Tutto a portata di mano con un
semplice click!

Dal primo agosto tutte le prestazioni del Fondo ( tranne il riscatto per decesso ) si
possono
richiedere
online
accedendo
dalla
propria
area
riservata
dal
sito
www.fondogiornalisti.it. L'area riservata agli aderenti, inoltre, si presenta con una veste
grafica del tutto rinnovata, con l'obiettivo di rendere più fruibili e facili da visualizzare le

informazioni relative alla propria posizione previdenziale.
Se si è smarrita la password basterà cliccare sull'apposita funzione hai dimenticato la
password? e seguire le indicazioni di sistema. Cliccando, comunque, su accedi sarai
reindirizzato alla nuova pagina web di recupero.

A che punto è la mia pratica? E'
possibile verificarlo tramite la nuova
Area Riservata.
Hai richiesto una prestazione attraverso la
tua area riservata? Ora troverai lo stato di
avanzamento della tua pratica. Cosa
aspetti? Collegati subito

Aiuta l'ambiente consulta i documenti
dalla tua Area Riservata
Accedi alla nuova area riservata e scarica il
prospetto delle prestazioni pensionistiche
2021, lo trovi in DOCUMENTI PERSONALI.
Ti ricordiamo comunque di salvare il
documento e di archiviarlo sul tuo pc

2022, primi mesi difficili per i Mercati: i
fondi pensione resistono alle
turbolenze:
Il contesto di mercato del 2022 continua a
essere
particolarmente
complesso,
caratterizzato da una serie di shock a livello
mondiale, non da ultimo dal conflitto
Russia-Ucraina e dal rialzo dei prezzi delle
materie prime. Tale situazione ha avuto,
immancabilmente,
riflessi
negativi
sull’andamento
sia
dei
mercati
obbligazionari che di quelli azionari; questi
ultimi hanno riportato andamenti negativi
anche oltre il 10%. Gli Iscritti al FONDO
GIORNALISTI, come noto, hanno la facoltà
di scegliere in quale comparto o mix di
comparti investire le somme periodicamente
versate, oppure possono avvalersi del “lifecycle” che decide secondo automatismi.
Quale che sia la scelta adottata (Lungo,
Medio e Breve termine), l’aderente deve
sempre ben tenere a mente il proprio profilo
di rischio e, soprattutto, l’ORIZZONTE
TEMPORALE in cui si colloca (vedi nota
informativa pubblicata sul sito del Fondo).

Chiusura uffici
Gli uffici saranno chiusi per ferie da lunedì 8
agosto a venerdì 19 agosto. Pertanto, gli
uffici riapriranno lunedì 22 agosto.

REGISTRA LA TUA MAIL E AGGIORNA LA TUA ANAGRAFICA
Entra subito nell'Area Riservata e registra anche lì la tua mail e il tuo numero di cellulare e verifica che
i dati anagrafici siano corretti. E' importante!
Ti ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione degli iscritti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
ore 13, al numero 06/6893545.
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