
Roma, 20/03/2019

Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2018

La presente comunicazione, redatta dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, 
viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2018. La comunicazione non ha rilevanza fiscale,  
ma ha unicamente lo scopo di informare gli iscritti sull’andamento della gestione. Nella comunicazione sono indicati 
la posizione maturata in Telemaco, le operazioni effettuate nel corso del 2018, i costi effettivamente sostenuti, la  
linea di investimento prescelta e i rendimenti confrontati con i relativi benchmark.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il  documento “La mia pensione complementare” versione 
personalizzata. Il  documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo 
della prestazione complementare attesa.

Il Fondo Pensione Telemaco è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella  
presente comunicazione.

La comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’Area Riservata Aderenti, accessibile dalla 
home page del sito www.fondotelemaco.it  previa autenticazione con le credenziali  di accesso in Suo possesso 
(codice fiscale e password). Per gli anni futuri potrà scegliere che la comunicazione periodica venga messa a Sua 
disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviata per posta. Tale modalità Le consentirà di ricevere il 
documento in tempi più rapidi e di archiviarlo più agevolmente e permetterà al Fondo di risparmiare costi, anche in 
un'ottica  di  attenzione  all'ambiente.  Per  fare  ciò  sarà  necessario  che  Lei  dia  il  consenso  accedendo  all'Area 
Riservata Aderenti. Con la stessa modalità potrà in ogni momento modificare la scelta effettuata.

Il Presidente Il Direttore Generale
Massimo Cannistrà Marco Melegari

Ha smarrito la password per accedere all’Area Riservata Aderenti?
Se ha smarrito la password, può recuperarla online attraverso l’apposita funzione “Hai dimenticato la password?  ”  , 
inserendo il codice fiscale e il numero di iscrizione. 
Il numero di iscrizione è indicato nella Parte prima, SEZIONE 1 - Dati identificativi, della presente Comunicazione 
Periodica.
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Parte prima Dati relativi alla posizione individuale 

Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Codice Fiscale: 
Tipologia di adesione: 
Numero di iscrizione: 
Data di adesione alla forma pensionistica: 
Data di iscrizione alla previdenza complementare: 

Beneficiari in caso di premorienza:

Valore della posizione individuale (euro): 
Rendimento netto (*) : 

Costi (TER) (**)  

Entrate e Uscite 
A) Totale entrate

-  contributi lavoratore 
-  contributi datore lavoro 
-  TFR 
-  trasferimenti da altra forma pensionistica 
-  reintegri di anticipazioni 

B) Totale uscite
-  anticipazioni 
-  riscatti parziali e rate R.I.T.A. 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C) 
dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B) 
dovuta alla redditività netta della gestione (*) 

: 

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio: 
Denominazione Intermediario Data di Notifica 

Comparti Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

TOTALE 

Azienda:

01/02/2003
01/02/2003

AVVERTENZE:
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario utilizzando le apposite funzioni dispositive presenti nell'area riservata del sito web
del Fondo, all'indirizzo www.fondotelemaco.it. Qualora si intenda modificare i soggetti beneficiari eventualmente designati deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta, ottenibile
compilando l'apposito form disponibile all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, alla voce Designazione Beneficiari. E' necessario stampare il modulo compilato, sottoscriverlo ed
inviarlo all'indirizzo del Fondo. Nel caso in cui la designazione dei beneficiari fosse stata effettuata prima del 01/01/2007, La invitiamo a verificare che corrisponda alla Sua reale volontà, alla
luce del mutato contesto normativo di riferimento. Se la designazione non fosse conforme alla Sua volontà ovvero, se la Sua volontà fosse mutata nel tempo, La preghiamo di provvedere alla
nuova designazione attraverso le modalità sopra indicate. Si ricorda infatti che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia
stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi. Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi
strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di
vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

52.626,49

GREEN 100,00% 2.567,904 19,814 50.880,46 100,00% 2.739,109 19,213 52.626,49

100,00% 50.880,46 100,00% 52.626,49

50.880,46
52.626,49

1.746,03
3.379,77

-1.633,74

647,79

3.379,77

508,70
2.223,28

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

9.336,47

46.133,60

5.374,66
29.921,18

1.501,29
0,00

-6.152,15

-6.152,15
0,00

GREEN -3,03%

GREEN 0,17%

GLI EREDI, IN QUANTO L'ISCRITTO NON HA DESIGNATO DIVERSI BENEFICIARI

SEZIONE 1 - Dati identificativi

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2018

(*) Il dato indica il rendimento (al netto della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2018. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota
alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2018.

SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
Posizione individuale al 31/12/2017 Posizione individuale al 31/12/2018

Nel corso dell'anno 2018 Al 31/12/2018

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2017
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2018

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, realizzata nel 2018 come risultato della gestione. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione
individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Numero di iscrizione:

ES FIELD DELIVERY ITALIA SRL
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Riepilogo dei contributi versati e non dedotti 

NB: i contributi devono essere versati dalle aziende a Telemaco con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2018 al 31/12/2018
Entrate

Contributo

Tipologia di
operazione

Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Ct. Welfare  
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
TOTALE

1

Cod.
az.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31/10/2017

Data
competenza

30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
31/03/2018
30/04/2018
30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018

24/01/2018

Data
operazione

24/01/2018
24/01/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
02/08/2018
02/08/2018
02/08/2018
02/08/2018
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018

GREEN

Comparto

GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN

49,83

Contr.
aderente

49,83
99,66
49,83
49,83
49,83

0,00
49,83
49,83
49,83
49,83
49,83
49,83

647,79

29,90

Contr.
azienda

29,90
59,80
29,90
29,90
29,90

120,00
29,90
29,90
29,90
29,90
29,90
29,90

508,70

171,88

Contr. TFR

171,88
343,99
169,35
171,65
171,49

0,00
171,54
171,54
171,54
164,96
171,81
171,65

2.223,28

0,00

Altro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Uscite

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Spese
dirett. a
carico

0,00
20,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,00

251,61

Ammont.
investito /

disinv.

251,61
483,45
249,08
251,38
251,22
120,00
251,27
251,27
251,27
244,69
251,54
251,38

3.359,77

31/01

Data
val.

quota

31/01
31/01
31/05
31/05
31/05
31/08
31/08
31/08
31/08
30/11
30/11
30/11

19,858

Imp.
val.

quota

19,858
19,858
19,558
19,558
19,558
19,615
19,615
19,615
19,615
19,400
19,400
19,400

12,670

N. quote

12,670
24,345
12,735
12,853
12,845

6,118
12,810
12,810
12,810
12,613
12,966
12,958

171,204

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = ES FIELD DELIVERY ITALIA SRL

Riepilogo dei contributi versati derivanti da conversione del
premio di risultato

Anno 2017 Totale 2017
0,00 0,00

L'ammontare complessivo dei contributi versati e derivanti da conversione del premio di risultato è quello dichiarato dall'iscritto al Fondo.

Anno 2017 Totale dal 2001 al 2017

L'ammontare indicato dei contributi non dedotti si basa sulle comunicazioni fatte a Telemaco dall'aderente o, in caso di trasferimenti, da altre forme pensionistiche.

