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La torta di Fondapi è bella e buona! 

Dai un’occhiata alla tua fetta di guadagno… 
Gentile aderente, 
a ottobre l’area riservata del sito è stata completamente rinnovata sia graficamente che nei contenuti.  
Nella prima pagina della nuova area riservata è presente una delle più importanti novità: un grafico a torta 
che raggruppa tutti i contributi versati al Fondo pensione suddivisi per tipologia (TFR, contributo 
dell’azienda, contributo del lavoratore) ed il rendimento finanziario maturato dal tuo investimento 
previdenziale. Questo consente di verificare QUALI SOMME TI HA FATTO GUADAGNARE la tua adesione a 
Fondapi: basta sommare il contributo dell’azienda ed i rendimenti, cioè gli “spicchi” blu e gialli. 

Facciamo un paio di esempi di lavoratori realmente iscritti a Fondapi e osserviamo i dati.  
 

Esempio 1. Rosa (iscritta dal 2005 al comparto Prudente): il guadagno maturato in quasi 13 anni di iscrizione 
è di quasi 20.000 euro (8.587 di contributo azienda + 11.238 di rendimento): circa 1.500 euro all’anno! 

 

Esempio 2. Luca (iscritto dal 2009, comparto Crescita): in questo caso il guadagno maturato in 8 anni è di 

circa 7.700 euro: quasi 1.000 euro all’anno. Mica male! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ha guadagnato di più? In assoluto Rosa. Tuttavia bisogna considerare che rispetto a Luca, 
Rosa ha flussi contributivi più elevati ed è iscritta a Fondapi da più tempo. Anche Luca però non 
si può lamentare: in 8 anni il guadagno maturato vale circa il 30% del totale della posizione! Gli 
esempi sono di nomi di fantasia ma le cifre sono quelle di due lavoratori realmente iscritti a 
Fondapi (valori quota di riferimento: ottobre 2017). Se entrambi non avessero aderito a Fondapi 
la loro situazione contributiva sarebbe stata pari solo alla voce del TFR più il rendimento del TFR 
in azienda che è molto più basso dei rendimenti di Fondapi perché è calcolato sulla base 
dell’inflazione che negli ultimi anni è stato zero o poco più. 

Per entrambi i casi si può affermare che entrambi i lavoratori, grazie alla loro adesione a 
Fondapi, hanno guadagnato ogni anno quasi una mensilità di stipendio in più! 
 

Possiamo dirlo forte: la torta di Fondapi è bella e buona perché è lievitata nel modo migliore. 

Quella fetta di torta è per tutti! Che aspetti a parlarne ai tuoi colleghi?  


