
IL PREVINDAPI COSTRUISCE IL 
FUTURO AI MANAGER PMI 
PARTENDO GIÀ OGGI DA SOLIDE 
CERTEZZE

E’ il Fondo Pensione per Dirigenti e Quadri Superiori della 
piccola e media industria; opera allo scopo di provvedere 
a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai 
trattamenti pensionistici di legge, nell’interesse degli 
aventi diritto.

A chi ci rivolgiamo

Dirigenti

Costituito nel 1990 da Confapi (Confederazione Italiana 
della piccola e media industria) e Federmanager 
(Federazione Nazionale Dirigenti aziende industriali), 
negli anni Previndapi ha costruito e garantito una solida 
previdenza integrativa a tutti i Dirigenti della piccola e 
media impresa che l’hanno scelto come supporto 
affidabile alla loro previdenza di base.
E’ consentita l’iscrizione anche ai dirigenti di Imprese cui 
viene applicato un contratto collettivo nazionale 
differente dall’accordo Confapi-Federmanager.

Quadri Superiori

Dal 2011 Previndapi estende la previdenza 
complementare ai Quadri Superiori, una nuova figura 
manageriale, introdotta con il rinnovo del C.C.N.L. del 
22/12/2010, con funzioni di elevata responsabilità 
nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Contributo Contrattuale Iscritti e non iscritti

Nell’ambito del rinnovo del CCNL-2017-2019 la Confapi 
e la Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 
01/01/2017, l’adesione contrattuale; un contributo 
annuo a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50 della 
RAL,  da versare al Previndapi per tutti i Dirigenti e Quadri 
Superiori iscritti e non iscritti al Previndapi.

Soggetti Fiscalmente a carico

Dal 2017 è prevista l’iscrizione anche per i soggetti 
fiscalmente a carico degli aderenti.

Come operiamo? Costruendo il 
futuro, un passo alla volta

PREVINDAPI opera in regime di contribuzione definita 
con capitalizzazione dei contributi, trimestralmente 
versati dalle aziende e investiti in polizze assicurative 
che permettono una rivalutazione annua delle rendite. Le 
prestazioni pensionistiche offerte da PREVINDAPI sono 
legate a tre parametri: i contributi versati, la 
capitalizzazione dei rendimenti e l’età del beneficiario al 
momento della liquidazione della prestazione. In ogni 
caso, tale liquidazione garantisce a ciascun iscritto una 
rendita previdenziale aggiuntiva, che può anche essere 
parzialmente convertita in capitale liquidabile in 
un’unica soluzione. 

PERCHÈ IL FUTURO SI COSTRUISCE 
OGGI, PARTENDO DA SOLIDE 
CERTEZZE

Prestazioni previdenziali

Liquidazione per pensionamento: è possibile 
ottenere l’erogazione di una rendita vitalizia, oppure 
optare per un capitale fino a un importo pari al 50% di 
quanto accumulato, e per la parte restante, in rendita 
vitalizia.

Anticipazione:

In ogni momento fino al 75% di quanto maturato, per far 
fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che 
possono riguardare anche il coniuge e i figli. 

Dopo 8 anni di adesione

• fino al 75% di quanto maturato,  per  l’acquisto della
prima casa di abitazione, per l’iscritto o per i suoi figli, o
per le spese di ristrutturazione della prima casa.
• fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al
fondo è possibile:

• riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, 
indipendentemente dagli anni che ancora mancano al 
raggiungimento della pensione;
• trasferire la posizione individuale ad altra forma 
pensionistica complementare;
• richiedere la RITA - Rendita Integrativa Temporanea 
Anticipata (totale o parziale), che consiste 
nell’erogazione frazionata del montante accumulato, 
della durata compresa tra i 5 e i 10 anni (in base 
all’anzianità di disoccupazione), fino al conseguimento 
della pensione di vecchiaia, secondo i previsti requisiti; 
tutti i dettagli nel documento informativo sulla RITA 
reperibile sul nostro sito.

I NUMERI DEL NOSTRO PRESENTE A
GARANZIA DEL VOSTRO FUTURO

Circa 4.000 iscritti. Il numero dei Dirigenti che, al 31 
dicembre 2020, hanno scelto di consolidare il proprio futuro con 
PREVINDAPI.

Nell’ordine dei 22 milioni di euro. La contribuzione media 
annua incassata da PREVINDAPI negli ultimi anni.

2,45% Il tasso di rendimento medio conseguito dalle 
Compagnie coassicuratrici nel 2020.
NB: i tassi ottenuti nel passato non sono una garanzia che si
realizzino anche nel futuro.

2,68% Il tasso di rendimento medio garantito negli ultimi 3 
anni. Un risultato che ha assicurato un forte e costante 
consolidamento delle prestazioni di ciascun iscritto, e che 
diventa ancor più significativo alla luce dell’andamento del 
mercato finanziario mondiale. Inoltre, estendendo 
ulteriormente l’analisi delle performance ottenute dal Fondo 
fino ad oggi, i dati evidenziano uno spread costantemente 
positivo rispetto alla rivalutazione del TFR di legge.

337,5 milioni di euro.Le riserve matematiche consolidate 
al 1° gennaio 2021, con un aumento di circa 1 milione di euro 
per il solo anno 2020. Una misura dell’impegno assunto dalle 
Compagnie coassicuratrici nei confronti di PREVINDAPI e di 
tutti i suoi associati.



Il profilo della 
Previdenza Complementare

I MANAGER DELLE PMI 
OGGI POSSONO GARANTIRSI
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Il numero dei Dirigenti iscritti

Circa

Sul sito

previndapi.it
tutti i dettagli e le condizioni contrattuali

 per ciascun profilo. 

Via Nazionale, 66 - 00184 Roma

Tel. +39 06.48.71.448

Fax +39 06.48.71.445

previndapi@previndapi.it

Vantaggi per gli iscritti

• Integrare la pensione pubblica e garantirsi un futuro più
adeguato.
• Ricevere un contributo aziendale aggiuntivo.
• Beneficiare di agevolazioni fiscali e una tassazione
ridotta.
• Accumulare un capitale su cui poter avere anticipazioni
maggiori di TFR in caso di necessità.
• Ottenere un supporto economico in caso di necessità o
inoccupazione.

PENSA AL TUO FUTURO
E BENEFICIA SUBITO 
DEI VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI

2,68%