 
AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che sono stati effettivamente versati al Fondo e attribuiti alla posizione individuale nel corso dell'anno. I contributi
relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto,
entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di
liquidazione delle prestazioni.

0,00 0,00
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AVVERTENZA:E’  importante  che  l’aderente  verifichi  periodicamente  che  le  
caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie  
esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del reddito,  
della  situazione  lavorativa,  degli  obiettivi  previdenziali,  della  possibilità  di  
oscillazioni  di  valore  della  posizione  individuale  e  della  capacità  di  risparmio  
personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie  
esigenze, è possibile modificare la scelta mediante la procedura online disponibile  
nell'Area Riservata Aderenti.

Rendimenti

Comparto 2018 3 anni
(2016 - 2018)

5 anni
(2014 - 2018)

10 anni
(2009 - 2018)

PRUDENTE (GREEN) -3,03% 1,44% 2,66% 4,11%

Benchmark (*) -1,52% 2,01% 3,09% 4,76%

(*)  Il  benchmark è un parametro di  riferimento che sintetizza  l’andamento  dei  mercati  finanziari  in  cui  investe il  Fondo e  
consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni, ove disponibili, in confronto con il relativo 
benchmark, o di altro indicatore di rendimento.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
• il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
• il rendimento del comparto e i rispettivi benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

COMPARTO PRUDENTE (GREEN)
Nell'anno 2018 il rendimento netto del comparto Prudente è stato del -3,03%. Il risultato della gestione finanziaria è derivato 
dalle  perdite  sul  valore  dei  titoli  in  portafoglio,  solo  parzialmente  ridotte  dai  proventi  per  interessi  e  dividendi.    
La gestione delle risorse è stata prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di media durata con rating medio-alto. La 
componente azionaria "strategica" è pari al 25%. Lo stile di gestione adottato ha privilegiato l'investimento in titoli obbligazionari  
principalmente di emittenti area Euro e Nord America e in titoli azionari a livello globale, prevalentemente delle aree Europa e 
Nord America.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi (TER) (*) – 2018
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

PRUDENTE (GREEN) 0,09% 0,08% 0,17%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione finanziaria ed  
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla  
fine del 2018.

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo  
aderente.

* * *
È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione dei comparti consultando la Nota Informativa; 
la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico 
sul sito web. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, può essere inviata agli interessati.

Pag. 4 di 8TELEMACO - Comunicazione Periodica agli Iscritti per l'anno 2018



Si riportano di seguito le principali variazioni che hanno interessato Telemaco nel corso dell’anno 2018: 

1. Gestione finanziaria
Revisione della politica di investimento
A conclusione della periodica verifica della coerenza dell’Asset Allocation Strategica dei comparti con il fabbisogno
previdenziale degli iscritti e tenuto conto del mutamento dello scenario macroeconomico e, in particolare, delle
prospettive di rendimento molto contenuto nel breve/medio periodo della componente obbligazionaria dei portafogli, il
Consiglio di amministrazione ha ravvisato l’opportunità di intervenire sull’Asset Allocation Strategica, con l’obiettivo di
un maggior rendimento prospettico dei portafogli mantenendo il rischio assunto moderato, ma introducendo una
maggiore diversificazione degli investimenti.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato le seguenti principali modifiche all’Asset Allocation Strategica dei
comparti e al relativo modello gestionale:
- relativamente al comparto Prudente (Green): aumento della componente azionaria dal 25% al 30%, per migliorare il

profilo rischio/rendimento del comparto e far fronte in maniera più efficiente ai futuri scenari di mercato con 
rendimenti obbligazionari compressi; 

- relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): in ambito obbligazionario, la riduzione del peso 
dei titoli dell’area euro a favore di quelli delle aree USA, UK e Paesi Emergenti; in ambito azionario, l’introduzione di 
Small Cap europee. 

A seguito delle deliberazioni di cui sopra e relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): 
- è stata avviata il 14/11/2018 la selezione, mediante sollecitazione pubblica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 252/05, dei 

gestori per i nuovi mandati Obbligazionario Global Attivo, Obbligazionario Globale Total Return, Azionario Europa 
Attivo e Azionario Globale Passivo. Il processo di selezione è ancora in corso; 

- sono stati rinnovati i mandati di gestione Total Return Multiasset e Risk Overlay affidati, rispettivamente, a Credit 
Suisse (Italy) e a Epsilon SGR. 

L’implementazione delle suddette modifiche è prevista nel mese di aprile 2019, contestualmente all’avvio dei nuovi 
mandati. 
Relativamente al comparto Conservativo (Blue), stante le ridotte dimensioni in termini sia di iscritti che di patrimonio e 
l’oggettiva difficoltà a far fronte in futuro alle attese di rendimento derivanti dall’analisi del fabbisogno previdenziale 
degli iscritti, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la chiusura del comparto tramite fusione per incorporazione 
nel comparto Prudente (Green). L’operazione si concluderà il 30/6/2019 con il trasferimento degli iscritti nel comparto 
Conservativo (Blue) a quello Prudente (Green). Conseguentemente, sono stati prorogati fino al 30/6/2019 i mandati 
di gestione delle risorse del comparto Conservativo (Blue), vale a dire i mandati Bilanciato Globale affidato a BNP 
Paribas e Total Return multiasset affidato a Credit Suisse (Italy). 
Si rimanda alla Nota Informativa per una migliore e più completa descrizione dell’Asset Allocation Strategica dei 
comparti del Fondo e del relativo modello gestionale. 

2. Gestione rendite
In previsione della scadenza nel 2019 delle convenzioni con UnipolSai e Generali Italia per l’erogazione delle rendite
previste dal Fondo, il Consiglio ha deliberato l’adesione alla selezione, coordinata da Assofondipensione per conto
dei fondi pensione negoziali associati, di una o più compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle
prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. Il processo di selezione è ancora in corso.

3. Organi sociali
Il consigliere Claudio Tanilli, designato dalle aziende, ha rassegnato le dimissioni in data 19/3/2018 ed è stato
sostituito da Claudio Cenci Proietti.

4. Modifica dello Statuto
Dal 30 marzo ha avuto decorrenza l’adeguamento alle previsioni dell’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, come
modificato dalla Legge 205/2017, e alle indicazioni fornite dalla COVIP con le Circolari n. 431 del 24/01/2018 e n. 888
dell’8/2/2018, relativamente all’introduzione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) e della
possibilità di forme di impiego diretto delle risorse da parte del Fondo.
Dal 7 dicembre ha avuto decorrenza la modifica dell’articolo 6, relativamente alla riduzione del numero minimo di
comparti propedeutica alla chiusura del comparto Conservativo (Blue).
L’Assemblea dei Delegati del 29 novembre ha deliberato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto, relativamente alla
possibilità per l’iscritto di suddividere i versamenti e la futura posizione tra due comparti, nella percentuale scelta tra
quelle previste dal Fondo, e all’introduzione di un Profilo Life Cycle (o Ciclo di Vita) tra le opzioni di investimento
offerte agli iscritti, mediante il quale l’aderente viene indirizzato nel comparto corrispondente al proprio orizzonte
temporale residuo al pensionamento e, successivamente al ridursi dello stesso, reindirizzato nei comparti adiacenti
meno rischiosi. Le suddette modifiche sono state approvate dalla COVIP e avranno decorrenza dall’1/4/2019.

5. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Dal 1° gennaio è stata introdotta la possibilità di richiedere l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea
anticipata” (RITA) da parte di coloro che cessano l’attività lavorativa e sono iscritti alla previdenza complementare da
almeno 5 anni a condizione che: siano a non più di 5 anni dall’età di pensionamento per vecchiaia e abbiano versato
per almeno 20 anni i contributi alla previdenza obbligatoria o, in alternativa, siano a non più di 10 anni dall’età di
pensionamento per vecchiaia e siano disoccupati da almeno 24 mesi. La RITA viene erogata dal Fondo in rate
trimestrali per il periodo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Parte seconda  Informazioni generali 
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6. Documento sul regime fiscale
Il 30 marzo è stato aggiornato il Documento sul regime fiscale con l’inserimento della fiscalità relativa alla RITA.

7. Nuova denominazione della Banca Depositaria del Fondo
Dal 1° luglio la banca depositaria del Fondo ha cambiato denominazione da “Nexi S.p.a.” a “DEPObank, Banca
Depositaria Italiana SpA”.

8. Regolamento adesione fiscalmente a carico
Il Consiglio di amministrazione ha modificato il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei
lavoratori associati, in particolare eliminando il requisito che il lavoratore associato sia ancora in servizio presso una
delle aziende aderenti al Fondo e introducendo un limite minimo di 100 euro per i singoli versamenti.

9. Nuova Area Riservata per gli Aderenti e gestione online delle richieste
E’ stata resa disponibile la nuova Area Riservata Aderenti, rinnovata nello styling e nelle funzionalità con
l’eliminazione del modulo cartaceo per alcune funzionalità, tra le quali quelle relative alla contribuzione volontaria
aggiuntiva, al cambio del comparto di investimento e alla richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze (30%).

10. Progetto “Conoscere per Crescere”
La campagna informativa “Conoscere per crescere”, avviata nel 2016 con l’obiettivo di creare una rete di formatori
previdenziali sul territorio e di organizzare eventi di promozione e divulgazione presso i luoghi di lavoro, è stata
estesa ai rappresentanti sindacali di ulteriori 5 regioni (Abruzzo-Molise, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e
Toscana) arrivando a formare 83 esperti previdenziali distribuiti sul territorio nazionale. Nel 2018, si sono tenuti
numerosi incontri nelle principali città italiane coinvolgendo oltre 1500 lavoratori. Dal sito Telemaco, accedendo alla
sezione dedicata al progetto, è possibile conoscere e contattare tramite e-mail i formatori previdenziali di ciascuna
regione.

11. Costi a carico dell’aderente
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, relativamente all'anno 2019, di mantenere invariati la quota associativa
(20 euro), i «rimborsi spese» per le anticipazioni (10 euro per quelle per ulteriori esigenze e 20 euro per quelle per
acquisto e ristrutturazione prima casa), per la RITA (5 euro) e per i cambi di comparto (10 euro), e l’aliquota di
prelievo dal patrimonio di ciascun comparto a copertura di oneri amministrativi (0,021%).

12. Gestione amministrativa
Relativamente all’avanzo consuntivato nell’esercizio 2017 (vale a dire la differenza positiva frale spese gravanti sugli
aderenti e i costi effettivamente sostenuti da Telemaco), è stato restituito agli aderenti l’importo di 72.685 euro
eccedente l’ammontare delle quote di iscrizione incassate nel 2017, così come deliberato dall’Assemblea del
27/4/2018 mediante imputazione al patrimonio dei singoli comparti con il valore quota del 30/4/2018. L’importo
residuo di 8.635 euro è stato rinviato all’esercizio 2018 a copertura delle spese per iniziative di promozione e
sviluppo del Fondo.

13. Modifiche normative
- Il Decreto Legislativo 13/12/2018, n. 147 ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005 per adeguarlo alla Direttiva (UE)

2016/2341 (nota anche come IORP II), che rafforza il sistema di governance e di gestione del rischio dei fondi 
pensione, rimuove alcune barriere all’attività transfrontaliera e rafforza la trasparenza e l’informazione agli 
iscritti e ai pensionati; 

- Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679 (noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il testo del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto Legislativo 196/2003) è stato integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 di 
adeguamento al GDPR; 

- Con il Decreto ministeriale del 22/3/2018 è stato approvato il nuovo modulo TFR 2, che dovrà essere utilizzato per 
la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori neoassunti. 
L’aggiornamento del modulo si è reso necessario per l’adeguamento alle disposizioni dettate dalla “Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 2017 che ha integrato l’art. 8, comma 2, del D.Lgs.252/2005 con la 
previsione che: “gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a 
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»; 

. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 del 29/3/2018 richiede che entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è 
tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi 
sostitutivi del Premio di Risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla 
formazione della base imponibile della prestazione previdenziale; 

-   Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30549 del 6/2/2018 è stata  introdotta 
l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la 
spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata. 

14. Modello fiscale di Certificazione Unica
Si segnala che, nell'ipotesi in cui nel corso dell’anno siano state erogate delle anticipazioni ai sensi dell'art. 11
comma 7 del D.Lgs. 252/2005, il Modello di Certificazione Unica (CU 2019) per l'attestazione delle imposte operate
dal Fondo è disponibile nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di Telemaco.
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15. Contribuzione volontaria
Tutti i versamenti contributivi effettuati nel 2018 tramite azienda sono indicati nella Certificazione Unica (CU 2019)
fornita dal datore di lavoro, mentre nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di
Telemaco è disponibile la comunicazione relativa ai versamenti volontari effettuati nel 2018 direttamente al Fondo.

16. Reclami
I reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di Telemaco possono essere inviati
al Fondo a mezzo posta all’indirizzo Fondo Pensione Telemaco, Via Luigi Bellotti Bon,14 - 00197 ROMA, via fax al
numero 06.80914023 oppure per posta elettronica all'indirizzo reclami@fondotelemaco.it. Se il Fondo non ha fornito
una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo o la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente è possibile
presentare un esposto alla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione all’indirizzo di Piazza Augusto
Imperatore, 27 - 00186 ROMA o inviato via fax al numero 06.69506304 o trasmesso da una casella di posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.covip.it. Per ulteriori informazioni, si veda la “Guida pratica alla
trasmissione degli esposti alla COVIP” predisposta dalla COVIP e consultabile sul sito web di Telemaco e su quello
della COVIP (www.covip.it).

* * * 

Si precisa che è possibile acquisire le informazioni generali e sull’andamento di Telemaco consultando la Nota 
Informativa, disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in 
formato elettronico sul sito di Telemaco. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, 
può essere inviata agli interessati. 

