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                                                                     Roma, 22 ottobre 2019 

 

Spettabili Aziende associate,  

a partire da gennaio 2020 il nuovo Service Amministrativo e Contabile del Fondo sarà 

Accenture M.S. Spa. A tal proposito, ci sentiamo in dovere di condividere con voi che è già 

in atto l’adeguamento delle procedure operative legate alle specifiche aree interne al Fondo, 

in particolare quelle relative al funzionamento del nuovo sistema che sarà necessario 

testare, affinché tutto funzioni nel migliore nei modi.  Per questo motivo e nel rispetto dei 

tempi tecnici necessari, saranno possibili dei rallentamenti nella normale attività del Fondo. 

In particolare, al fine di garantire la corretta migrazione di tutti i dati riguardanti gli iscritti e 

le aziende del Fondo dall’attuale Service Amministrativo e Contabile al nuovo, a partire dal 

18 dicembre 2019 e fino al 20 gennaio 2020 non potranno essere evase nei normali tempi 

di lavorazione liste di contribuzione, variazioni anagrafiche aziendali, destinazione del Tfr 

pregresso e comunicazioni di versamenti volontari una tantum da parte dell’azienda.  

Inoltre, dal 21 dicembre 2019, la sezione del portale a voi dedicato verrà temporaneamente 

disattivata, per consentire il passaggio al nuovo sistema. A partire da gennaio 2020 vi sarà 

inviata una mail contenente le credenziali di accesso alla nuova Area Riservata. A tal 

proposito, vi invitiamo a utilizzare la nuova modulistica del Fondo, che sarà resa disponibile 

in rete a far data dal 1° gennaio 2020. 

Ci scusiamo fin da ora per i possibili disagi e rallentamenti che dovessero riscontrarsi, ma 

comprenderete bene che un cambiamento così importante necessita di una particolare 

attenzione affinché i nuovi sistemi possano essere integrati e utilizzati al meglio. Da parte 

nostra sarà assicurato il massimo impegno e un aggiornamento puntuale sul ripristino delle 

normali attività. Tutte le news saranno disponibili in tempo reale sul sito del Fondo e sui 

nostri canali social. 

Al riguardo si rappresenta altresì che, al fine di porre sempre la massima attenzione alla 

trasparenza e garantire una presenza capillare e diversificata in rete, Fon.Te. ha attivato due 

canali social: 

1. Facebook (https://www.facebook.com/Fon.Te.2020/) 

2. Twitter (https://twitter.com/Fondo_Fonte) 
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e ripristinato l’invio della newsletter periodica, una via utile sia per divulgare tutte le 

informazioni sulle attività, le prestazioni, le scadenze, i vantaggi offerti dal nostro Fondo 

pensione, sia per proporre focus specifici, attraverso articoli e interviste originali su 

argomenti di interesse per il nostro mondo, sia, ancora, per assicurare una ragionata e curata 

selezione di articoli pubblicati e che possono riguardarci da vicino.  Vi invitiamo ad iscrivervi 

alla sezione Newsletter del nostro sito www.fondofonte.it. 

Nel ringraziarvi anticipatamente della fiducia accordataci in questa fase di evoluzione e 

sviluppo nella gestione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Maurizio Grifoni 

 
 

                          Il Direttore Generale 
                           Responsabile del Fondo 

                            Dott.ssa Anna Maria Selvaggio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                      

  

 

 


