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Da inizio settembre 2014 il Fondo Pensioni ex Banca CRT ha istituito e reso disponibile a 

chiunque un proprio sito istituzionale che consente di conoscere molte informazioni sulle 

peculiarità del Fondo stesso e per gli iscritti la possibilità di accedere ad una area riservata 

contenente informazioni sulla posizione individuale e scaricare documenti di carattere personale. 

Per accedere al sito è necessario inserire nella “barra degli indirizzi” (la prima riga in alto digitabile 

del computer che inizia con http://......) il seguente indirizzo; 

www.fondopensionicrtorino.it          privo del suffisso http// 

si apre il sito e si è subito accolti da belle immagini scorrevoli di scorci di Torino che ci rimandano 

inequivocabilmente alle origini della nostra ex Cassa di Risparmio e del nostro Fondo Pensioni 

 

da questa prima videata è possibile accedere, scorrendo sui titoli evidenziati sulla barra 

orizzontale, ad una serie di dati ed informazioni utili, che qui sotto richiamo       

• Home 

• Modulistica 

• Contatti 

• Glossario 

• FAQ 

• Link utili 

• Mappa del sito 



che consentono all’iscritto di poter scaricare ad esempio: 

la modulistica a lui necessaria, quali possono essere il modulo per la segnalazione agli organi del 

Fondo di avvenute variazioni anagrafiche, quale invece la dichiarazione ai fini di detrazioni fiscali, 

anziché la domanda di prestazioni – cioè la liquidazione delle pensione o della reversibilità -, come 

anche il contributo per figli studenti o per familiari disabili 

rilevare con facilità i riferimenti per contattare gli uffici del Fondo,del call-center di Parametrica 

per informazioni relative alla liquidazione della pensione, ed altri indirizzi 

vi è poi un glossario dei termini di uso frequente in ambito previdenziale   

così come un elenco di domande frequenti e relative risposte, le cosiddette FAQ,  che possono in 

diversi casi consentire di trovare una risposta a quesiti che si intenderebbe porre ai colleghi 

operativi del Fondo o che semplicemente si ha la curiosità di conoscere   

molto utile poi l’accesso diretto ad altri link, quali il sito dell’INPS, anziché quello di Unicredit  o 

quello del CRAL 

Sulla sinistra della prima videata del sito, ma ripreso in ogni successiva pagina, vi sono 6 altri 

titoli che consentono ognuno l’accesso ad una ampia rassegna di documenti ed informazioni, che i 

soli titoli già evocano; essi sono: 

 

 

 

• Il Fondo  

• Statuto e Normative 

• Bilanci 



• Iscritti e Prestazioni 

• Patrimonio  

• News  

Esaminiamo ogni titolo per capire cosa contiene e quindi quale può essere la sua utilità per 

l’iscritto 

Il Fondo: questo “cassetto” del sito contiene notizie relative alla storia del Fondo, dettaglia i 

componenti degli organi sociali e delle commissioni tecniche  

Statuto e normative: qui sono contenuti i documenti normativi che regolano la vita e le 

prestazioni del Fondo stesso, ma anche il rimando, con possibilità di scaricarle, a tutta una serie di 

normative di ordine generale in tema di pensioni, quindi leggi e decreti che regolano la così vasta e 

complicata materia previdenziale.  

Bilanci: sono qui scaricabili nella loro interezza gli ultimi 4 bilanci approvati del Fondo  

Iscritti e prestazioni: dopo una breve descrizione di chi è iscritto al Fondo e quale è la 

contribuzione percentuale degli iscritti in servizio e la corrispondente quota di competenza delle 

aziende, si accede alla descrizione delle prestazioni e delle possibilità di trasferimento ad altro 

fondo  o riscatto dei contributi versati per chi, iscritto al Fondo, cessa il lavoro nel gruppo 

Unicredit, ed anche la tabella relativa alla capitalizzazione 

Patrimonio: questo “cassetto” contiene informazioni sull’ammontare del patrimonio del Fondo, 

sull’andamento dello stesso negli anni e la possibilità di accedere al “Documento sulla politica di 

investimento” del Fondo che viene rielaborato quando necessario ed obbligatoriamente inviato 

all’organismo di vigilanza Covip. Questo documento, piuttosto consistente, contiene oltre ad una 

descrizione della tipicità del nostro Fondo, informazioni circa la “popolazione” degli iscritti, visti 

anche dal lato anagrafico e divisi tra gli iscritti in servizio e quelli fruitori della prestazione 

pensionistica. Il documento illustra quali sono le politiche di investimento che il Fondo persegue 

ed i suoi obiettivi strategici, indicando anche quali sono i soggetti coinvolti e quali siano i compiti 

e le responsabilità degli stessi. 

