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Facciamo due chiacchiere a casa vostra

Gentile aderente, cortese titolare dell’azienda,

l’adesione al Fondo è libera e volontaria, ma è necessario che sia soprattutto cosciente e consapevole e
questo è uno dei principali obiettivi di Fondapi: informare chi lavora sulle opportunità di aderire a
Fondapi. Raccontiamo aspetti di convenienza più evidenti, soluzioni meno “sbandierate” ma utili come
l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico, i costi, ecc… ecc…

Qual è il modo più diretto ed efficace per raggiungere ad uno ad uno tutti voi aderenti delle mille
opportunità che compongono l’offerta del tuo fondo pensione?

Incontrarvi direttamente e parlarne insieme.

Da anni svolgiamo questo servizio, del tutto gratuito sia per i lavoratori che per le aziende, e le esperienze
che abbiamo raccolto sono state tutte positive:

- supporto personalizzato a chi è socio
- punti di forza della scelta per i più restii

Come funziona un’assemblea?

Noi dello staff di Fondapi ti raggiungiamo in azienda, portiamo il materiale informative, un pc ed un
proiettore e presentiamo il Fondo pensione ai partecipanti (durata circa 50-60 minuti). Durante la
presentazione ogni lavoratore può fare tutte le domande che vuole e dopo la presentazione si può
prevedere un’attività di sportello per gli aderenti.

Sei interessato ad organizzare una assemblea?

Se vuoi organizzare una assemblea presso la tua azienda devi semplicemente informarti e chiedere alla tua
azienda o al tuo delegato sindacale la fattibilità di una assemblea.

Successivamente potrai contattarci scrivendo all’indirizzo istituzioni@fondapi.it indicando nell’oggetto
dell’e-mail “Assemblea” e nel testo i tuoi dati di contatto. Sarà nostra cura ricontattarti per l’organizzazione
definitiva.

Cosa rappresenta l’immagine?

Volanti, merendine, fili di ferro, lame, zuppe, bottiglie, tubi e tanto altro.
Ma perché? Durante le nostre assemblee ci piace, quando possibile,
visitare il ciclo produttivo delle aziende che ci ospitano e magari ricevere
uno scarto di produzione. Ecco, tutti quei pezzi nelle vetrinette poste
all’interno degli uffici di Fondapi sono proprio scarti di produzione che
ci hanno regalato le aziende all’interno delle quali abbiamo organizzato
un’assemblea. Accanto a ciascuno scarto c’è il nome dell’azienda.

È un modo semplice di dare visibilità all’azienda, per valorizzare la cura
e passione delle nostre piccole e medie imprese nel fare, per sentirci
vicini alla fatica di chi lavora.

Spazi vuoti ce ne sono ancora molti ed è in arrivo una nuova vetrinetta…
e se fosse l’occasione per mettere in vetrina il nome della tua azienda?

Prova ad organizzare un’assemblea nella tua azienda, non hai nulla da perdere.

E se sei già iscritto a Fondapi lo sai molto bene!


