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Premessa

Il sito internet del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol, oltre a fornire una serie di informazioni e
contenuti accessibili a tutti, dispone di un’Area riservata con accesso protetto da credenziali, dove potrai:

• verificare la correttezza dei tuoi dati anagrafici e, ove previsto, procedere direttamente al loro aggiornamento;
• consultare i dati previdenziali a te riferibili (versamenti contribuitivi, anticipazioni ricevute, ecc.);
• ricevere, di anno in anno, il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”.

È possibile accedere all’Area riservata del sito internet del Fondo Pensione utilizzando le seguenti modalità:

1. Per gli aderenti in servizio:
 tramite la intranet aziendale delle società del Gruppo Unipol futur@; in questo caso l’autenticazione è

automatica;
 tramite internet, utilizzando le stesse credenziali di accesso alla rete aziendale (Username, Password e Dominio

aziendali).

2. Per gli aderenti non più alle dipendenze delle società del Gruppo Unipol:

 tramite internet, utilizzando le credenziali di accesso (Username, Password e Dominio) comunicate dal Fondo.

https://futura.unipol.it/Pagine/default.aspx


1. Accesso tramite la intranet aziendale delle società del Gruppo Unipol futur@

1.1 - Seleziona tra i collegamenti rapidi «LIFE – Assistenza e Previdenza, Welfare Dipendenti CIA, Denuncia sinistri…»

1.2 - Tra le opzioni elencate nell’area DOCUMENTI E NORMATIVE seleziona «Assistenza e Previdenza»

https://futura.unipol.it/Pagine/default.aspx


1.3 – Seleziona il link «Vai alla Sezione DIPENDENTI»

1.4 – Seleziona il link «Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol»



1.5 - Cliccando sul tasto «La tua posizione» potrai infine accedere automaticamente alla tua area riservata



2. Accesso tramite internet

Cosa occorre per accedere all’area riservata dal web

 Link del Fondo
https://fpdipendenti.unipol.it/

 Utenza
 Password
 Dominio

Gli aderenti in servizio che accedono all’area riservata tramite internet devono utilizzare utenza e password aziendali e
selezionare dalla tendina il dominio «Direzione».

Gli aderenti non più alle dipendenze di Società del Gruppo Unipol devono richiedere le credenziali di accesso all’area riservata
(utenza, password e dominio) al Fondo inviando una mail al seguente indirizzo FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it,
indicando i seguenti dati personali:

 indirizzo mail;
 codice fiscale;
 recapito telefonico.

https://fpdipendenti.unipol.it/
mailto:FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it


1. Accedere al sito web del Fondo pensione utilizzando il seguente link: https://fpdipendenti.unipol.it/;
2. si aprirà la pagina di Logon nella quale dovrai inserire le tue credenziali di accesso (utenza e password)

nonché selezionare dal menu a tendina il dominio («direzione» per gli aderenti in servizio e «partners»
per gli aderenti non più in servizio);

3. terminato l’inserimento verifica la correttezza dei dati inseriti (il sistema distingue maiuscole da minuscole);
4. clicca sul pulsante «Logon» e potrai accedere direttamente alla tua area riservata.

Procedura di accesso all’area riservata tramite internet

https://fpdipendenti.unipol.it/


PROCEDURA DI RECUPERO DELLA PASSWORD PER GLI UTENTI NON PIÙ ALLE DIPENDENZE DI
SOCIETÀ DEL GRUPPO UNIPOL

La password ha una validità di 90 giorni; trascorso tale termine deve essere rinnovata.

Inoltre, per ragioni di sicurezza, dopo tre tentativi consecutivi di accesso non andati a buon fine (ad esempio
per errato inserimento della password), l’utenza sarà automaticamente bloccata.

In entrambi i casi sopra descritti sarà necessario procedere al recupero/reset della password con una delle
seguenti modalità:

 utilizzando l’opzione «Cambio Password» presente sulla home page del sito;
 inviando una mail all’indirizzo FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it;
 contattando il personale del Fondo pensione ai seguenti recapiti;

Nel caso in cui la password venga recuperata utilizzando l’opzione «Cambio Password» ti ricordiamo che la
stessa non potrà essere utilizzata immediatamente, occorrerà attendere almeno 30 minuti, necessari al
sistema per l’aggiornamento dei dati.

mailto:FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it
https://fpdirigenti.unipol.it/fondodirigenti/contatti/Pagine/default.aspx


1. Per resettare/recuperare la password in autonomia accedi al menu «Cambio Password» dalla Home page
del sito del Fondo

Procedura di Cambio password



2. Segui le indicazioni riportate nella procedura di «Ripristino utente e/o password»



Contatti
Per ricevere assistenza nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell’area riservata rivolgiti a:

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE
IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Sede sociale: via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA

mail: FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it
pec: fondodipendentiunipol@pec.unipol.it

Recapiti telefonici:
+39 051 5077033
+39 051 5077114
+39 051 5077031
+39 011 6542042

mailto:FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it
mailto:fondodipendentiunipol@pec.unipol.it
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