
I vantaggi che sono già nel tuo contratto:
conoscili ed aderisci



 È il Fondo pensione istituito nel ‘98 dalle aziende e dai sindacati e riservato ai
lavoratori delle piccole e medie imprese che applicano il contratto Confapi - Cgil Cisl
Uil

 È un’associazione autonoma a esclusivo servizio degli iscritti, senza fine di lucro: il
suo obiettivo è garantire agli iscritti una pensione complementare a quella pubblica;

 I lavoratori iscritti sono soci del Fondo e partecipano alle decisioni attraverso i loro
rappresentanti. Oggi sono circa 60.000 i lavoratori associati e più di 11.000 le
aziende.

 E’ nato per i settori: metalmeccanico, chimico, tessile-abbigliamento, carta-cartone,
grafico , alimentare, servizi, edile, cemento calce e gesso, lapideo estrattivi,
informatici

 Fondapi non fa operazioni finanziarie rischiose, ma investe con equilibrio e prudenza
nei mercati finanziari al fine di perseguire il suo scopo: costruire delle pensioni
integrative. Tutto ciò nel severo rispetto delle normative vigenti a tutela dei risparmi
dei lavoratori e sotto lo scrupoloso controllo da parte dell’Autorità di vigilanza (Covip)
e di tutti gli organi di controllo interni ed esterni.

È UNA ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Cosa è Fondapi?



 Rappresentatività: negli organi di governo del Fondo pensione
(Assemblea dei delegati e Consiglio di amministrazioni) sono
presenti i rappresentanti dei lavoratori e delle aziende che ne
curano gli interessi quindi la possibilità di dialogo con i propri
rappresentanti presenti negli organi del Fondo

 Anche chi non è iscritto può ricevere informazioni sulla vita
di Fondapi iscrivendosi alla newsletter

 Chiunque può seguirci su Facebook («Scegli Fondapi») e su
Twitter (@fondapi)

 Il monitoraggio assiduo della gestione finanziaria da parte di
esperti del settore

La rappresentatività, la
trasparenza, le tutele



 Quanti lavoratori iscritti? Circa 60.000
 Quante aziende iscritte? Circa 11.000
 Quanto patrimonio in gestione? Circa 750 milioni di euro
 Quanti gestori finanziari? Cinque
 Quanti iscritti del settore metalmeccanico? Circa 25.000
 Quanti lavoratori iscritti in Lombardia? Circa 13.000 di cui 9.500

metalmeccanici
 Quale fascia d’età è maggiormente rappresentativa? Dai 45 ai 54

anni quasi la metà degli iscritti
 Quanti uomini e quante donne? Circa 80% uomini e 20% donne

Diamo i numeri



Le sei chiavi della sicurezzaTFR: cos’è, quant’è, le alternative

Cos’è:
Il TFR (Trattamento di fine rapporto) è una parte della retribuzione del
lavoratore che ogni mese l’azienda accantona. Liquiderà queste somme al
lavoratore una volta cessato il rapporto di lavoro.

Quant’è:
Per i lavoratori del settore privato il TFR è pari 6,91% della retribuzione.

Le alternative per i lavoratori:
1) Lasciare il TFR in azienda. Se l’azienda ha più di 50 dipendenti queste

risorse vengono destinate all’INPS
2) Sottoscrivere prodotti pensionistici bancari, assicurativi o postali
3) Aderire alla previdenza complementare contrattuale: Fondapi.



Il problema…

Le riforme pensionistiche intervenute negli ultimi anni hanno progressivamente
spostato il calcolo dell’assegno pensionistico dal metodo retributivo al
metodo contributivo determinando una notevole riduzione del reddito per il
pensionato. Come affrontare il problema?

Ritardare il momento del pensionamento? Lo Stato ci ha abituato a cattive notizie…

La scelta del lavoratore si può ancora indirizzare a mantenere il TFR in azienda ma
questo non risolve il problema: lo rimanda! E il TFR rivalutato in azienda sarà
insufficiente a coprire le necessità di pensionati se si rimane solo con la pensione
INPS!

