
Il FONSAP ha lo scopo di erogare prestazioni di assi-
stenza sanitaria ad integrazione dei trattamenti sanitari 

erogati dall’SSN.

Promosso e regolato in sede di contrattazione collettiva 
nazionale, ha natura giuridica di associazione non rico-
nosciuta senza scopi di lucro ed è regolarmente iscritto 
all’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero 
della Salute. Il FONSAP è un organismo paritetico co-
stituito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (Flai-
Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) e dei datori di lavoro (Fippa, Asso-
panificatori) firmatarie del vigente CCNL.

Possono essere iscritti al FONSAP, tutti i lavoratori di-
pendenti di aziende di panificazione anche se per attività 
collaterali o complementari, di negozi di vendita al minuto 
di pane, generi alimentari e vari.
Il Piano Sanitario del FONSAP è prestato a favore dei 
lavoratori dipendenti del Settore della Panificazione, as-
sunti con contratto a tempo indeterminato o determinato 
con una durata superiore a 9 mesi nell’anno solare, ai 

loro coniugi o conviventi more uxorio ed ai figli (quest’ul-
timi solo se fiscalmente a carico).

Il FONSAP, in caso di malattia e/o infortunio degli iscritti, 
offre la possibilità di avere il rimborso delle spese soste-
nute per le cure necessarie o, in alternativa, beneficia-
re di prestazioni sanitarie attraverso le strutture sanita-
rie, convenzionate con Unisalute. Le prestazioni erogate 
sono consultabili sul sito del FONSAP.
amministrazione@fonsap.it
www.fonsap.it

Oltre 76.000 pubblici dipendenti 
hanno già aderito a Perseo Sirio, il 

Fondo pensione complementare nato 
nel 2014, su iniziativa delle parti sociali, 
per sostenere la pensione nel mondo 
del pubblico impiego.
Hanno avuto ragione: aderire si è di-
mostrata, dati alla mano, una scel-
ta vincente. Anche nel 2020, nono-
stante la pandemia abbia pesato 
gravemente su mercati ed econo-
mia mondiale, la gestione fi nanzia-
ria particolarmente attenta al rispet-
to dei principi ESG (ambientale, 
sociale e governance) ha permesso 
a FPS di mantenere un netto posi-
zionamento positivo. Da inizio anno, 
infatti, il +1,65% nel comparto GA-
RANTITO (gestore UnipolSai) e il 
+2,67% nel comparto BILANCIATO (gestore HSBC) hanno 
portato rispettivamente il patrimonio del Fondo a 190 milioni 

di euro per il GARANTITO e a 35 mi-
lioni di euro per il BILANCIATO.
Oltre ai risultati gestionali, la scelta 
degli aderenti è stata motivata dall’ul-
teriore benefi cio che il Fondo garanti-
sce per le agevolazioni fi scali (aliquota 
massima del 15% in sostituzione all’IR-
PEF) e dal contributo dell’1% versato 
dal datore di lavoro, che ciascun lavo-
ratore guadagna aderendo al Fondo.
A ciò si aggiungono i costi medi del 
Fondo più bassi (0,52% nel GARAN-
TITO e 0,42% nel BILANCIATO) ri-
spetto a quelli dei fondi aperti (1,21% e 
1,44%) e quelli dei piani individuali pen-
sionistici, c.d. PIP (1,88% e 2,22%), ri-
sultato possibile poiché Fondo Perseo 
Sirio eroga ai propri associati presta-
zioni previdenziali - in capitale e in ren-

dita vitalizia rivalutabile - con i soli costi vivi di gestione.
Riuscendoci, evidentemente, anche nei tempi più diffi cili.

MUTUA DIRITTO E SALUTE 
si occupa dell’erogazione di 

prestazioni sanitarie e assisten-
ziali attraverso innovativi ed ef-
fi caci piani mutualistici costruiti 
grazie all’esperienza e compe-
tenza dei Fondatori abbinate alla 
stretta partnership con primari 
gruppi assicurativi e riassicurati-
vi. I benefi ci sono i valori che ispi-
rano quotidianamente il nostro la-
voro:
Solidarietà: sosteniamo il diritto 
alla salute anche con l’avanzare degli 
anni, nessuno rimane indietro;
Sussidiarietà: eroghiamo rimborsi e 
sussidi per integrare e migliorare l’assi-
stenza sanitaria pubblica; 
Mutualità: come Ente No-profi t garan-
tiamo continuità delle prestazioni, con il 
costante allargamento della base asso-

