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Fondo Pensione Priamo - Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma

Gentili aderenti,
il Fondo Priamo in linea con le ultime disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sta 
adottando tutte le misure necessarie affinché, ove possibile, la Struttura possa lavorare da remoto (smart working), per 
garantire, con il massimo impegno, l’evasione delle attività e l’erogazione dei servizi.
L’accesso agli uffici del Fondo è consentito unicamente ai componenti della Struttura autorizzati. 

La vostra collaborazione diventa fondamentale in questo momento.

Vi invitiamo, fino a diversa comunicazione, ad utilizzare esclusivamente la posta elettronica accessibile dal 
link “CONTATTI” presente nell’home page del sito internet del Fondo Pensione
(http://www.fondopriamo.it). Per trasmetterci tutte le vostre richieste, corredate di documento di identità 
(fronte retro) e dagli altri documenti eventualmente previsti dalla specifica modulistica in uso (disponibile 
sul sito del Fondo nella sezione Modulistica).

Stiamo lavorando mettendo in campo ogni azione possibile per far fronte alle esigenze di tutti. 
 
È nostro dovere, è dell’intero Paese, rispettare le indicazioni del Governo, facendo fronte agli obblighi cui siamo chia-
mati, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutti noi. 

In ragione di quanto sopra evidenziato, vi informiamo che la Comunicazione Periodica, sarà trasmessa con scadenza 
differita, autorizzata dalla nostra Vigilanza (vedi circ. Covip n. 1096 dell’11.5.2020), in data 31/05/2020.

Vi sollecitiamo, più che mai in questa occasione, all’utilizzo degli strumenti informatici messi a vostra disposizione.

È molto importante che ci trasmettiate un indirizzo e-mail dove poter inviare la Comunicazione Periodica, 
consentendoci di poter evadere gli adempimenti informativi, prioritariamente, tutelando la salute di tutti, 
otre che contenere i costi legati all’allestimento ed alla trasmissione cartacea dei documenti.

Per comunicare gli indirizzi e-mail seguite la seguente procedura:

collegati al sito del Fondo - www.fondopriamo.it;

accedi alla tua area riservata immettendo le 
credenziali di accesso personali (login e password);

clicca su “Anagrafica” e successivamente “Modifica 
recapiti”;

inserisci (o aggiorna) il tuo indirizzo e – mail 
(è importante inserire anche il tuo numero di 
cellulare). I dati di contatto indicati, saranno 
utilizzati esclusivamente nel tuo esclusivo interesse 
e consentiranno di essere sempre tempestivamente 
aggiornati sulle lavorazioni del Fondo);

clicca “salva”.
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Successivamente cliccate su bottone “ATTIVA” nella sezione titolata: “Comunicazioni on-line - 
L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO NON È ATTIVO
COMUNICAZIONI ONLINE: È COMODO, SICURO E CONVENIENTE Attivalo subito e rivedi in formato 
elettronico i documenti e gli estratti conto, E CON UN SEMPLICE GESTO CONTRIBUISCI AL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE!

Vi informiamo, inoltre, che stiamo eseguendo un attento monitoraggio sull’andamento dei mercati finanziari e siamo 
in contatto quotidiano con i Gestori Finanziari.

Da ultimo vi segnaliamo che la nostra Vigilanza (nella circolare Covip sora richiamata) ha autorizzato anche il dif-
ferimento, al 31/05/2020, degli adempimenti di deposito della Nota Informativa (on line sul sito del Fondo www.
fondopriamo.it). 

Nella speranza di riuscire a superare questo difficile momento nel più breve tempo possibile, siamo certi della vostra 
comprensione per le decisioni che Priamo ha assunto e che sarà chiamato ad attuare nei prossimi giorni e vi invitiamo 
ad una condotta responsabile e conforme alle indicazioni emanate dal Governo e dalle competenti Autorità.
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