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Cosa è FONDAPI in sintesi:  

Fondapi è il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti 

contratti collettivi per le piccole e medie imprese: Metalmeccanico, Chimico, Tessile, Grafico, Alimentare, Edile, 

Informatico, Laterizi e cemento, Lapidei, Servizi alle imprese, Calce e gesso. 

 

Chi sono le fonti istitutive: 

 UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM per il settore METALMECCANICO; 

 UNIONCHIMICA e FILCEA-FLERICA-UILCEM per il settore CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA; 

 UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA per il settore TESSILE-ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, PELLI, CUOIO E 

SUCCEDANEI, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE E SPAZZOLE; 

 UNIGEC e SLC-FISTeL-UILSIC per il settore CARTA, CARTONE E CARTOTECNICI, GRAFICO-EDITORIALE ED 

AFFINI; 

 UNIONALIMENTARI e FLAI-FAT-UILA per il settore ALIMENTARE; 

 UNIONSERVIZI e FILCAMS FISASCAT E UILTRASPORTI per il settore SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI 

MULTISERVIZI; 

 ANIEM e FeNEAL, FILCA e FILLEA per il settore EDILI, MANUFATTI IN CEMENTO E LATERIZI, LAPIDEO-

ESTRATTIVO, CEMENTO-CALCE-GESSO. 

 UNIMATICA e SLC, FISTEL, UILCOM 

 

Da chi sono composti gli organi di Fondapi: 

 L’assemblea dei delegati è composta da 60 delegati 

 Il consiglio di amministrazione è composto da 14 consiglieri  

 Il collegio dei revisori è composto da 4 sindaci 

Tutti gli organi sono costituiti in modo paritetico da rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti di 

lavoratori. 

 

Sede e recapiti utili: 

Fondapi si trova in Piazza Cola di Rienzo 80/a – 00192 Roma 

Telefono: 199.28.00.38 - Fax: 06.32.14.994 - Sito istituzionale: www.fondapi.it 

 

 

  

Perché Fondapi conviene 

 Alle aziende: 

l’azienda iscritta a Fondapi alimenta il conto pensionistico di ciascun lavoratore creando un sostegno 

previdenziale per il futuro e fidelizzando i lavoratori: se l’azienda intende premiare il lavoratore iscritto al fondo 

pensione può riconoscere un maggiore contributo sulla sua posizione pensionistica. In questo caso è dovuto solo 

il 10% di contributo di solidarietà all’INPS e non il 32% circa che altrimenti dovrebbe sostenere per gli oneri 

previdenziali e assistenziali obbligatori. Fondapi ha tutto l’interesse in un piano di investimenti equilibrato a far 

convergere una parte di essi verso il settore delle PMI. Le aziende sono rappresentate con consiglieri e delegati 

negli organi di governo e di strategia del Fondo pensione.  

 Ai lavoratori: 

Il lavoratore ha vantaggi fiscali sia in fase di accumulo (deducibilità dei contributi) che in fase di liquidazione (la 

tassazione che in pensione passa dal 23%  al 15% e dopo periodi lunghi anche al 9%); riceve il contributo 

dell’azienda sul suo conto (1% circa); si giova di rendimenti storicamente più alti del TFR in azienda. Ha la 

possibilità di richiedere diverse anticipazioni durante l’iscrizione. E’ rappresentato con consiglieri e delegati negli 

organi di governo e di strategia del Fondo pensione.  

. 

 

http://www.fondapi.it/
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Numero di aziende iscritte (al 30/09/2017): 12.500 

Numero di lavoratori iscritti (al 30/09/2017): 54.829 

Media lavoratori per azienda (al 30/09/2017): 4.38 

I tre comparti di Fondapi: 

Comparto Descrizione Garanzia 

Garanzia  Finalità: Tale comparto offre la garanzia di restituzione del capitale alla data di scadenza 
della convenzione e nei casi seguenti : 1. esercizio del diritto alla pensione, 2. decesso, 3. 
richiesta di trasferimento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, 4. invalidità che 
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, 5. cessazione dell’attività 
lavorativa che comporti inoccupazione per 48 mesi .  
La gestione finanziaria ha come obiettivo la rivalutazione del capitale investito ad un 
rendimento superiore ai tassi di mercato monetario. 
Orizzonte temporale consigliato: breve (da 1 a 3 anni) 
Grado di rischio: molto basso 

Si 

Prudente Finalità: Rivalutazione del capitale investito attraverso investimenti finalizzati a cogliere le 
opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari europei ed esteri, privilegiando i 
mercati obbligazionari.  
Orizzonte temporale consigliato: medio (da 3 a 10 anni) 
Grado di rischio: basso 

No 

Crescita  
 
 
 
 

