
 

COMUNICATO RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

ISCRITTI NEL COMPARTO “GARANTITO” 

 

A conclusione della gara per la selezione del gestore finanziario del Comparto Garantito di cui al Bando 
pubblicato il 28/2/2019, è stata sottoscritta una Convenzione, della durata di 10 anni, con la compagnia 
di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A., alla quale è stata affidata, con decorrenza dal 1° luglio 
2019, la gestione delle risorse patrimoniali del comparto Garantito. 

Rispetto alla previgente Convenzione stipulata nel luglio 2012 l’estensione delle garanzie viene ampliata 
con l’inclusione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) tra gli eventi garantiti; si 
riduce, invece, il livello della garanzia a causa delle mutate condizioni di mercato.  

Le commissioni per il gestore sono pari allo 0,30% del patrimonio in gestione (0,07% per commissioni 
di gestione e 0,23% per commissioni di garanzia), rispetto allo 0,20% in vigore fino al 30/06/2019. 

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie in vigore fino al 30/06/2019 e quelle in vigore dal 
01/07/2019: 

 

Eventi garantiti 
UnipolSai 

Fino al 30/06/2019 
UnipolSai 

In vigore dal 01/07/2019 

Scadenza della convenzione 

 
Garanzia di restituzione del capitale +  

rendimento 1% medio annuo 
 

Garanzia di  
restituzione del capitale   

Prestazione pensionistica 

Garanzia di restituzione del capitale +  
rendimento 2% medio annuo  

Riscatto per decesso 

Riscatto per invalidità permanente  

Riscatto per inoccupazione superiore a 48 mesi 

Anticipazioni per spese sanitarie  

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata 
(RITA) 

Nessuna garanzia 

             
La garanzia di restituzione del capitale si applicherà alla somma di: 
- valore della posizione al 30 giugno 2012, eventualmente integrato per la garanzia; 
- contributi versati dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2019, al netto di eventuali anticipazioni non 

reintegrate e di importi riscattati, maggiorati fino al 30 giugno 2019 del rendimento medio annuo 
dell’1%; 

- contributi versati a partire dal 1° luglio 2019, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate e di 
importi riscattati. 

Le nuove caratteristiche di costo e garanzia contrattuali del comparto Garantito differiscono da 
quelle della precedente convenzione. Si invitano gli iscritti in tale comparto a leggere con 
attenzione le nuove condizioni consultando la Nota Informativa, disponibile sul sito web del Fondo, 
www.fondotelemaco.it.  
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