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Ai Clienti sottoscrittori di  

Piano Pensione Moneyfarm 

Collocato tramite MFM Future srl 

 

 
 

Oggetto: Piano Pensione Moneyfarm - Accesso all’Area Riservata Clienti 

Gentile Cliente, 

 

In ottemperanza alla delibera COVIP del 22 dicembre 2020 “Istruzioni di vigilanza in materia di 

trasparenza” e nell’ottica di migliorare costantemente il nostro servizio siamo lieti di annunciare 

che a partire dal 30 giugno 2022 sarà disponibile l’Area Riservata Clienti di Piano Pensione 

Moneyfarm. 

 

Il Portale dedicato, accessibile dal nostro sito internet www.allianzgloballife.com/it, nella 

sezione Prodotti > Piano Pensione Moneyfarm, consente una gestione ottimale del rapporto 

contrattuale e una maggiore velocità di trasferimento delle informazioni relative ai tuoi 

investimenti. 

 

Seguendo le istruzioni che ti verranno inviate tramite e-mail potrai accedere alla tua Area 

Riservata dove al suo interno potrai visualizzare tutte le tue contribuzioni effettuate 

dall’attivazione del PIP, l’andamento della tua posizione previdenziale, i documenti e le 

comunicazioni ad essa collegati.  

Ti verrà data inoltre la possibilità di modificare i tuoi dati personali, valutare periodicamente la 

coerenza delle tue scelte di investimento tramite la compilazione del “Questionario di 

autovalutazione” ed effettuare simulazioni personalizzate. 

Nella tua Area Riservata potrai anche inizializzare autonomamente tutte le richieste connesse 

alla tua posizione quali switch, anticipazione, trasferimento, riscatto e RITA. 

 

Certi che il processo di digitalizzazione possa rappresentare un vantaggio nella gestione del 

rapporto contrattuale, insieme al tuo consulente Moneyfarm di fiducia, siamo a  disposizione 

per qualsiasi necessità o approfondimento. 

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

Savino Dipasquale  Simon Dauber 

Branch Manager  Chief Operating Officer 
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