Benvenuti
nei nuovi
siti di
Previp
Nascono, per te, i nuovi siti del Fondo
e della Cassa.
Le riforme pensionistiche e i tagli avvenuti in
tema di Assistenza Sanitaria, hanno esposto i
Lavoratori a un severo restringimento sia del
valore della pensione pubblica, sia delle
prestazioni del servizio sanitario pubblico. Le
stesse riforme hanno tuttavia contribuito alla

Per
meglio
informarti in
merito a questi temi e per metterti al corrente di
tutti i servizi offerti dal Fondo e dalla Cassa,
nascono i nuovi siti internet.

attuazione di un sistema di Previdenza

Pensati e progettati con le persone per le

Complementare e di Assistenza Sanitaria

persone, i nuovi siti non sono un semplice

Integrativa.

rinnovo, ma «luoghi» studiati per essere il

Il Fondo Pensione Previp insieme alla Cassa di
Assistenza si sono assunti questi fondamentali
impegni: consentirti di ottenere la Pensione

principale punto di contatto e per consentirti di
conoscere le soluzioni, i servizi, le attività del
Fondo e della Cassa.

Complementare, conseguendo numerosi

Un modo semplice per entrare in relazione con

vantaggi economici e fiscali, e consentirti di

noi.

accedere a prestazioni assistenziali integrative
anche dopo la vita lavorativa.

Previp, la scelta giusta!
www.previp.eu
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siti di Previp
Valore
Essere sempre più vicini ai nostri Associati,
fornendo tutte le informazioni necessarie nel
solo interesse degli Iscritti.

Progettualità
I siti sono stati progettati per una navigazione
da computer, tablet e smartphone. Ci siamo
impegnati soprattutto nel realizzare sezioni
dedicate all’informazione e ai servizi offerti dal
Fondo e dalla Cassa, rendendo la navigazione
più intuitiva e semplice .

pertanto la navigazione semplice e di
immediato accesso.

Concretezza
La presentazione dei dati relativi al Patrimonio e
la presentazione delle novità introdotte da
Previp, sono elementi prioritari nella
costruzione del nuovo sito.
Oltre a ciò, è presente una nuova sezione
dedicata agli Incontri Informativi e agli Eventi,
che verrà costantemente aggiornata.

Semplicità
Le aree principali sono organizzate secondo le
regole di “web usability” per soddisfare
rapidamente i bisogni informativi degli
Associati, risultando
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www.previp.eu

Programmazione
Il lancio del nostro nuovo sito rappresenta il
primo step di un progetto più ampio che
comprende un piano complessivo di attività al
servizio degli Associati.

