
NEWS
Dicembre 2017 – COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE

Spett. Azienda,

in tempi recenti all’interno del sito www.fondapi.it sono stati aggiunti o modificati alcuni

contenuti che rivestono particolare importanza nel rapporto tra Lavoratori, Aziende e Fondo

pensione.

• Nuovi moduli: aggiornati da un punto di vista grafico e che rispondono ad esigenze di

maggiore trasparenza e chiarezza.

• Vantaggi riservati alle Aziende: non sono pochi né trascurabili gli aspetti di

convenienza che l’adesione a Fondapi consegna alle Aziende aderenti. Quali sono?

Cerchiamo di illustrarli sia nella sezione denominata “Vantaggi” nel box blu del sito

www.fondapi.it disponibile direttamente al seguente link www.fondapi.it/vantaggi-le-

aziende sia nel volantino pieghevole in pdf disponibile al seguente link:

https://www.fondapi.it/wp-content/uploads/2017/11/brochure-fondapi-

AZIENDE2017.pdf

• Nuova circolare operativa 2017: a dicembre è stata inserita la nuova Circolare

operativa in cui Fondapi cerca di dare migliore risposta alle Aziende sulla base delle

esigenze espresse. Di seguito il link diretto al contenuto:

https://www.fondapi.it/wp-content/uploads/2017/12/Circolare-Operativa-dic2017.pdf

FOCUS SUI RENDIMENTI DEI COMPARTI DI FONDAPI AL 31/12/2016

Anche l’anno scorso gli aderenti a Fondapi hanno
visto crescere di molto il loro risparmio previdenziale,
con maggior vantaggio per coloro che hanno scelto i
comparti Prudente e Crescita.
Rendimenti 2010-2016 a capitalizzazione composta:

• Prudente +39,46% (2016: 4,19%)

• Garanzia: +17,88% (2016: 1,48%)

• Crescita: +45,98% (2016: 5,28%)

FOCUS SUI COSTI DEI FONDI PENSIONE:

Per la rappresentazione dei costi il
parametro che viene utilizzato è
l’indicatore sintetico dei costi
(ISC) così come predisposto
dall’Autorità di Vigilanza. Sulla
base dei dati pubblicati ad inizio
2017 da Covip, Fondapi costa
mediamente meno degli altri
fondi contrattuali e molto meno di
simili prodotti bancari e
assicurativi. La differenza di un solo punto percentuale in 10 anni corrisponde a circa 1.600 euro,
mentre la differenza di 2 punti percentuali in 35 anni corrisponde a ben oltre 50.000 euro.

anno Prudente Garanzia Crescita

2016 4,19% 1,48% 5,28%

2015 2,92% 1,40% 5,07%

2014 10,92% 4,32% 12,43%

2013 4,96% 3,31% 10,50%

2012 8,46% 4,46% 7,67%

2011 0,50% 0,21% -2,80%

2010 2,49% 1,55% 1,50%

media 4,92% 2,39% 5,66%
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