Recapiti utili 

Sito web. Sul sito www.fondotelemaco.it, nella sezione “Documenti del Fondo” sono disponibili, oltre alla Nota Informativa, lo 
Statuto, gli Accordi tra le Parti Istitutive, il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico, il Regolamento 
Elettorale, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni ed il Bilancio. Su richiesta, i predetti documenti 
possono essere inviati agli interessati. 
Consultazione della posizione individuale on line. Nella sezione “Area Riservata Aderenti” del sito web è possibile verificare 
la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando le credenziali di accesso (codice fiscale e password). Ricordiamo 
che la password di accesso può essere rigenerata, una volta scaduta o smarrita, cliccando, dall’area accesso aderenti, su 
“richiesta nuova password” e inserendo il proprio codice fiscale e il proprio codice di adesione al Fondo e infine indicando un 
indirizzo di posta elettronica presso cui verrà inviata la nuova password di accesso. Nella medesima sezione è possibile 
accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per tempo della 
propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa. 
Assistenza tecnica. Il Call Center del Fondo è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,00 al numero 0422 1745964. 

Comunicazioni e richieste. Sede: Via Luigi Bellotti Bon, 14 – 00197 Roma – Fax 06 80914023 – e-mail: info@fondotelemaco.it 
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LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE
Telemaco

(iscritto all’Albo COVIP al n. 103)

Il presente documento contiene una proiezione della pensione complementare per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di proiezione e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione
individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo il
FONDO TELEMACO, né la COVIP.

Avvertenza: i valori di contributo riportati di seguito fanno riferimento ai dati in possesso del Fondo Pensione e potrebbero non coincidere con il versamento stabile del lavoratore
e con le percentuali definite dal contratto di lavoro.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE

Data di adesione 01/02/2003 Data di riferimento del Documento 31/12/2018

a) Ipotesi definite dalla COVIP

Tasso annuo atteso di inflazione: 2,00%

Tasso atteso di crescita della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita: 0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:

PRUDENTE (GREEN) 2,50%

b) Informazioni del Fondo Pensione

Costi

Spese di adesione 4,65

Spese accumulo 20,00

Commissione annua
PRUDENTE (GREEN) 0,15%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 28

Età al momento della simulazione: 44

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 647,79

Contributo effettivo del datore di lavoro 508,70

Quota effettiva di TFR 2.223,28

Profilo di investimento:
(Comp.Az.:25,00%;Comp.Obbl.:75,00%)
Invest.: 100,00%

PRUDENTE
(GREEN)

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, puoi comunicare al Fondo i dati più
aggiornati.

Al 31/12/2018 la posizione individuale da Lei accumulata è pari a 52.626,49 euro. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 2.275,68 2.365,95 2.462,45 2.565,78 2.676,65

FASE DI ACCUMULO: PROIEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta una proiezione della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione

Età
anagr.

Versamenti
lordi

nell’anno
(euro)

Versamenti
lordi cumulati

(euro)

Posizione
individuale a
fine periodo

(euro)

31/12/2019 45 3.413,57 49.547,17 57.075,55

31/12/2024 50 3.587,69 67.133,92 81.147,30

31/12/2029 55 3.770,70 85.617,77 108.513,13

31/12/2034 60 3.963,05 105.044,49 139.542,43

31/12/2039 65 4.165,20 125.462,16 174.643,00

31/12/2040 66 4.206,85 129.669,02 182.190,49

31/12/2041 67 4.248,92 133.917,94 189.922,50

31/12/2042 68 4.291,41 138.209,35 197.842,94

31/12/2043 69 4.334,33 142.543,67 205.955,75

31/12/2044 70 4.377,67 146.921,34 214.265,00

AVVERTENZE:

1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.

2. La proiezione tiene conto della tassazione sui
risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle
prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi
fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.fondotelemaco.it.

3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la proiezione non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: PROIEZIONE DELLA PRIMA RATA DI RENDITA

Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.fondotelemaco.it all’interno dell’Area aderenti.

La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 7.878,30 8.538,41 9.257,28 10.041,28 10.897,80

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.

Su tua richiesta l’esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.

Anche in caso di pensionamento previsto prima della scadenza delle attuali condizioni di conversione in rendita, oltre i 70 anni la rendita visualizzata e’ calcolata
basandosi sui seguenti parametri: base demografica IPS55, tasso tecnico 0,00% e caricamento 1,25%.

Sul sito dell’INPS e’ comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sara’ presumibilmente la prestazione di base che un
lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS ricevera’ al termine dell’attivita’ lavorativa.

¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a
quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.

Pag. 8 di 8TELEMACO - Comunicazione Periodica agli Iscritti per l'anno 2018



Roma, 20/03/2019

Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2018

La presente comunicazione, redatta dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, 
viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2018. La comunicazione non ha rilevanza fiscale,  
ma ha unicamente lo scopo di informare gli iscritti sull’andamento della gestione. Nella comunicazione sono indicati 
la posizione maturata in Telemaco, le operazioni effettuate nel corso del 2018, i costi effettivamente sostenuti, la  
linea di investimento prescelta e i rendimenti confrontati con i relativi benchmark.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il  documento “La mia pensione complementare” versione 
personalizzata. Il  documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo 
della prestazione complementare attesa.

Il Fondo Pensione Telemaco è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella  
presente comunicazione.

La comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’Area Riservata Aderenti, accessibile dalla 
home page del sito www.fondotelemaco.it  previa autenticazione con le credenziali  di accesso in Suo possesso 
(codice fiscale e password). Per gli anni futuri potrà scegliere che la comunicazione periodica venga messa a Sua 
disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviata per posta. Tale modalità Le consentirà di ricevere il 
documento in tempi più rapidi e di archiviarlo più agevolmente e permetterà al Fondo di risparmiare costi, anche in 
un'ottica  di  attenzione  all'ambiente.  Per  fare  ciò  sarà  necessario  che  Lei  dia  il  consenso  accedendo  all'Area 
Riservata Aderenti. Con la stessa modalità potrà in ogni momento modificare la scelta effettuata.

Il Presidente Il Direttore Generale
Massimo Cannistrà Marco Melegari

Ha smarrito la password per accedere all’Area Riservata Aderenti?
Se ha smarrito la password, può recuperarla online attraverso l’apposita funzione “Hai dimenticato la password?  ”  , 
inserendo il codice fiscale e il numero di iscrizione. 
Il numero di iscrizione è indicato nella Parte prima, SEZIONE 1 - Dati identificativi, della presente Comunicazione 
Periodica.
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Parte prima Dati relativi alla posizione individuale 

Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Codice Fiscale: 
Tipologia di adesione: 
Numero di iscrizione: 
Data di adesione alla forma pensionistica: 
Data di iscrizione alla previdenza complementare: 

Beneficiari in caso di premorienza:

Valore della posizione individuale (euro): 
Rendimento netto (*) : 

Costi (TER) (**)  

Entrate e Uscite 
A) Totale entrate

-  contributi lavoratore 
-  contributi datore lavoro 
-  TFR 
-  trasferimenti da altra forma pensionistica 
-  reintegri di anticipazioni 

B) Totale uscite
-  anticipazioni 
-  riscatti parziali e rate R.I.T.A. 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C) 
dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B) 
dovuta alla redditività netta della gestione (*) 

: 

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio: 
Denominazione Intermediario Data di Notifica 

Comparti Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

TOTALE 

Azienda:

12/09/2012
12/09/2012

AVVERTENZE:
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario utilizzando le apposite funzioni dispositive presenti nell'area riservata del sito web
del Fondo, all'indirizzo www.fondotelemaco.it. Qualora si intenda modificare i soggetti beneficiari eventualmente designati deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta, ottenibile
compilando l'apposito form disponibile all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, alla voce Designazione Beneficiari. E' necessario stampare il modulo compilato, sottoscriverlo ed
inviarlo all'indirizzo del Fondo. Nel caso in cui la designazione dei beneficiari fosse stata effettuata prima del 01/01/2007, La invitiamo a verificare che corrisponda alla Sua reale volontà, alla
luce del mutato contesto normativo di riferimento. Se la designazione non fosse conforme alla Sua volontà ovvero, se la Sua volontà fosse mutata nel tempo, La preghiamo di provvedere alla
nuova designazione attraverso le modalità sopra indicate. Si ricorda infatti che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia
stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi. Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi
strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di
vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

18.953,28

BLUE 100,00% 886,331 19,087 16.917,40 100,00% 1.016,316 18,649 18.953,28

100,00% 16.917,40 100,00% 18.953,28

16.917,40
18.953,28

2.035,88
2.500,00
-464,12

2.500,00

2.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

18.950,00

18.950,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

BLUE -2,29%

BLUE 0,06%

I SOGGETTI DESIGNATI DALL'ISCRITTO

SEZIONE 1 - Dati identificativi

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2018

(*) Il dato indica il rendimento (al netto della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2018. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota
alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2018.

SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
Posizione individuale al 31/12/2017 Posizione individuale al 31/12/2018

Nel corso dell'anno 2018 Al 31/12/2018

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2017
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2018

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, realizzata nel 2018 come risultato della gestione. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione
individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Numero di iscrizione:

EX FISCALMENTE A CARICO
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Riepilogo dei contributi versati e non dedotti 

NB: i contributi devono essere versati dalle aziende a Telemaco con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2018 al 31/12/2018
Entrate

Ct una tantum

Tipologia di
operazione

trattenuta f.do
Prel. spese
TOTALE

Cod.
az.

31/01/2018

Data
competenza

28/09/2018
31/12/2018

30/01/2018

Data
operazione

28/09/2018
30/11/2018

BLUE

Comparto

BLUE
BLUE
BLUE

2.500,00

Contr.
aderente

0,00
0,00

2.500,00

0,00

Contr.
azienda

0,00
0,00
0,00

0,00

Contr. TFR

0,00
0,00
0,00

0,00

Altro

0,00
0,00
0,00

0,00

Uscite

0,00
0,00
0,00

0,00

Spese
dirett. a
carico

10,00
20,00
30,00

2.500,00

Ammont.
investito /

disinv.

-10,00
-20,00

2.470,00

28/02

Data
val.

quota

28/09
30/11

19,000

Imp.
val.

quota

18,960
18,756

131,579

N. quote

-0,527
-1,066

129,985

Riepilogo dei contributi versati derivanti da conversione del
premio di risultato

Anno 2017 Totale 2017
0,00 0,00

L'ammontare complessivo dei contributi versati e derivanti da conversione del premio di risultato è quello dichiarato dall'iscritto al Fondo.

Anno 2017 Totale dal 2001 al 2017

L'ammontare indicato dei contributi non dedotti si basa sulle comunicazioni fatte a Telemaco dall'aderente o, in caso di trasferimenti, da altre forme pensionistiche.

 
AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che sono stati effettivamente versati al Fondo e attribuiti alla posizione individuale nel corso dell'anno. I contributi
relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto,
entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di
liquidazione delle prestazioni.

2.500,00 16.450,00
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AVVERTENZA:E’  importante  che  l’aderente  verifichi  periodicamente  che  le  
caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie  
esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del reddito,  
della  situazione  lavorativa,  degli  obiettivi  previdenziali,  della  possibilità  di  
oscillazioni  di  valore  della  posizione  individuale  e  della  capacità  di  risparmio  
personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie  
esigenze, è possibile modificare la scelta mediante la procedura online disponibile  
nell'Area Riservata Aderenti.

Rendimenti

Comparto 2018 3 anni
(2016 - 2018)

5 anni
(2014 - 2018)

10 anni
(2009 - 2018)

CONSERVATIVO (BLUE) -2,29% 1,03% 2,38% 3,42%

Benchmark (*) 0,65% 2,18% 3,12% 4,07%

(*)  Il  benchmark è un parametro di  riferimento che sintetizza  l’andamento  dei  mercati  finanziari  in  cui  investe il  Fondo e  
consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni, ove disponibili, in confronto con il relativo 
benchmark, o di altro indicatore di rendimento.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
• il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
• il rendimento del comparto e i rispettivi benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

COMPARTO CONSERVATIVO (BLUE)
Nell'anno 2018 il rendimento netto del comparto Conservativo è stato del -2,29%. Il risultato della gestione finanziaria è derivato 
dalle  perdite  sul  valore  dei  titoli  in  portafoglio,  solo  parzialmente  ridotte  dai  proventi  per  interessi  e  dividendi.    
La gestione delle risorse è stata prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di media durata con rating medio-alto. La 
componente azionaria "strategica" è pari al 15%. Lo stile di gestione adottato ha privilegiato l'investimento in titoli obbligazionari  
principalmente di emittenti area Euro e in titoli azionari a livello globale, prevalentemente delle aree Europa e Nord America.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi (TER) (*) – 2018
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

CONSERVATIVO (BLUE) -0,02% 0,08% 0,06%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione finanziaria ed  
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla  
fine del 2018.

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo  
aderente.

* * *
È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione dei comparti consultando la Nota Informativa; 
la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico 
sul sito web. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, può essere inviata agli interessati.
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Si riportano di seguito le principali variazioni che hanno interessato Telemaco nel corso dell’anno 2018: 

1. Gestione finanziaria
Revisione della politica di investimento
A conclusione della periodica verifica della coerenza dell’Asset Allocation Strategica dei comparti con il fabbisogno
previdenziale degli iscritti e tenuto conto del mutamento dello scenario macroeconomico e, in particolare, delle
prospettive di rendimento molto contenuto nel breve/medio periodo della componente obbligazionaria dei portafogli, il
Consiglio di amministrazione ha ravvisato l’opportunità di intervenire sull’Asset Allocation Strategica, con l’obiettivo di
un maggior rendimento prospettico dei portafogli mantenendo il rischio assunto moderato, ma introducendo una
maggiore diversificazione degli investimenti.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato le seguenti principali modifiche all’Asset Allocation Strategica dei
comparti e al relativo modello gestionale:
- relativamente al comparto Prudente (Green): aumento della componente azionaria dal 25% al 30%, per migliorare il

profilo rischio/rendimento del comparto e far fronte in maniera più efficiente ai futuri scenari di mercato con 
rendimenti obbligazionari compressi; 

- relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): in ambito obbligazionario, la riduzione del peso 
dei titoli dell’area euro a favore di quelli delle aree USA, UK e Paesi Emergenti; in ambito azionario, l’introduzione di 
Small Cap europee. 

