 

tu non abbia indicato soggetti designati troverai la dicitura “eredi legittimi” 
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CONTRIBUZIONE, con le percentuali di contribuzione dell’aderente, dell’azienda e 

del TFR maturando versato, e l’importo degli eventuali contributi non dedotti (se 

comunicati) 

 

INVESTIMENTO, con i dati sulla posizione previdenziale: il comparto scelto, le 

quote, il valore della quota, il controvalore in euro e la ripartizione per tipologia di titoli 

PRATICHE, dove ti sarà possibile monitorare lo stato delle richieste di prestazione 

inviate al fondo, la presenza di eventuali anomalie e gli step di accettazione, 

disinvestimento e pagamento 
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ANTICIPI, con un quadro riassuntivo in cui sono riportate le informazioni sugli anni di 

iscrizione necessari per richiedere l’anticipo (nessuno per spese mediche, 8 anni per gli 

altri anticipi), il limite massimo erogabile per quel tipo di anticipo (75% per spese mediche, 

acquisto o ristrutturazione prima casa e 30% per altre esigenze), l’importo massimo 

anticipabile 

 

Cliccando sull’apposito bottone sulla destra è possibile visualizzare le eventuali 

anticipazioni già erogate in passato e lo stato di completamento della pratica, con l’invio 

della documentazione a giustificativo, ai fini delle successive richieste. 
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SIMULATORE, è il motore di calcolo, che ti consente di formulare ipotesi 

sull’andamento della tua posizione previdenziale e ti permette di valutare e rimodulare il 

tuo programma previdenziale.  

Non ci resta che augurarti, 

BUONA NAVIGAZIONE! 

www.previdenzacooperativa.it 

 

 

http://www.previdenzacooperativa.it/