ciativa. Aderendo a MUTUA DeS avrai 
diritto ad importanti servizi di telemedi-
cina, di accesso a cure dentarie scon-
tate e di qualità e di assistenza legale 
grazie all’innovativo servizio “A Buon 
Diritto”. Potrai quindi scegliere per te e 
la tua famiglia i nostri vantaggiosi piani, 
che abbracciano tutta la sfera del wel-

fare sanitario famigliare, tra cui:
QUERCIA: per il rimborso delle 
spese sanitarie a seguito di infor-
tunio o malattia
ANEMONE: per un supporto a 
chi assiste persone non autosuf-
fi cienti o con gravi patologie
MALVA: per usufruire di preven-
zione e trattamenti odontoiatrici
GENZIANA: per costituire una 
rendita in caso di perdita della 
autosuffi cienza
AGRIFOGLIO: per aiuti economi-

ci ed una assistenza dedicata in caso 
di COVID-19
CEDRO: per le “ferite dell’anima”! Il pri-
mo vero sussidio in caso di trauma psi-
cologico
Vieni a trovarci sul sito www.mutuades.
it per conoscere meglio la nostra pro-
posta green!

Nato nel 2012 dalle Federazioni 
sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, 

Fillea Cgil, Altea è il Fondo naziona-
le di sanità integrativa previsto dai 
CCNL per i lavoratori dei settori dei 
Materiali da Costruzione, Lapidei, 
Cemento, Legno Industria e PMI, 
Maniglie. Partner sicuro e affi dabi-
le, Fondo Altea propone prestazioni 
sanitarie e socioassistenziali inte-
grative del servizio sanitario nazio-
nale ai lavoratori ed i loro familiari, 
con piani sanitari ricchi e completi, 
grande attenzione alla prevenzio-
ne, cura per le esigenze imposte 
dalla pandemia, grazie alla garan-
zia Covid-19. Fondo Altea offre inol-
tre un’ampia gamma di servizi di 
welfare integrativo, come le coperture 
accessorie nei casi di infortunio (pro-
fessionale ed extraprofessionale) e di 

non autosuffi cienza (LTC), assieme 
alla possibilità, tramite la contrattazio-
ne integrativa aziendale o territoriale, 

di potenziare le garanzie mediante 
l’acquisto di pacchetti di coperture 
aggiuntive. Il crescente interesse 
per il welfare e la sanità integrati-
va non riguarda soltanto i lavoratori, 
ma vede protagoniste soprattutto le 
aziende, che ad opera delle presta-
zioni integrative fi delizzano i propri 
collaboratori, incrementando la pro-
duttività (come evidenziato da tutte 
le statistiche di riferimento) e rispar-
miando risorse grazie alle deduzio-
ni fi scali previste dalla normativa vi-
gente. In questo senso Fondo Altea, 
forte di una consolidata esperienza, 
al centro del welfare integrativo, è 
una leva strategica essenziale per 
le aziende.

Tutte le informazioni su prestazioni, 
adesione e contatti sono disponibili 
all’indirizzo www.fondoaltea.it

Ecomap, Ente Cooperati-
vo Mutuo di Assistenza 

e Previdenza per i Tabaccai, 
vede luce per la prima volta 
nel maggio del 1952 grazie 
all’iniziativa di due associa-
zioni di categoria, FIT (Fe-
derazione Italiana Tabaccai) 
e A.Ma.Mo.S. (Associazio-
ne Magazzinieri Monopo-
li di Stato), che si pongono 
l’importante obiettivo di for-
nire una tutela di tipo assi-
stenziale e previdenziale alla 
categoria dei tabaccai che 
all’epoca, come il resto dei 
commercianti, ne risultava 
completamente sprovvista.
Con il passare degli anni l’E-
COMAP ha accompagnato 
la crescita dell’intera Catego-
ria, supportandola ed evol-
vendo insieme ad essa. Nel 
tempo, infatti, l’Ente ha co-
stantemente ampliato e mi-
gliorato le proprie prestazioni 
fornendo servizi indispensa-
bili al lavoro del tabaccaio. E 
tutto questo è avvenuto sen-
za mai perdere, in 68 anni di 
attività, i valori della solida-
rietà e della mutualità che si 
rifl ettono pienamente in tutto 
il suo operato.
A disposizione degli iscritti vi 
sono infatti tante prestazio-
ni che mirano a sostenere 
non solo l’imprenditore ma 
soprattutto la persona. Dal-
la recente istituzione di un 
piano di Previdenza Com-
plementare destinato esclu-
sivamente ai tabaccai per 
arrivare, a ritroso, alla prima 
in assoluto, ovvero l’Assi-
stenza Sanitaria. Ecomap ha 
sempre offerto un importante 
servizio a tutela della salute, 
migliorandone costantemen-
te le condizioni. Oggi, ai cir-
ca 45 mila titolari di rivendita 
iscritti, garantisce gratuita-