Si può pensare anche di andare in banca, all’assicurazione o alla posta a comprare
un prodotto pensionistico. Ma attenzione ai costi ed alle condizioni: quante scritte
piccole e che troppo spesso non sono a vantaggio del cliente…

Il problema…



… la soluzione

La soluzione migliore è aderire alla previdenza complementare contrattuale di
FONDAPI destinando TFR ed eventualmente anche il proprio contributo e di
conseguenza quello dell’ azienda? Prevedendo maggiore flessibilità in uscita…

Scegliere di aderire a un fondo pensione significa concepire in modo nuovo e
molto vantaggioso il risparmio pensionistico e proteggersi nel momento in
cui si potrà contare solo sulla propria pensione.

Risparmiare oggi per contare non solo su maggiori risorse domani, ma godere
anche di importanti vantaggi nel presente!

Il lavoratore iscritto a Fondapi gode di vantaggi esclusivi sia in fase di
accumulo delle somme che in fase di liquidazione.

… la soluzione



Fondapi: come funziona?

 Il lavoratore che aderisce sceglie di destinare a Fondapi le
somme che l’azienda periodicamente accantona a titolo di
TFR. In più il lavoratore è libero di versare altre voci contributive
che gli garantiscono vantaggi unici. L’azienda del lavoratore
iscritto verserà quindi a Fondapi il TFR più gli altri contributi che il
lavoratore sceglierà di versare.

 In questo modo il lavoratore costruisce nel tempo la sua
posizione di previdenza complementare che può richiedere
indietro sotto forma di capitale o rendita.

Fondapi: come funziona?



Le sei chiavi della sicurezza

Il sistema segnala all’azienda ritardi o mancate contribuzioni al primo accesso al sistema di
invio delle comunicazioni. L’azienda non può non sapere…

Il Fondo invia periodicamente i solleciti alle aziende per segnalare anomalie contributive.

Ci sono stati ritardi che hanno generato mancati rendimenti per te? Il Fondo tutti gli anni ne
chiede conto all’azienda e vanifica la perdita registrata dal lavoratore.

Il socio ha sottoscritto il modulo ma l’azienda tarda ad inviarlo. Il Fondo ne sollecita l’invio.
Inoltre Fondapi ha previsto l’adesione online che risolve il problema alla radice.

L’azienda è in fallimento. Il Fondo ti invia l’estratto con la posizione in essere per richiedere
le somme che ti spettano.

L’azienda è fallita. Tu hai richiesto il recupero delle somme all’INPS. Il Fondo le riceve per te
e le accredita sul tuo conto pensionistico.

Le sei chiavi della sicurezza

Noi crediamo che questi SERVIZI non abbiano prezzo per chi ha a cuore una
pensione più solida. Non ti verranno offerti dai fondi pensione bancari o
assicurativi.



FONDAPI Fondi bancari, assicurativi, postali

Come e per quale motivo
nasce?

Nasce dall’accordo tra aziende e lavoratori che sono equamente
rappresentati negli organi di governo

Per finalità esclusivamente commerciali

Esperienze e dialogo Quasi 20 anni di esperienza dialogando con lavoratori ed aziende In alcuni casi si è accumulata esperienza nel settore dialogando
prevalentemente con i lavoratori

Efficacia ed efficienza Sono gli obiettivi principali che si cercano di perseguire ogni giorno
grazie al confronto con lavoratori e aziende

L’obiettivo di efficacia e di efficienza del servizio è perseguito se è
parte della strategia della banca o assicurazione

Da chi sono svolte le
operazioni finanziarie e chi le
controlla?

