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PORTALE ONLINE «MYVPK» PER L’ASSICURATO 

 

Che cos’è «myVPK»? «myVPK» è il suo portale online per mettersi in contatto in qualsiasi momento con il Team 
della Cassa Pensione Valora. Può quindi effettuare diverse simulazioni e consultazioni 
(fatti sulla vostra previdenza professionale) 24 ore su 24. 

Fatti sulla vostra  
previdenza profes-
sionale 

- Dati personali: Stato civile/iscrizione coniuge 
- Sviluppo capitale di risparmio 
- Finanziamento: Contributi di risparmio del lavoratore e datore di lavoro 
- Prestazioni: Rendita di vecchiaia, prestazioni di invalidità e di decesso 
- Rapporti: Certificato d’assicurazione a decorrere da oggi o dalla data di inserimento 

Domande a cui  
si può rispondere 
con le simulazioni Piano di risparmio 

Quali ripercussioni ha attual-
mente la mia scelta del piano 
di risparmio sui miei contributi 
mensili e successi-vamente 
sulla mia rendita di vec-
chiaia? 

Acquisto 
Posso effettuare riscatti nella 
Cassa Pensione? Se sì, con 
quale importo? 

Pensionamento 
Come influisce un prelievo di ca-
pitale e/o un pensionamento an-
ticipato sulla mia rendita di vec-
chiaia? 

PPA 
Per l’acquisto di una proprietà 
di abitazione posso fare un 
prelievo anticipato e come 
questo influisce sulla mia ren-
dita di vecchiaia? 

Salario 
Come influisce una varia-
zione del mio stipendio o del 
mio livello di occupazione 
sulla mia rendita di vecchiaia? 

Uscita 
A quanto ammonta la mia presta-
zione d’uscita in caso di cambio 
di impiego? 

Ben informati e  
documentati 

- Comunicazione con il team VPK attraverso il portale online 
- Certificato d’assicurazione e Informazioni dal consiglio di fondazione disponibili  

online in qualsiasi momento (archiviazione dei documenti)  
- Sempre aggiornato mediante messaggi pop-up 

Processo Login I dati di accesso per “myVPK” si trovano sul suo certificato d’assicurazione. Le istruzioni 
dettagliate per il processo login trova tramite il codice QR o sul nostro sito web nel info-
center. 

Avvio di «myVPK»: Istruzioni registrazione “myVPK”: 
  

 
 
 
 
  
 

https://myvpk.valora.com/?lang=it www.valora.com/istruzioni-login-myvpk 

 


