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Incontriamoci in azienda!

Gentile iscritto,

Fondapi è un prisma dalle molteplici facce ed ognuna di queste riserva opportunità ai

lavoratori aderenti.

Da sempre è obiettivo di Fondapi informare tutti i lavoratori degli aspetti che si riferiscono

al sistema fondo pensione nel suo insieme. Ad esempio le newsletter che periodicamente ti

trasmettiamo e pubblichiamo sul sito hanno proprio questa finalità: analizzare volta per volta

ognuna delle sfaccettature di questo prisma. Ma vogliamo fare di più e meglio, abbattendo

qualsiasi muro comunicativo tra lavoratori e Fondo pensione.

Ed è proprio per questa ragione che Fondapi organizza assemblee direttamente all’interno

delle aziende dei lavoratori iscritti e non iscritti a Fondapi.

Incontrarsi e parlare insieme è una straordinaria opportunità:

 Per i lavoratori aderenti al fine di comprendere meglio il funzionamento del Fondo.

Inoltre durante le assemblee si può prevedere attività di sportello per esigenze e

richieste di natura personale.

 Per i lavoratori non ancora aderenti, illustrando loro l’esistenza del Fondo pensione e

le opportunità concesse agli aderenti.

 Per le aziende: non sono pochi né trascurabili gli aspetti di convenienza per le stesse

aziende.

 Per Fondapi perché solo conoscendo direttamente i suoi aderenti può comprenderne

le necessità e di conseguenza cercare di migliorare i servizi offerti.

Come funziona e quanto dura una assemblea?

Un funzionario di Fondapi viene in azienda con pc e proiettore presentando il Fondo pensione

e aggiornando i lavoratori presenti delle novità intervenute. Durante queste fasi i lavoratori

possono intervenire per chiedere approfondimenti e fare domande. Durata: circa 60 minuti.

A seguito si può prevedere una attività di sportello per richieste ed approfondimenti di natura

personale dei lavoratori.

Se l’idea ti piace e sei interessato ad organizzare una assemblea all’interno della

tua azienda, ti chiediamo di parlarne con la tua azienda e con i tuoi rappresentanti

sindacali e di scrivere una e-mail a istituzioni@fondapi.it all’interno della quale

indicherai il tuo nome e cognome, il nome dell’azienda ed il tuo numero di telefono.

Sarà cura di Fondapi contattarti per tutti i dettagli operativi.

Quello che offriamo è un servizio totalmente gratuito sia per i lavoratori che per le

aziende che ci ospiteranno.

Noi ci mettiamo la faccia perché siamo convinti che le migliori scelte si possono

prendere solo grazie alla conoscenza.


