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Previnet® 

Introduzione 

Il servizio di WebUploading 

Cos'è E' un sistema integrato di applicazioni, realizzato e 
gestito da Previnet S.p.A., che consente di predisporre le 
distinte di contribuzione e di inviarle via Internet al 
Fondo Pensione. 

 

Chi lo può 
utilizzare 

Può essere utilizzato da Aziende, Consulenti del lavoro ed 
in genere da coloro che devono trasmettere al Fondo 
Pensione i dati relativi ai contributi versati dagli iscritti. 

 

Cosa serve 	E' sufficiente un Personal Computer ed una connessione 
per utilizzarlo  ad Internet. 

Come si 
raggiunge 

Collegandosi via Internet al sito Web del Fondo Pensione 
e selezionando il collegamento WebUploading. 
Il servizio si attiva con l'inserimento del codice personale 
(UserId) e della chiave segreta (Password) riservati ad 
ogni utente. 

 

Quali sono i 
vantaggi 
derivanti dal 
suo utilizzo 

Riduzione dei tempi di predisposizione delle distinte di 
contribuzione e dei rischi di errore; 
Sicurezza e protezione nell'invio dei dati al Fondo 
Pensione; 

> Segnalazione immediata degli eventuali errori 
riscontrati e delle correzioni richieste; 

D Conferma della corretta trasmissione dei dati al Fondo 
Pensione; 
Stampa della richiesta di bonifico già predisposta con i 
dati per il versamento dei contributi; 

> Controllo diretto dello stato di elaborazione delle 
distinte inviate. 
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Previner 

WebUploader® 

Per dare maggiore efficienza alle operazioni di invio delle distinte di 

contribuzione al Fondo Pensione, e fornire un riscontro immediato 

sull'esito della ricezione, è stato creato il programma WebUploader®. 

WebUploader® utilizza le potenzialità della rete Internet e permette di 

inviare via web al Fondo Pensione i file relativi alle distinte di 

contribuzione attraverso un canale riservato e sicuro di comunicazione 

(collegamento SSL v.3 con chiavi di protezione a 128bit). 

WebUploader® è raggiungibile attraverso un apposito collegamento dalla 

sezione di WebUploading del sito web del Fondo Pensione e si attiva 

con l'inserimento dei codici UserId e Password riservati ad ogni utente. 

Tramite WebUploader® è possibile l'invio dei file relativi alle distinte di 

contribuzione prodotti con autonome procedure aziendali, purché questi 

ultimi risultino conformi agli standard tecnici previsti dal Fondo Pensione. 

Il sistema effettua automaticamente un controllo di correttezza formale 

dei dati acquisiti e segnala immediatamente le eventuali anomalie 

riscontrate e gli interventi correttivi richiesti. 

In assenza di errori conferma la corretta ricezione dei dati al Fondo 

Pensione e permette la stampa di un ordine di bonifico precompilato 

utilizzabile per richiedere alla propria banca il versamento dei contributi. 
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WebUploader - Aspetto della pagina Web per 
la trasmissione dei file 

e 

 

    

AZIENDA DEMO 40. FONDO PENSIONE 
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Invio Distinta di Contribuzione 

Prima di procedere consulta le redole noeragive emanate dai Fondo 
Pensione per la raccolta delle contnbuzioni e verifica se disponi di tutte 
M Informazioni da trasmettere. 

Ti ricordiamo che i file devono rispettare le specifiche tecniche stabilke 
dal Fondo FievIne dnri recato con tracciati ed esempi,  

Per produrre I File nei formati stabiliti puoi utilizzare gatolicativo imatto 
svUrgoad  Consulta g manuale per poter procedere con installazione 

guidata. 

Una volta inserite tutte le informazioni clkca sul bottone "Conferma" 
per procedere con I controgi e [Invio. Per tornare Metto senza 
effettuare la trasmissione ditta sul bottone "Precedente". 

lir 

Ineer MCI il percorso completo del file da inviare rella casella 'Pile". Per 
facilitare l'operazione puoi usare Il tasto 'Sfoglia". 
L'Indirizzo e_mail verrà utilizzato per segnalare gli eventuali errori 
rilevati. 
Nel campo "Note" è possibile inserire osservazioni/commenti relativi al 
file trasmesso. 

ontribuzioni gennaio 20041 

File: 	IC: \EasyUpbad \exportktrb0104, I.TXT 

EMail: IpersonaleCazendademo.it 

Note: 

Precedente 
	

C cuti enna 	 ESCI 
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Fasi del Servizio 

Per maggiore praticità, nel grafico di seguito riportato sono riassunti i 

diversi passaggi che l'utente deve osservare per utilizzare al meglio il 

servizio di WebUploading messo a disposizione dal Fondo Pensione. 

Calcolo contributi al Fondo Pensione 
L'azienda provvede a calcolare i contributi da destinare al Fondo Pensione per 
ciascun dipendente iscritto secondo le consuete modalità 

• 

Azienda - 
Consulente 

Compilazione distinta contribuzione 

    

Preparazione file per invio al Fondo Pensione 
Predisporre il file nel formato richiesto per l'invio della distinta di contribuzione 
al fondo pensione. 

    

     

    

Invio file distinta al Fondo Pensione 
Collegandosi in Internet alla sezione WebUploading del sito Web del Fondo 
Pensione è possibile procedere all'invio del file della distinta di contribuzione 

Web 
Uploader 

     

Stampa richiesta bonifico 
Dall'applicazione WebUploader® è possibile stampare la richiesta di bonifico 
completa di tutte le informazioni necessarie 

Esecuzione bonifico 
La presentazione della richiesta di bonifico presso la propria banca completa 
l'operazione e consente al Fondo Pensione di procedere all'investimento dei 
contributi nei tempi previsti 

Bonifico 
bancario 
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