Di seguito un esempio dei dati presenti cliccando su “patrimonio” e quindi su “gli investimenti” 

TREND PATRIMONIO DEL FONDO  



 

    

News: è questo uno spazio a disposizione del Fondo per comunicazioni agli iscritti e potrà risultare 

quindi un più veloce veicolo di invio di informazioni rispetto alla spedizione cartacea sino ad ora 

utilizzata, anche se non potrà sostituirla completamente.              

  AREA ISCRITTI 

Un’area importante e sicuramente utile agli iscritti, particolarmente per i già pensionati, è l’area 

riservata ad ogni iscritto denominata “Area Iscritti” , accessibile sia dalla scritta posta in alto con il 

simbolo del “lucchetto” che digitando sulla foto della facciata della sede di Via XX Settembre. 

Al primo accesso è necessario seguire le istruzioni, differenti a seconda che l’interessato sia un 

dipendente in servizio od un pensionato, inserire i dati richiesti e quindi procedere alla modifica 

della “password” per gli accessi successivi, mentre la “username” resta immutata e corrisponde al 

proprio codice fiscale; da questa finestra è anche possibile esercitare l’opzione per ricevere solo 

telematicamente il cedolino di pensione ed il CUD, evitando di farselo spedire a casa dal Fondo. 



 

Dal “Menù principale”cliccando su “accedere alla rendita diretta” viene consentita una 

navigazione differente tra iscritti in servizio e pensionati; 

- per i primi infatti la navigazione si ferma alla presentazione dei propri dati anagrafici, numeri 

telefonici personali e casella mail     

- per gli iscritti beneficiari delle prestazioni invece si apre, oltre alla parte anagrafica, una sezione 

in cui è indicata la data di decorrenza della pensione ed il numero della propria posizione presso 

l’INPS  

   

  

24/10/2014 – (C.F. pensionato) - Fondo Ex Cassa Risp. Torino   Diretta Dipendente  
    

 

• Menù 

• Scheda pensionato  

•    -Dati Anagrafici 

•    -Dati relativi al Fondo 

• Documenti on-line 

•    Cedolini  

•      -2014  

•      -Cud  

•    -Documenti generici  

• Richiesta di informazioni  

• Cambia Password  

• Menù Principale  

 
 

 

 

 

 

 



molto utile risulta, come già anticipato, la finestra per visionare e scaricare stampandoli i 

cedolini di pensione ed il modello   CUD, costruito sulla falsariga di quanto presente sul sito INPS, 

consente di rilevare la documentazione per ora del 2014 come cedolini e CUD del 2013, ma andrà 

a immagazzinare dati per più anni; le finestre che appaiono sono qui sotto esemplificate  

CUD  Nome File 

SCARICA DOC.  9200_PEN…….._CUD2013_1.pdf  

 

 

Cedolini 2014  Nome File 

SCARICA DOC.  CEDPEN9300_PEN……_2014-01-27.pdf  

SCARICA DOC.  CEDPEN9300_PEN….._2014-02-27.pdf  

SCARICA DOC.  CEDPEN9300_PEN….._2014-----27.pdf  

SCARICA DOC.  CEDPEN9300_PEN….._2014-12-27.pdf  

    

Può risultare utile la casella “Richiesta di informazioni” indirizzata a Parametrica Fondi Srl, la 

società che elabora le ns. pensioni, e che già oggi può fornire informazioni sul listino della propria 

pensione ed il cui numero telefonico è presente in calce agli attuali listini pensione. 

L’ultima finestra attivabile è “Cambia password”quella necessaria per la modifica della “password” 

che può essere sostituita quando ed ogni volta che lo si desideri. 

Cliccando su “Log Out” si ritorna alla finestra di inserimento della propria username e password e 

da qui cliccando sul logo “Fondo Pensioni Banca CRT” si ritorna alla home del sito.  

  


