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NEWS

Gentile iscritto,
ti chiediamo solo due minuti per leggere questa newsletter, siamo certi che è nel tuo interesse!
Come ben saprai, Fondapi ogni anno ti invia a casa la “Comunicazione periodica” tramite posta prioritaria. 
Adesso hai la possibilità di riceverla tramite mail!

Effettuare questa scelta ha solo vantaggi!
In particolare:
• Non la puoi smarrire
• La trasmissione è rapida, certa e riservata
• La ricevi sulla tua casella di posta elettronica, quindi la puoi consultare in qualunque momento
• È ecologica al 100%
• È un servizio gratuito

Attivare la comunicazione periodica è semplicissimo. Puoi farlo in tre semplici passaggi:

1) entra nella tua posizione individuale sul sito www.fondapi.it ed inserisci il tuo codice fi scale e la tua password:

2) da qui accederai all’interno della tua posizione. Clicca a sinistra su “Modifi ca Recapito”:

3) quindi spunta la casella “Attiva” Certifi cati via e-mail (1) ed infi ne clicca su “modifi ca” (2):

Nella schermata successiva dovrai solo confermare.

Semplice, vero?

Il tuo estratto conto. Sempre e ovunque
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NEWS
Il confronto dei gemelli parla chiaro 
(ancora una volta!)

Immaginiamo un lavoratore che sia iscritto dall’avvio del Fondo pensione, nel 2002. Nei 44 casi illustrati nel grafico 
seguente e sviluppati secondo le ipotesi utilizzate per il confronto dei due «gemelli» – immaginando la possibilità che 
l’iscritto possa uscire ogni anno dai diversi comparti – solo in un caso su 44 gli sarebbe convenuto tenere il Tfr in azienda. 
Si tratta di un anno particolare per i mercati finanziari: il 2008! Per un giovane iscritto, sarà solo uno dei tanti anni 
trascorsi con Fondapi senza un significativo impatto sulla sua pensione complementare, tant’è che il risultato «negativo» 
del 2008 è stato ampiamente recuperato negli anni successivi.

In questo breve articolo abbiamo cercato di rispondere ad uno dei più frequenti dubbi che si hanno sui fondi pensione e su 
Fondapi. Dopo aver letto queste poche righe parlane con qualche tuo collega e prova a chiedergli cosa ne pensa.

«Aderire o non aderire: non c’è grande differenza... quello che ottengo è uguale»
L’importanza e la convenienza di partecipare al Fondo pensione si basa su esempi concreti fatti di dati reali dai quali emergono 
diversi effetti tra un lavoratore che ha aderito al Fondo pensione negoziale ed uno che ha trascurato tale scelta o semplicemente 
ha lasciato il suo Tfr in azienda.
Nella tabella che segue confrontiamo due «gemelli», ovvero due lavoratori ipotetici con identica carriera lavorativa. Il primo ha 
aderito a Fondapi, il secondo ha lasciato il Tfr in azienda. 
Il caso esaminato si riferisce ad un lavoratore che versa il 100% del Tfr a Fondapi. 
La retribuzione ipotizzata nell’esempio è di 1.400 euro al mese (su 13 mensilità), il costo di iscrizione è di 11,36 euro, il costo 
annuo di Fondapi è di 25 euro; l’aliquota contributiva del lavoratore e del datore al Fondo è pari all’1% della retribuzione.

MIRACOLI NON SE NE FANNO MA...

Tabella: confronto tra Paolo, iscritto a Fondapi, e Lorenzo che ha scelto di mantenere il Tfr in azienda.  Il periodo considerato è di 10 anni, 
periodo in cui si sono alternati rendimenti positivi e crisi finanziarie.

CONFRONTO TRA ISCRITTO E
NON ISCRITTO

(PERIODO: GENNAIO 2002 - LUGLIO 2012)
 TFR VERSATO: 100%

PAOLO (ISCRITTO A FONDAPI) LORENZO (NON ISCRITTO)
COMPARTO 
PRUDENTE

COMPARTO 
GARANZIA

COMPARTO 
CRESCITA

CONTRIBUTO ADERENTE 1.918 1.918 1.918
MAGGIORI RISORSE IN BUSTA PAGA IN CASO 
DI NON ADESIONE 1.400
SPESE DI GESTIONE 276 276 276 0
CONTRIBUTO AZIENDA 1.918 1.918 1.918 0
TFR VERSATO: 100% / TFR  IN AZIENDA 13.253 13.253 13.253 13.253
RENDIMENTO DI FONDAPI 2.964 2.467 1.260
RIVALUTAZIONE DEL TFR LASCIATO IN AZIENDA 1.947
TOTALE RISORSE ACCUMULATE 19.777 19.281 18.073 16.601
VANTAGGIO ADESIONE IN % 19% 16% 9%
VANTAGGIO IN EURO RISPETTO ALLA NON ADESIONE 3.176 2.680 1.473

Anno di uscita (alla fine del mese di dicembre)
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