Le contribuzioni sono investite sul mercato finanziario da più
investitori specializzati: Banche, società di gestione finanziarie,
compagnie di assicurazione, ecc.. Seleziona i migliori gestori
finanziari internazionali mediante gara pubblica. Allo scadere di
ogni periodo di mandato procede a effettuare una nuova gara per
ottenere sempre i migliori gestori del momento. L’attività di
investimento è soggetta al controllo del Fondo con l’ausilio di
organismo terzo preposto. Il gestore che non risponde alle
aspettative del Fondo può essere allontanato senza obbligo di
motivazione

Le contribuzioni sono investite sul mercato finanziario da un unico
investitore specializzato che è la Banca o l’assicurazione che si
propone
Una volta assegnato il mandato alla banca, questa non ha
interesse ad essere sostituita.
L’attività di investimento è soggetta al controllo di una struttura
separata interna.

Controllo posizione individuale Il conto pensionistico di ciascun lavoratore è visibile con password
di accesso sul sito

Non sempre il conto pensionistico di ciascun lavoratore è visibile
con password di accesso

Di chi cura gli interessi? E’ una associazione quindi cura gli interessi dei suoi aderenti
(lavoratori e aziende), non ha fini di lucro, non deve creare
profitti e quindi non deve distribuire dividendi agli azionisti.
Questo si traduce in costi bassi.

Sono società per azioni: si curano gli interessi dei
proprietari della società. Inoltre la rete di vendita viene
remunerata dai lavoratori che comprano i loro prodotti.
Questo si traduce in costi ben più alti.

Fondapi vs
fondi bancari, assicurativi e postali



Quanto costa?

Noi non lo scriviamo in piccolo…

 Circa 6 euro all’atto dell’iscrizione
 22 euro ogni anno per le spese amministrative e circa 1 euro ogni

2.000 del totale accantonato
 circa lo 0.19% ogni anno delle somme investite per gestione

finanziaria (quindi su 2.000 euro accantonate meno di 4 euro)

Tutti i costi applicati non ti verranno mai richiesti direttamente, non
dovrai pagare nulla in modo diretto: verranno decurtati
periodicamente dalla tua posizione di previdenza complementare
(circa 4 euro ogni 2 mesi)

Quanto costa?



Quanto accumula?

Ipotizziamo un lavoratore del settore metalmeccanico

REDDITO DI RIFERIMENTO 24.000 euro 24.000 euro

Tfr versato
(equivale al 6,91% del reddito di riferimento)

1.658 euro
(100% del TFR)

1.658 euro

Contributo del lavoratore 288 euro
(minimo: 1,20%)

288 euro
(minimo: 1,20%)

Contributo dell’azienda 432 euro
(fino al 2019: 1,80%)

480 euro
(dal 2020: 2,00%)

TOTALE 2.378 euro
(fino al 2019)

2.426 euro
(dal 2020)

Quanto accumula il lavoratore?



Il lavoratore si iscrive a Fondapi scegliendo di versare al Fondo il TFR che matura
presso l’azienda. In aggiunta, il lavoratore ha il diritto, non l’obbligo, di versare
anche il contributo a suo carico (generalmente nell’ordine dell’1,20% della sua
retribuzione) che gli determina il diritto di poter beneficiare di un altro contributo
almeno di ugual misura da parte dell’azienda. Quindi la posizione si
incrementerà con il versamento del TFR, il contributo a carico lavoratore ed il
contributo a carico azienda (se lo desidera, il lavoratore, a sua insindacabile
discrezione, può anche scegliere in qualsiasi momento di sospendere di versare il
contributo a suo carico).

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Uno: il contributo dell’azienda

Importante: il contributo dell’azienda non ti è garantito se
aderisci a forme pensionistiche diverse da Fondapi (ad esempio

sottoscrivendo prodotti bancari, assicurativi e postali)



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Uno: il contributo dell’azienda