mente una copertura sani-
taria di oltre 100.000 euro e 
riconosce ai loro familiari la 
possibilità di accedere alla 
prestazione attraverso il ver-
samento di un piccolo contri-
buto di mutualità. Un gran-
de supporto, a sostegno del 
benessere individuale e dei 
propri cari, che consente 
di far fronte, ad esempio, a 
spese relative a grandi inter-
venti chirurgici o a visite spe-
cialistiche e di alta diagnosti-
ca, spesso rimandate per via 
dei costi molto elevati.
E in questo diffi cile anno, 
in cui tutto il Paese si è tro-
vato a fronteggiare l’emer-
genza sanitaria dovuta alla 
diffusione del Coronavirus, 
Ecomap ha voluto dimostra-
re il proprio appoggio ad una 
categoria che in questi mesi 
ha lavorato ininterrottamen-
te a contatto con il pubblico, 
esponendosi quindi quotidia-
namente al rischio del conta-
gio. Ha così creato un piano 
assistenziale totalmente gra-
tuito che riconosce importan-

ti contributi economici ai soci 
contagiati dal virus Covid-19. 
Questa iniziativa si aggiunge 
a quanto già fatto in collabo-
razione con la FIT, associa-
zione nazionale di categoria, 
attraverso l’istituzione di un 
Fondo di Solidarietà destina-
to esclusivamente ai tabac-
cai contagiati e alle famiglie 
dei tabaccai deceduti a cau-

sa del Coronavirus. 
Con queste azioni, i verti-
ci delle due strutture hanno 
voluto manifestare chiara-
mente la reale vicinanza e 
il supporto che queste due 
importanti organizzazioni 
garantiscono ai loro iscrit-
ti, soprattutto nei momenti 
più delicati. Si tratta infatti di 
due Enti che hanno sempre 
risposto presente nelle gra-
vi situazioni di disagio, for-
nendo aiuto in prima battuta 
ai loro associati in occasioni 
come le durissime alluvioni 
di Genova, o come i terremo-
ti de l’Aquila o di Amatrice, 
solo per citarne alcune. Due 
strutture che hanno risposto 
presente anche in questa 
drammatica circostanza.

In tutti i suoi anni di storia 
Ecomap è sempre stata un 
punto di riferimento per i ta-
baccai, e non manca di es-
serlo ancora di più in questo 
particolare momento stori-
co, offrendo tutta la sua as-
sistenza a completo servizio 
della sua specifi ca categoria.

Concreto è un Fondo pensione com-
plementare costituito nel 1999 da 

Federbeton, Federazione delle azien-
de Cemento, Calce e materiali per le 
costruzioni, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fil-
lea-Cgil al fi ne di assicurare ai lavora-
tori una pensione integrativa. Sebastia-
no Spagnuolo, Direttore Generale del 
Fondo, illustra gli ottimi risultati ottenuti 
nel 2020 nonostante la forte incertez-
za dei mercati fi nanziari per effetto del-
la crisi sanitaria globale, delle tensioni 
commerciali Usa-Cina, e del diffi cile ac-
cordo Regno Unito-Ue su Brexit. “Con-
creto ha chiuso il 2020 con un’ottima 
performance su entrambi i comparti, Bi-
lanciato + 3,52% e Garantito +2,50%, 
grazie all’attenta e prudente gestione, 
complice l’euforia registrata nei mercati 
a fi ne anno a seguito del risultato del-
le elezioni Usa e del buon esito della 
sperimentazione del vaccino anti Co-
vid. Ciò è stato possibile anche grazie 
alla politica di contenimento dei costi di 
gestione messa in atto dal Cda, compo-
sto da rappresentanti sindacali e delle 
aziende. La natura “non lucrativa” dei 
fondi negoziali rispetto agli analoghi 
strumenti bancari o assicurativi con-
sente infatti di poter ridurre al minimo 
i costi di gestione”. Per questo il livello 
di soddisfazione degli aderenti non può 
che essere elevato, tant’è che Concre-
to annovera un’alta percentuale di lavo-
ratori, circa il 45%, che versa contribu-
ti volontari aggiuntivi a quelli fi ssati dal 
CCNL. Altro risultato di spicco è il ren-
dimento di lungo periodo realizzato dal 
Fondo, superiore al 4% annuo, negli ul-