A seguito delle deliberazioni di cui sopra e relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): 
- è stata avviata il 14/11/2018 la selezione, mediante sollecitazione pubblica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 252/05, dei 

gestori per i nuovi mandati Obbligazionario Global Attivo, Obbligazionario Globale Total Return, Azionario Europa 
Attivo e Azionario Globale Passivo. Il processo di selezione è ancora in corso; 

- sono stati rinnovati i mandati di gestione Total Return Multiasset e Risk Overlay affidati, rispettivamente, a Credit 
Suisse (Italy) e a Epsilon SGR. 

L’implementazione delle suddette modifiche è prevista nel mese di aprile 2019, contestualmente all’avvio dei nuovi 
mandati. 
Relativamente al comparto Conservativo (Blue), stante le ridotte dimensioni in termini sia di iscritti che di patrimonio e 
l’oggettiva difficoltà a far fronte in futuro alle attese di rendimento derivanti dall’analisi del fabbisogno previdenziale 
degli iscritti, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la chiusura del comparto tramite fusione per incorporazione 
nel comparto Prudente (Green). L’operazione si concluderà il 30/6/2019 con il trasferimento degli iscritti nel comparto 
Conservativo (Blue) a quello Prudente (Green). Conseguentemente, sono stati prorogati fino al 30/6/2019 i mandati 
di gestione delle risorse del comparto Conservativo (Blue), vale a dire i mandati Bilanciato Globale affidato a BNP 
Paribas e Total Return multiasset affidato a Credit Suisse (Italy). 
Si rimanda alla Nota Informativa per una migliore e più completa descrizione dell’Asset Allocation Strategica dei 
comparti del Fondo e del relativo modello gestionale. 

2. Gestione rendite
In previsione della scadenza nel 2019 delle convenzioni con UnipolSai e Generali Italia per l’erogazione delle rendite
previste dal Fondo, il Consiglio ha deliberato l’adesione alla selezione, coordinata da Assofondipensione per conto
dei fondi pensione negoziali associati, di una o più compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle
prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. Il processo di selezione è ancora in corso.

3. Organi sociali
Il consigliere Claudio Tanilli, designato dalle aziende, ha rassegnato le dimissioni in data 19/3/2018 ed è stato
sostituito da Claudio Cenci Proietti.

4. Modifica dello Statuto
Dal 30 marzo ha avuto decorrenza l’adeguamento alle previsioni dell’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, come
modificato dalla Legge 205/2017, e alle indicazioni fornite dalla COVIP con le Circolari n. 431 del 24/01/2018 e n. 888
dell’8/2/2018, relativamente all’introduzione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) e della
possibilità di forme di impiego diretto delle risorse da parte del Fondo.
Dal 7 dicembre ha avuto decorrenza la modifica dell’articolo 6, relativamente alla riduzione del numero minimo di
comparti propedeutica alla chiusura del comparto Conservativo (Blue).
L’Assemblea dei Delegati del 29 novembre ha deliberato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto, relativamente alla
possibilità per l’iscritto di suddividere i versamenti e la futura posizione tra due comparti, nella percentuale scelta tra
quelle previste dal Fondo, e all’introduzione di un Profilo Life Cycle (o Ciclo di Vita) tra le opzioni di investimento
offerte agli iscritti, mediante il quale l’aderente viene indirizzato nel comparto corrispondente al proprio orizzonte
temporale residuo al pensionamento e, successivamente al ridursi dello stesso, reindirizzato nei comparti adiacenti
meno rischiosi. Le suddette modifiche sono state approvate dalla COVIP e avranno decorrenza dall’1/4/2019.

5. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Dal 1° gennaio è stata introdotta la possibilità di richiedere l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea
anticipata” (RITA) da parte di coloro che cessano l’attività lavorativa e sono iscritti alla previdenza complementare da
almeno 5 anni a condizione che: siano a non più di 5 anni dall’età di pensionamento per vecchiaia e abbiano versato
per almeno 20 anni i contributi alla previdenza obbligatoria o, in alternativa, siano a non più di 10 anni dall’età di
pensionamento per vecchiaia e siano disoccupati da almeno 24 mesi. La RITA viene erogata dal Fondo in rate
trimestrali per il periodo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Parte seconda  Informazioni generali 
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6. Documento sul regime fiscale
Il 30 marzo è stato aggiornato il Documento sul regime fiscale con l’inserimento della fiscalità relativa alla RITA.

7. Nuova denominazione della Banca Depositaria del Fondo
Dal 1° luglio la banca depositaria del Fondo ha cambiato denominazione da “Nexi S.p.a.” a “DEPObank, Banca
Depositaria Italiana SpA”.

8. Regolamento adesione fiscalmente a carico
Il Consiglio di amministrazione ha modificato il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei
lavoratori associati, in particolare eliminando il requisito che il lavoratore associato sia ancora in servizio presso una
delle aziende aderenti al Fondo e introducendo un limite minimo di 100 euro per i singoli versamenti.

9. Nuova Area Riservata per gli Aderenti e gestione online delle richieste
E’ stata resa disponibile la nuova Area Riservata Aderenti, rinnovata nello styling e nelle funzionalità con
l’eliminazione del modulo cartaceo per alcune funzionalità, tra le quali quelle relative alla contribuzione volontaria
aggiuntiva, al cambio del comparto di investimento e alla richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze (30%).

10. Progetto “Conoscere per Crescere”
La campagna informativa “Conoscere per crescere”, avviata nel 2016 con l’obiettivo di creare una rete di formatori
previdenziali sul territorio e di organizzare eventi di promozione e divulgazione presso i luoghi di lavoro, è stata
estesa ai rappresentanti sindacali di ulteriori 5 regioni (Abruzzo-Molise, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e
Toscana) arrivando a formare 83 esperti previdenziali distribuiti sul territorio nazionale. Nel 2018, si sono tenuti
numerosi incontri nelle principali città italiane coinvolgendo oltre 1500 lavoratori. Dal sito Telemaco, accedendo alla
sezione dedicata al progetto, è possibile conoscere e contattare tramite e-mail i formatori previdenziali di ciascuna
regione.

11. Costi a carico dell’aderente
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, relativamente all'anno 2019, di mantenere invariati la quota associativa
(20 euro), i «rimborsi spese» per le anticipazioni (10 euro per quelle per ulteriori esigenze e 20 euro per quelle per
acquisto e ristrutturazione prima casa), per la RITA (5 euro) e per i cambi di comparto (10 euro), e l’aliquota di
prelievo dal patrimonio di ciascun comparto a copertura di oneri amministrativi (0,021%).

12. Gestione amministrativa
Relativamente all’avanzo consuntivato nell’esercizio 2017 (vale a dire la differenza positiva frale spese gravanti sugli
aderenti e i costi effettivamente sostenuti da Telemaco), è stato restituito agli aderenti l’importo di 72.685 euro
eccedente l’ammontare delle quote di iscrizione incassate nel 2017, così come deliberato dall’Assemblea del
27/4/2018 mediante imputazione al patrimonio dei singoli comparti con il valore quota del 30/4/2018. L’importo
residuo di 8.635 euro è stato rinviato all’esercizio 2018 a copertura delle spese per iniziative di promozione e
sviluppo del Fondo.