CCNL livello
Contributo

Azienda Lavoratore TFR
se prima occupazione

ante 28/04/93

TFR
se prima occupazione

post 28/04/93

meccanico minimo 1.80% 1.20% 40.00% 100%

carta-grafico minimo 1.20% 1.20% 28.94% 100%

chimico
gomma

minimo 1.26-1.50% 1.06-1.30% 33.00% 100%

alimentare minimo 1.20% 1.00% 27.06% 100%

tessile
abbigliamento

minimo 1.70% 1.50% 27.00% 100%

servizi minimo 1.00% 1.00% 14.47% 100%

edile minimo 1.10% 1.10% 18.00% 100%

cemento
calce-gesso

minimo 1.40% 1.40% 40.00% 100%

lapidei minimo 1.40% 1.40% 40.00% 100%

laterizi minimo 1.30% 1.30% 28.94% 100%

informatica minimo 1.20% 1.20% 28.94% 100%



L’aderente può dedurre i contributi versati a Fondapi fino a 5.164 euro
all’anno: tutti i contributi versati a Fondapi, ad eccezione delle somme maturate a
titolo di TFR, sono deducibili fino a 5.164 euro all’anno. Questo determina un
immediato risparmio fiscale. I lavoratori più giovani (coloro che hanno cominciato a
lavorare dopo il 2007) godono addirittura della extradeduzione fino a 7.746,86 euro
all’anno.
Inoltre, grazie al D.L. 66/2014, se aumentando l’aliquota a tuo carico o versando
contributi al Fondo abbassi il reddito imponibile al di sotto di 26.000 euro annui, ti
metti in tasca subito fino a 960 euro all’anno!

Deducibilità significa risparmio fiscale immediato!

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Due: deducibilità dei contributi



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Due: deducibilità dei contributi

Esempio Reddito Totale € 27.500 € 27.500 € 27.500 € 27.500 (**) € 27.500 (**)

Versamento a Fondapi (*) € 0 € 750 € 1.500 € 2.000 € 4.000

Reddito imponibile € 27.500 € 26.750 € 26.000 € 25.500 € 23.500

IRPEF da pagare € 6.825,00 € 6.623,00 € 6.420,00 € 6.285,00 € 5.745,00

IRPEF risparmiato € 0 € 202,00 € 405,00 € 540,00 € 1.080,00

(*) è la misura della somma dedotta dal reddito imponibile grazie ai versamenti che farai a
Fondapi. In questa voce rientrano tutte le somme contributive versate durante l’anno a Fondapi,
ad eccezione del TFR.
(**) se per il tramite del datore di lavoro abbatti il reddito sotto 26.000 euro, puoi sommare a
questo vantaggio anche il bonus previsto dal D.L. 66/2014 (il cosiddetto “Bonus Renzi”) che ti
verrebbe riconosciuto fino a 960 euro direttamente in busta paga!



L’aderente gode di aliquote fiscali molto vantaggiose in fase di liquidazione delle somme:
tutti i contributi vengono versati a Fondapi al lordo delle tasse. Sarà quindi Fondapi, quando le
somme verranno liquidate al lavoratore, a corrispondere le tasse relative alla liquidazione
richiesta. Se aderisci, la tassazione massima applicata sarà il 23%, mentre alcune causali (quali
ad esempio il pensionamento) godono di una tassazione che può addirittura essere inferiore al
15%, anche fino al 9%!

Aliquote fiscali basse significa che quando riceverai la liquidazione di Fondapi, le tasse
applicate saranno più basse rispetto al tuo collega che ha deciso di lasciare il TFR in
azienda.

Inoltre è prevista una minore tassazione sui rendimenti finanziari maturati: la tassazione è pari al
20% (ma al 12,50% per i titoli di Stato) rispetto al 26% degli altri prodotti finanziari. Questa
disposizione normativa garantisca che l’investimento realizzato dal Fondo pensione genera
maggiore guadagno rispetto allo stesso investimento realizzato come soggetto privato.

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Tre: aliquote fiscali basse



 L’aderente investe le sue somme in modo sicuro e con rendimenti storicamente molto elevati: i
gestori finanziari sono soggetti distinti dalla banca depositaria che detiene fisicamente le risorse. La
banca depositaria verifica che le operazioni dei gestori siano svolte secondo i criteri indicati dalla legge
e dal mandato di gestione. Un sistema di questo tipo dà massima sicurezza.