timi 10 anni. Inoltre, nel corso del 2020 
Concreto ha consolidato uno dei pri-
mati nel panorama dei fondi pensione, 
rappresentato da un tasso di adesione 
pari al 95% dei lavoratori del settore, 
grazie all’“adesione contrattuale” volu-
ta dalle fonti istitutive in sede di rinno-
vo del CCNL. Per Spagnuolo c’è anche 
la soddisfazione di aver condotto un’a-
deguata campagna informativa “Grazie 
ad un effi cace rete di relazioni tra rap-
presentanti sindacali ed il management 
aziendale, il Fondo ha effi cacemente 
informato i lavoratori, sperimentando 
nel corso del 2020 video-seminari, e 
creando, in sinergia con Prevedi, Arco, 
Fondapi, una rete di esperti sindaca-

li sui temi del welfare con l’obiettivo di 
assicurare continuità di proselitismo 
presso gli stabilimenti produttivi”. Nel 
prossimo futuro, Concreto ha davanti a 
sé importanti traguardi. “Fermo restan-
do l’obiettivo principale di consolidare i 
risultati ottenuti sinora, stiamo portando 
avanti con Assofondipensione un pro-
getto comune di investimento nell’eco-
nomia reale, fi nalizzato in strumenti di 
private equity, private dept ed infrastrut-
ture, nella consapevolezza di poter of-
frire un valido contributo al sistema pro-
duttivo nazionale, e generare un circolo 
virtuoso di risorse per le aziende italia-
ne. Tutto ciò sarà possibile”, prosegue 
Spagnuolo, “grazie ad una normativa 
mutuata dalle migliori esperienze di al-
tri paesi che, fi ssando rigorosi principi 
di prudenza e di diversifi cazione degli 
investimenti, pone massima attenzione 
al contenimento del rischio fi nanziario”. 
Ancora Spagnuolo “Un importante con-
tributo arriva dalla regolamentazione e 
vigilanza svolta da Covip, che impone 
rigidi criteri di gestione dei rischi e mo-
delli di controllo altamente qualifi cati 
(IORP II)”. Un altro importante obietti-
vo sarà il pieno connubio tra politiche 
di investimento e sostenibilità, che Spa-
gnuolo spiega così: “Nel corso dell’an-
no sarà rafforzato l’impegno di coniuga-
re gli obiettivi di rendimento con quelli 
di natura sociale e ambientale contenu-
ti nelle linee guida Onu in tema di ESG, 
individuando nell’ambito dei mandati di 
gestione specifi ci criteri di selezione di 
emittenti e di monitoraggio degli inve-
stimenti”.

Fonsap - assistenza sanitaria integrativa
Fondo per lavoratori delle aziende di panificazione e attività affini

Perseo Sirio batte anche la pandemia
La previdenza complementare del pubblico impiego resiste

La proposta di Mutua Diritto E Salute
Una soluzione vincente per sostenere il tuo diritto alla salute

Welfare in un click con Fondo Altea
Il valore aggiunto di una sanità integrativa vicina a lavoratori e aziende

ECOMAP: dal 1952 a sostegno dei tabaccai
La Cooperativa che realizza piani assistenziali ispirandosi al principio di mutualità

Concreto: Un 2020 soddisfacente nell’anno più difficile
Obiettivo: garantire ai lavoratori un’adeguata pensione integrativa a quella Inps
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I risultati ottenuti dal Fondo Perseo Sirio nel 2020 ed i 
benefi ci per gli aderenti
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