13. Modifiche normative
- Il Decreto Legislativo 13/12/2018, n. 147 ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005 per adeguarlo alla Direttiva (UE)

2016/2341 (nota anche come IORP II), che rafforza il sistema di governance e di gestione del rischio dei fondi 
pensione, rimuove alcune barriere all’attività transfrontaliera e rafforza la trasparenza e l’informazione agli 
iscritti e ai pensionati; 

- Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679 (noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il testo del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto Legislativo 196/2003) è stato integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 di 
adeguamento al GDPR; 

- Con il Decreto ministeriale del 22/3/2018 è stato approvato il nuovo modulo TFR 2, che dovrà essere utilizzato per 
la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori neoassunti. 
L’aggiornamento del modulo si è reso necessario per l’adeguamento alle disposizioni dettate dalla “Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 2017 che ha integrato l’art. 8, comma 2, del D.Lgs.252/2005 con la 
previsione che: “gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a 
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»; 

. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 del 29/3/2018 richiede che entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è 
tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi 
sostitutivi del Premio di Risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla 
formazione della base imponibile della prestazione previdenziale; 

-   Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30549 del 6/2/2018 è stata  introdotta 
l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la 
spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata. 

14. Modello fiscale di Certificazione Unica
Si segnala che, nell'ipotesi in cui nel corso dell’anno siano state erogate delle anticipazioni ai sensi dell'art. 11
comma 7 del D.Lgs. 252/2005, il Modello di Certificazione Unica (CU 2019) per l'attestazione delle imposte operate
dal Fondo è disponibile nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di Telemaco.
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15. Contribuzione volontaria
Tutti i versamenti contributivi effettuati nel 2018 tramite azienda sono indicati nella Certificazione Unica (CU 2019)
fornita dal datore di lavoro, mentre nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di
Telemaco è disponibile la comunicazione relativa ai versamenti volontari effettuati nel 2018 direttamente al Fondo.

16. Reclami
I reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di Telemaco possono essere inviati
al Fondo a mezzo posta all’indirizzo Fondo Pensione Telemaco, Via Luigi Bellotti Bon,14 - 00197 ROMA, via fax al
numero 06.80914023 oppure per posta elettronica all'indirizzo reclami@fondotelemaco.it. Se il Fondo non ha fornito
una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo o la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente è possibile
presentare un esposto alla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione all’indirizzo di Piazza Augusto
Imperatore, 27 - 00186 ROMA o inviato via fax al numero 06.69506304 o trasmesso da una casella di posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.covip.it. Per ulteriori informazioni, si veda la “Guida pratica alla
trasmissione degli esposti alla COVIP” predisposta dalla COVIP e consultabile sul sito web di Telemaco e su quello
della COVIP (www.covip.it).

* * * 

Si precisa che è possibile acquisire le informazioni generali e sull’andamento di Telemaco consultando la Nota 
Informativa, disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in 
formato elettronico sul sito di Telemaco. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, 
può essere inviata agli interessati. 

Recapiti utili 

Sito web. Sul sito www.fondotelemaco.it, nella sezione “Documenti del Fondo” sono disponibili, oltre alla Nota Informativa, lo 
Statuto, gli Accordi tra le Parti Istitutive, il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico, il Regolamento 
Elettorale, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni ed il Bilancio. Su richiesta, i predetti documenti 
possono essere inviati agli interessati. 
Consultazione della posizione individuale on line. Nella sezione “Area Riservata Aderenti” del sito web è possibile verificare 
la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando le credenziali di accesso (codice fiscale e password). Ricordiamo 
che la password di accesso può essere rigenerata, una volta scaduta o smarrita, cliccando, dall’area accesso aderenti, su 
“richiesta nuova password” e inserendo il proprio codice fiscale e il proprio codice di adesione al Fondo e infine indicando un 
indirizzo di posta elettronica presso cui verrà inviata la nuova password di accesso. Nella medesima sezione è possibile 
accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per tempo della 
propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa. 
Assistenza tecnica. Il Call Center del Fondo è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,00 al numero 0422 1745964. 

Comunicazioni e richieste. Sede: Via Luigi Bellotti Bon, 14 – 00197 Roma – Fax 06 80914023 – e-mail: info@fondotelemaco.it 
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LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE
Telemaco

(iscritto all’Albo COVIP al n. 103)

Il presente documento contiene una proiezione della pensione complementare per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di proiezione e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione
individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo il
FONDO TELEMACO, né la COVIP.

Avvertenza: i valori di contributo riportati di seguito fanno riferimento ai dati in possesso del Fondo Pensione e potrebbero non coincidere con il versamento stabile del lavoratore
e con le percentuali definite dal contratto di lavoro.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE

Data di adesione 12/09/2012 Data di riferimento del Documento 31/12/2018

a) Ipotesi definite dalla COVIP

Tasso annuo atteso di inflazione: 2,00%

Tasso atteso di crescita della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita: 0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:

CONSERVATIVO (BLUE) 2,30%

b) Informazioni del Fondo Pensione

Costi

Spese di adesione 4,65

Spese accumulo 20,00

Commissione annua
CONSERVATIVO
(BLUE)

0,12%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 24

Età al momento della simulazione: 30

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 2.500,00

Contributo effettivo del datore di lavoro 0,00

Quota effettiva di TFR 0,00

Profilo di investimento:
(Comp.Az.:15,00%;Comp.Obbl.:85,00%)
Invest.: 100,00%

CONSERVATIVO
(BLUE)

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, puoi comunicare al Fondo i dati più
aggiornati.

Al 31/12/2018 la posizione individuale da Lei accumulata è pari a 18.953,28 euro. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 715,24 741,45 769,39 799,39 831,61

FASE DI ACCUMULO: PROIEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta una proiezione della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione

Età
anagr.

Versamenti
lordi

nell’anno
(euro)

Versamenti
lordi cumulati

(euro)

Posizione
individuale a
fine periodo

(euro)

31/12/2019 31 2.525,00 21.475,00 21.836,04

31/12/2023 35 2.627,53 31.830,04 34.142,03

31/12/2028 40 2.761,56 45.367,09 51.392,36

31/12/2033 45 2.902,42 59.594,66 70.925,48

31/12/2038 50 3.050,48 74.547,99 92.984,33

31/12/2043 55 3.206,08 90.264,08 117.835,67

31/12/2048 60 3.369,62 106.781,85 145.772,29

31/12/2053 65 3.541,51 124.142,20 177.115,47

31/12/2054 66 3.576,92 127.719,12 183.823,33

31/12/2055 67 3.612,69 131.331,81 190.684,41

31/12/2056 68 3.648,82 134.980,63 197.701,77

31/12/2057 69 3.685,31 138.665,93 204.878,47

31/12/2058 70 3.722,16 142.388,09 212.217,67

AVVERTENZE:

1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.

2. La proiezione tiene conto della tassazione sui
risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle
prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi
fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.fondotelemaco.it.

3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la proiezione non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: PROIEZIONE DELLA PRIMA RATA DI RENDITA

Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.fondotelemaco.it all’interno dell’Area aderenti.

La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 6.936,96 7.459,60 8.025,53 8.641,12 9.311,47

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.

Su tua richiesta l’esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.