 L’iscritto sceglie di investire il suo risparmio previdenziale in uno dei tre comparti di
investimento caratterizzati da differenti composizioni di azioni e obbligazioni:

1) PRUDENTE: 75% obbligazioni - 25% azioni. È il comparto che viene consigliato ai lavoratori che
hanno un orizzonte pensionistico a medio termine (10-15 anni). Patrimonio: oltre 560 milioni

2) GARANZIA: 92% obbligazioni – 8% azioni. E’ suggerito ai lavoratori più vicini alla pensione per
cercare di cristallizzare in modo più efficace i montanti contributivi maturati. Patrimonio: oltre 100
milioni

3) CRESCITA: 50% obbligazioni – 50% azioni. È il comparto destinato principalmente, ma non
esclusivamente, ai lavoratori più giovani. Patrimonio: oltre 50 milioni

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Quattro: rendimenti elevati



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Quattro: rendimenti elevati

Anno Prudente Garanzia Crescita TFR in azienda

2018 (genn-sett) 0,86% -0,55% 1,63% 2,08%

2017 2,21% 0,82% 4,12% 2,09%

2016 4,19% 1,48% 5,28% 1,79%

2015 2,92% 1,40% 5,07% 1,50%

2014 10,92% 4,32% 12,43% 1,50%

2013 4,96% 3,31% 10,50% 1,92%

2012 8,46% 4,46% 7,67% 3,30%

2011 0,50% 0,21% -2,80% 3,88%

2010 2,49% 1,55% 1,50% 2,93%

Media ultimi 8 anni

(2010-2017)
4,58% 2,19% 5,47% 2,36%



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Quattro: rendimenti elevati

Rendimenti che non sono passati inosservati…

Per i comparti finanziari (Prudente e Crescita) Fondapi è il primo miglior fondo
contrattuale in un periodo di 10 anni e il secondo su un periodo di 5 anni.

Con i dati redatti da un soggetto diverso da Fondapi (Mondoinstitutional) abbiamo preso in
esame il settore dei fondi pensione contrattuali (32 fondi pensione) e calcolato la semplice
media dei rendimenti di gestione dei comparti finanziari (che per Fondapi sono denominati
Crescita e Prudente). Abbiamo escluso il comparto Garanzia semplicemente perché ogni
omologo comparto di ciascun Fondo pensione ha delle garanzie ben diverse.

Fondapi è in prima posizione assoluta sui 10 anni e in seconda posizione in un
periodo di 5 anni.



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Quattro: rendimenti elevati
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FONTE DATI: MONDOINSTITUTIONAL
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Linea tratteggiata: media assoluta (46,88%)



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Cinque: anticipazioni

I lavoratori, anche in costanza di rapporto di lavoro, possono richiedere al fondo
pensione anticipazioni.
In particolare è possibile richiedere anticipazioni per:

Causale di anticipazione importo massimo
Vincolo di iscrizione

minimo

Spese sanitarie per lavoratore, coniuge e

figli
75% nessuno

Acquisto/ristrutturazione prima casa del

lavoratore e figli
75% 8 anni

Ulteriori esigenze da non giustificare 30% 8 anni



Quando il rapporto di lavoro tra aderente e azienda cessa (ad es. per
licenziamento, dimissioni, fine tempo determinato o fallimento azienda), è diritto
del lavoratore poter richiedere il riscatto al 100% o all’80% della posizione
maturata.
Il lavoratore che ha maturato i requisiti pensionistici può richiedere la liquidazione
delle somme interamente sotto forma di capitale se ha maturato un montante
pensionistico inferiore ad una cifra di circa 75.000 euro.

La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è una rendita che anticipa la
pensione e puo’ essere richiesta dai lavoratori prossimi alla pensione ma rimasti
senza lavoro. La Rita gode di un regime fiscale di assoluta convenienza.

