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CAIMOP 
Cassa Previdenza Integrativa 
Medici Ospedatità Privata 

Spett. le 

Roma, 11/10/2017 

Oggetto: Fondo Pensione CAIMOP credenziali per accesso all'area riservata del sito 
www.caimop.it  

Con la presente Vi comunichiamo che è attiva area riservata del sito web www.caimop.it. 
L'area riservata per le aziende consente di accedere ai servizi telematici del Fondo, di 

consultare le comunicazioni riservate alle Aziende, di utilizzare i servizi del sito per la 
consultazione delle operazioni di contribuzione effettuate. 

Per accedere all'area riservata alle aziende è necessario: 
collegarsi alla home page del nostro sito web www.caimop.it   
cliccare sul link "AZIENDE" 
inserire il codice fiscale dell'Azienda nel campo omonimo 
inserire nel campo "Password" la password a voi assegnata testtest 

Nel caso l'Accesso non Vi fosse consentito Vi invitiamo a segnalare l'anomalia inviando 
una mail all'indirizzo di posta elettronica webazienda(&caimop.it  riportando nell'oggetto della mail la 
Vostra ragione sociale ed il Vostro codice azienda CAIMOP 

Vi ricordiamo che ciascuna Azienda è responsabile della segretezza del codice di accesso 
all'area riservata e deve impegnarsi a custodirlo con la massima cura e riservatezza. 

II Fondo Pensione CAIMOP si riserva in ogni caso la facoltà di cambiare, in caso di 
necessità, il codice assegnato; in tal caso Vi verrà comunicato al più presto il Vostro nuovo codice di 
accesso. Ricordiamo, inoltre, che l'aggiornamento delle posizioni individuali verrà effettuato 
con la periodicità con cui l'azienda effettua le contribuzioni. 

Ritenendo che il servizio rappresenti un passo verso una più efficiente e moderna 
gestione delle procedure, Vi invitiamo ad utilizzarlo sin dalla prossima scadenza contributiva ed 
a riferire eventuali necessità o richieste di chiarimento ai nostri usuali recapiti. 

Distinti saluti 

Fondo Pensione Caimop 
Il Presidente 

Petros Papanikolaou 
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