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I rendimenti più alti di sempre 

Gentile aderente,  

già nella nostra precedente newsletter “Il segno più è tutto merito tuo” si tracciava un bilancio del 
2019 rispetto ai numeri di Fondapi: maggiori adesioni, maggiori contribuzioni volontarie, sempre 
maggiori richieste di assemblee nelle aziende. E di certo non si potevano omettere i rendimenti 
maturati dai comparti. 

Ma solo adesso, con i valori definitivi del 2019, si può definitivamente affermare che l’anno appena 
trascorso è stato un anno storico per gli aderenti a Fondapi: i rendimenti dei comparti hanno 
registrato i valori più alti di sempre! 

Vediamo nel dettaglio i rendimenti netti maturati nel 2019 dai tre comparti: 

- Prudente + 9,09% 
- Garanzia + 3,13% 
- Crescita + 13,71% 

Ebbene si, avete letto bene! Il rendimento del TFR in azienda si è fermato invece all’1,79% lordo. 

L’attenzione ai risultati finanziari di Fondapi è stata sempre particolarmente alta, gli aderenti più 
attenti sanno anche che nel corso del tempo la gestione finanziaria di Fondapi è stata più volte 
premiata ed anche per questa ragione ci si aspettano sempre grandi risultati: siamo fiduciosi di non 
avervi deluso. 

Ma in termini pratici tutto questo cosa significa? Solo ed esclusivamente più soldi sui conti 
pensionistici di tutti gli aderenti: la fetta del rendimento nel grafico a torta presente in area riservata 
è cresciuta. 

Qualcun potrà dire che una rondine non fa primavera e non possiamo assolutamente dargli torto.  
Proprio per questo abbiamo sempre sostenuto che per determinare la “qualità” di un investimento 
pensionistico, proprio per la sua natura, è necessario non focalizzare l’attenzione sui rendimenti 
maturati in uno o due anni, ma su un orizzonte temporale ben più ampio.  

Vediamo quindi quanto hanno reso i tre comparti in 10 anni (dal 2010 al 2019): 

- Prudente + 4,43% 
- Garanzia + 1,98% 
- Crescita + 5,40% 

Non poco. A ciò si aggiunga che sono rendimenti netti medi annui, mentre chi ha deciso di lasciare il 
TFR in azienda ha registrato un aumento del 2,29% lordo.  

L’ennesima dimostrazione che chi ha scelto di aderire a Fondapi ha fatto la scelta migliore. 
E chi non ha aderito? Ci dispiace che abbia perso questo treno, ma non è mai troppo tardi 
per aderire. 

Ci auguriamo di poter replicare nel futuro rendimenti simili ma non bisogna dimenticare un 
concetto fondamentale sia per chi è aderente sia per chi non lo è ancora: i rendimenti sono 
certamente importanti, ma le frecce all’arco degli iscritti sono davvero tante. 

E tutte queste frecce (ad esempio il contributo dell’azienda ed i vantaggi fiscali) non fanno 
altro che aumentare ancor di più la differenza tra la liquidazione che ti verrà erogata da 
Fondapi rispetto alla liquidazione che sarà liquidata dall’azienda al collega non iscritto. 