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Sei: riscattare le somme

Novità 2018: la RITA



Nella lettera di benvenuto che Fondapi trasmette ai lavoratori subito dopo
l’adesione sono indicate le credenziali per accedere all’interno della
posizione personale del sito www.fondapi.it. In questo modo il lavoratore
può verificare quanto ha accumulato, la regolarità contributiva dell’azienda
e può effettuare operazioni relative alla sua posizione (ad esempio
cambiare i beneficiari o i dati di contatto).
Funziona come l’home-banking grazie al quale verifichiamo, ad esempio, se
è arrivato lo stipendio in banca.

Vediamo ora come il lavoratore può verificare la sua posizione contributiva
(seguono esempi reali di lavoratore iscritto a Fondapi)

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Sette: monitoraggio della posizione



Da PC…

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Sette: monitoraggio della posizione



… e tramite la nuova APP!

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Sette: monitoraggio della posizione

home funzionalità contribuzioni anticipi



Fondapi è per i soci che siete voi, gli iscritti! È una associazione riconosciuta che non
deve creare profitti: i costi sono molto bassi.

Altro enorme vantaggio è che, differentemente da banche ed assicurazioni, non deve
pagare una rete di vendita. Questo si traduce in costi enormemente più bassi! Fondapi
costa circa 22 euro all’anno. Gli oneri di iscrizione vengono periodicamente decurtati dalla
posizione di previdenza complementare. Fondapi costa mediamente meno degli altri fondi
contrattuali, mentre costa molto meno dei prodotti pensionistici venduti da banche ed
assicurazioni. Di seguito la tabella con gli Indicatori Sintetici dei Costi pubblicati dalla
Covip: Fondapi non deve creare utili da distribuire agli azionisti né pagare una rete di vendita
come avviene per banche e assicurazioni.

Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Otto: costi bassi



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Otto: costi bassi

Quanto valgono questi numeri? Secondo l’Autorità di vigilanza (Covip) un ISC del 2% invece
che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano
pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).



Perché aderire a Fondapi è la
scelta migliore?

Nove: iscrizione fiscalmente a carico

I lavoratori iscritti possono iscrivere i soggetti fiscalmente a carico e
cominciare a costruire da subito un percorso pensionistico per i loro
cari, a condizioni uniche!



Come si aderisce a Fondapi?

Il lavoratore che vuole aderire a Fondapi può farlo in
due modi:

1. Tramite la stampa e la compilazione del modulo
«Domanda di adesione» presente nella sezione
«moduli» del sito www.fondapi.it

2. Oppure tramite la procedura di adesione online
disponibile sul sito

E se non sei soddisfatto dell’adesione a Fondapi?
Dopo due anni puoi chiedere il trasferimento.



Perché è il colore che maggiormente rispecchia il rispetto nei confronti dell’ambiente.

Cosa c’entra questo con Fondapi?

Fondapi dal 2008 investe secondo criteri di sostenibilità con indici cosiddetti ESG dove:

E=Environment (ambiente)

S=Social (aspetti sociali)

G=Governance (condizioni di lavoro)

In pratica i gestori delle risorse di Fondapi nelle loro scelte di investimento hanno l’obbligo di
escludere strumenti finanziari emessi da società che hanno scarso rispetto per l’ambiente, per le
questioni sociali e per le condizioni di lavoro (ad esempio lavoro minorile o discriminazioni di
qualsiasi tipo).

Queste società vengono inserite in una black-list che viene continuamente aggiornata da
professionisti.

Oltre agli aspetti di natura etica, questa scelta ha consentito di minimizzare diversi rischi di
investimento, ad esempio quelli collegati a catastrofi naturali causate da aziende poco rispettose
dell’ambiente o a sanzioni inflitte alle aziende per la scarsa attenzione ai fattori in questione.

Novembre 2018: adesione ai «Principi per gli investimenti responsabili» (PRI) indicati dall’ONU.
Solo 3 Fondi pensione contrattuali su circa 35 hanno aderito.

Perché tutte queste slides sono
verdi?
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