Finalità: Rivalutazione del capitale investito significativa che risponda ad un soggetto che 
ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare di conseguire dei 
risultati anche negativi in periodi presi singolarmente  
Orizzonte temporale consigliato: lungo (da 10 all’età pensionabile) 
Grado di rischio: medio 

No 

ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente, ovvero senza che l’interessato abbia esplicitato la propria scelta, saranno destinati al 
comparto Garanzia 

I RENDIMENTI MEDI ANNUI (NETTI DI COMMISSIONI E SPESE)    

Comparto 
ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni 2017 

 (01/01/2015-
31/12/2017) 

(01/01/2015-
31/12/2017) 

(01/01/2008-
31/12/2017) 

(01/01/2017-
31/12/2017) 

Prudente (*) 3.10% 5.00% 4.12% 2.21% 

Garanzia 1.23% 2.26% 2.49% 0.82% 

Crescita (*) 4.82% 7.43% 3.86% 4.12% 

TFR in azienda 1.70% 1,70% 2,38% 2,09% 
(*) Dal 2008 le risorse del Fondo sono state investite secondo principi di sostenibilità sociale ed economica escludendo investimenti che 

presentano un rating ESG molto basso. Fondapi investe prevalentemente in aziende che hanno rispetto per l’ambiente, il diritto del lavoro 

nei luoghi di lavoro, presentano un bilancio economico-finanziario solido nel tempo, hanno attenzione al valore della trasparenza. 

Attivo netto destinato alle prestazioni (in euro, al 31/12/2017): 

Chi sono i gestori delle risorse: 

 

Banca depositaria: Societè Generale Securities Services Spa (SGSS spa)- Service Amm: Previnet Spa  

Prudente Garanzia Crescita TOTALE 

562.285.000 102.052.000 52.691.000 717.028.000 

Comparto Parte obbligazionaria Parte azionaria 

Prudente PIMCO LTD, BNPPARIBAS SGR  ANIMA SGR, NN SGR  

Crescita PIMCO LTD  ANIMA SGR  

Garanzia UNIPOL SPA con delega di gestione per azionario globale a JPMORGAN  
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I COSTI PER GLI ISCRITTI NELLA FASE DI ACCUMULO 

 

  

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione  € 11,36 in unica soluzione all’atto dell’adesione. Il 

versamento avviene in parti uguali da parte dell’azienda 

e del lavoratore ad eccezione dei lavoratori dei settori 

Metalmeccanico (Euro 6,20 a carico azienda; €. 5,16 a 

carico lavoratore), abrasivi, ceramica, vetro (€. 7,00 a 

carico azienda; €. 4,00 a carico lavoratore), Chimico, 

concia accorpati e Plastica-gomma (€. 7,75 a carico 

azienda; €. 3,61 a carico lavoratore) Cemento calce e 

gesso (€.12,91 a carico azienda, 0 a carico lavoratore). In 

caso di adesione con il solo TFR, l’importo è prelevato 

sulla quota TFR. 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:   

 Direttamente a carico dell’aderente (***) € 22,00 annui in cifra fissa, quota associativa da 

prelevare sui versamenti contributivi.  In caso di adesione 

con il solo TFR, il prelievo ha effetto sulla quota TFR. In 

mancanza di versamenti il prelievo è effettuato sulla 

posizione individuale.  

Indirettamente a carico dell’aderente:  

      - Comparto Prudente  0,23% (somma di commissioni di gestione finanziaria, di 

controllo e analisi finanziaria della banca e dell’advisor)  

      - Comparto Crescita 0,26% (somma di commissioni di gestione finanziaria, di 

controllo e analisi finanziaria della banca e dell’advisor)  

     - Comparto Garanzia 0,28% (somma di commissioni di gestione finanziaria, di 

controllo e analisi finanziaria della banca e dell’advisor)  

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative 

individuali: 

 

Anticipazione € 25,00 (*) 

Trasferimento € 0,00   (*) 

Riscatto/prestazione pensionistica  € 25,00   (*) 

Cambiamento del comparto (switch) € 0,00 / 10,00 (**) 
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Indicatore sintetico dei costi (ISC)  

Comparto 
Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Prudente 0,91% 0.59% 0.39% 0.27% 

Crescita 0.95% 0.58% 0.43% 0.31% 

Garanzia 0.93% 0.56% 0.41% 0.29% 
 

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale 
maturata, stimato facendo riferimento a un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro 
e ipotizzando un tasso di rendimento del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica 
complementare’). Nel calcolo dell’ISC si è ipotizzato una quota di iscrizione a carico lavoratore pari a 
5.16 euro che rappresenta la somma prevista per il settore metalmeccanico (la maggioranza degli 
iscritti). ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, 

tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. 
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