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Il Fondo Pensione ALIFOND

Il Fondo Pensione Alifond è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 89

ed è stato istituito in forza dell’accordo sottoscritto in data 17 aprile 1998 fra

le Associazioni aderenti a Federalimentare e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-

UIL. Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà

attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio

1995 fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a

CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL.

Il Fondo Pensione Alifond, è finalizzato all’erogazione di trattamenti

pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5

dicembre 2005, n. 252.

IDENTIFICAZIONE E SCOPI
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Che cos’è ALIFOND

Alifond è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione istituito

dalle parti firmatarie del CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare e

costituito in data 17 aprile 1998, riservato ai lavoratori delle aziende che

applicano il suddetto contratto ed ai lavoratori dei settori affini (industria

olearia e margariniera, industria dei sottoprodotti della macellazione,

industria lattiero-casearia delle centrali del latte pubbliche, industria della

panificazione, industria della lavorazione della foglia del tabacco secco allo

stato sciolto, contoterzismo in agricoltura).

E’ un’associazione senza fini di lucro ed ha come scopo principale garantire

ai lavoratori associati la costruzione di una pensione complementare

aggiuntiva alla pensione inps.
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Che cos’è ALIFOND

L’amministrazione del Fondo è affidata ad Organi Paritetici

(Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Revisori Contabili) eletti

dai lavoratori iscritti e dalle imprese associate. Il fondo è sottoposto a

diversi livelli di controllo nelle sue attività e alla vigilanza della Covip

(Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) secondo quanto

indicato dalla normativa vigente.
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I controlli su ALIFOND:

❑ Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

❑ Collegio dei Sindaci (controlla l’amministrazione del Fondo e vigila

sull’osservanza della legge e dello Statuto)

❑ Società di Revisione (controllo contabile)

❑ Controllo Interno (controllo gestione e procedure interne)

❑ Controllo Finanziario (controllo gestione finanziaria)

Alifond al (31 dicembre 2017) 
❑ N° iscritti : 46.968

❑ N° Aziende: 1.735

❑ Patrimonio Gestito:  €  1.394.479.264Menù fondi
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Il Fondo Pensione ALIFOND

Ad Alifond possono aderire i seguenti lavoratori dipendenti:

industria alimentare

industria olearia e margariniera

industria dei sottoprodotti della macellazione

industria lattiero-casearia delle centrali del latte pubbliche

industria della panificazione

industria della lavorazione della foglia del tabacco secco allo stato sciolto

contoterzismo in agricoltura

delle associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a Confindustria, sottoscrittrici 

della Fonte Istitutiva del Fondo

delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, sottoscrittrici della 

Fonte Istitutiva del Fondo. 

A CHI E’ RIVOLTO
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Il Fondo Pensione ALIFOND

Con l’adesione al Fondo viene aperto a nome del lavoratore un conto pensionistico

individuale, distinto da quello degli altri aderenti, nel quale sono versati

periodicamente il TFR, la contribuzione del lavoratore e quella del datore di lavoro.

Il fondo investe le somme versate dagli associati nel mercato finanziario ricorrendo a

società specializzate (i gestori). Tali società sono selezionate con gara pubblica, in

base alla loro capacità, affidabilità e solidità.

Quando l’aderente ha maturato i requisiti per il pensionamento, stabiliti nel regime

obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme

pensionistiche complementari, può richiedere:

❑ una rendita vitalizia (pensione) per l’intero ammontare della posizione

previdenziale maturata;

❑ una parte delle prestazioni in capitale (massimo 50%) ed il resto sotto forma

di rendita;

❑ la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata (al verificarsi di

alcune condizioni).

Come funziona Alifond:
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Il Fondo Pensione ALIFOND

❑ potrai costruirti una pensione aggiuntiva a quella pubblica che ti aiuti a

mantenere, da pensionato, il tuo tenore di vita;

❑ versando il contributo a tuo carico riceverai anche il versamento del

contributo del datore di lavoro;

❑ conviene da un punto di vista fiscale. Sono previste, rispetto ad altre forme

di investimento e di risparmio, agevolazioni e incentivazioni nella fase di

contribuzione, in quella di erogazione delle prestazioni e nei rendimenti;

❑ ISEE più basso

❑ Bonus 80 € - in caso di versamenti trattenuti in busta paga dal datore di

lavoro, si riduce il reddito fisso ai fini ISEE con effetti benefici per

l’ottenimento del Bonus di 80 €

❑ hai costi più bassi rispetto alle altre forme di risparmio previdenziale (Fondi

Aperti e PIP)

I Vantaggi dell’Adesione
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Il Fondo Pensione ALIFOND

I Vantaggi dell’Adesione