Anche in caso di pensionamento previsto prima della scadenza delle attuali condizioni di conversione in rendita, oltre i 70 anni la rendita visualizzata e’ calcolata
basandosi sui seguenti parametri: base demografica IPS55, tasso tecnico 0,00% e caricamento 1,25%.

Sul sito dell’INPS e’ comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sara’ presumibilmente la prestazione di base che un
lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS ricevera’ al termine dell’attivita’ lavorativa.

¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a
quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
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Roma, 20/03/2019

Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2018

La presente comunicazione, redatta dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, 
viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2018. La comunicazione non ha rilevanza fiscale,  
ma ha unicamente lo scopo di informare gli iscritti sull’andamento della gestione. Nella comunicazione sono indicati 
la posizione maturata in Telemaco, le operazioni effettuate nel corso del 2018, i costi effettivamente sostenuti, la  
linea di investimento prescelta e i rendimenti confrontati con i relativi benchmark.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il  documento “La mia pensione complementare” versione 
personalizzata. Il  documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo 
della prestazione complementare attesa.

Il Fondo Pensione Telemaco è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella  
presente comunicazione.

La comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’Area Riservata Aderenti, accessibile dalla 
home page del sito www.fondotelemaco.it  previa autenticazione con le credenziali  di accesso in Suo possesso 
(codice fiscale e password). Per gli anni futuri potrà scegliere che la comunicazione periodica venga messa a Sua 
disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviata per posta. Tale modalità Le consentirà di ricevere il 
documento in tempi più rapidi e di archiviarlo più agevolmente e permetterà al Fondo di risparmiare costi, anche in 
un'ottica  di  attenzione  all'ambiente.  Per  fare  ciò  sarà  necessario  che  Lei  dia  il  consenso  accedendo  all'Area 
Riservata Aderenti. Con la stessa modalità potrà in ogni momento modificare la scelta effettuata.

Il Presidente Il Direttore Generale
Massimo Cannistrà Marco Melegari

Ha smarrito la password per accedere all’Area Riservata Aderenti?
Se ha smarrito la password, può recuperarla online attraverso l’apposita funzione “Hai dimenticato la password?  ”  , 
inserendo il codice fiscale e il numero di iscrizione. 
Il numero di iscrizione è indicato nella Parte prima, SEZIONE 1 - Dati identificativi, della presente Comunicazione 
Periodica.
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Parte prima Dati relativi alla posizione individuale 

Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Codice Fiscale: 
Tipologia di adesione: 
Numero di iscrizione: 
Data di adesione alla forma pensionistica: 
Data di iscrizione alla previdenza complementare: 

Beneficiari in caso di premorienza:

Valore della posizione individuale (euro): 
Rendimento netto (*) : 

Costi (TER) (**)  

Entrate e Uscite 
A) Totale entrate

-  contributi lavoratore 
-  contributi datore lavoro 
-  TFR 
-  trasferimenti da altra forma pensionistica 
-  reintegri di anticipazioni 

B) Totale uscite
-  anticipazioni 
-  riscatti parziali e rate R.I.T.A. 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C) 
dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B) 
dovuta alla redditività netta della gestione (*) 

: 

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio: 
Denominazione Intermediario Data di Notifica 

Comparti Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

TOTALE 

Azienda:

01/08/1999
01/08/1999

AVVERTENZE:
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario utilizzando le apposite funzioni dispositive presenti nell'area riservata del sito web
del Fondo, all'indirizzo www.fondotelemaco.it. Qualora si intenda modificare i soggetti beneficiari eventualmente designati deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta, ottenibile
compilando l'apposito form disponibile all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, alla voce Designazione Beneficiari. E' necessario stampare il modulo compilato, sottoscriverlo ed
inviarlo all'indirizzo del Fondo. Nel caso in cui la designazione dei beneficiari fosse stata effettuata prima del 01/01/2007, La invitiamo a verificare che corrisponda alla Sua reale volontà, alla
luce del mutato contesto normativo di riferimento. Se la designazione non fosse conforme alla Sua volontà ovvero, se la Sua volontà fosse mutata nel tempo, La preghiamo di provvedere alla
nuova designazione attraverso le modalità sopra indicate. Si ricorda infatti che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia
stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi. Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi
strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di
vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

36.057,43

YELLOW 100,00% 1.615,314 20,872 33.714,82 100,00% 1.806,394 19,961 36.057,43

100,00% 33.714,82 100,00% 36.057,43

33.714,82
36.057,43

2.342,61
3.990,80

-1.648,19

349,61

3.990,80

1.233,26
2.407,93

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

6.173,48

28.157,83

8.195,61
13.788,74

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

YELLOW -4,36%

YELLOW 0,17%

GLI EREDI, IN QUANTO L'ISCRITTO NON HA DESIGNATO DIVERSI BENEFICIARI

SEZIONE 1 - Dati identificativi

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2018

(*) Il dato indica il rendimento (al netto della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2018. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota
alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2018.

SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
Posizione individuale al 31/12/2017 Posizione individuale al 31/12/2018

Nel corso dell'anno 2018 Al 31/12/2018

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2017
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2018

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, realizzata nel 2018 come risultato della gestione. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione
individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Numero di iscrizione:

TELECOM ITALIA SPA
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Riepilogo dei contributi versati e non dedotti 

NB: i contributi devono essere versati dalle aziende a Telemaco con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2018 al 31/12/2018
Entrate

Contributo

Tipologia di
operazione

Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Premio Risult.
Contributo
Contributo
Contributo
trattenuta f.do
Contributo
Contributo
Contributo
TOTALE

1

Cod.
az.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

31/10/2017

Data
competenza

30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
31/03/2018
30/06/2018
30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
28/09/2018
31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018

16/01/2018

Data
operazione

16/01/2018
16/01/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
28/09/2018
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018

YELLOW

Comparto

YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW
YELLOW

29,08

Contr.
aderente

29,08
30,11
29,08
29,08
29,08

0,00
29,08
29,08
29,08

0,00
28,92
28,97
28,97

349,61

34,89

Contr.
azienda

34,89
36,13
34,89
34,89
34,89

813,79
34,89
34,89
34,89

0,00
34,70
34,76
34,76

1.233,26

201,96

Contr. TFR

201,96
195,67
201,96
201,96
201,96

0,00
201,96
200,60
201,96

0,00
196,24
201,16
200,54

2.407,93

0,00

Altro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Uscite

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Spese
dirett. a
carico

20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10,00
0,00
0,00
0,00

30,00

265,93

Ammont.
investito /

disinv.

245,93
261,91
265,93
265,93
265,93
813,79
265,93
264,57
265,93
-10,00
259,86
264,89
264,27

3.960,80

31/01

Data
val.

quota

31/01
31/01
30/04
30/04
30/04
31/07
31/07
31/07
31/07
28/09
31/10
31/10
31/10

20,979

Imp.
val.

quota

20,979
20,979
20,728
20,728
20,728
20,833
20,833
20,833
20,833
20,766
20,284
20,284
20,284

12,676

N. quote

11,723
12,484
12,829
12,829
12,830
39,063
12,765
12,700
12,765
-0,482
12,811
13,059
13,028

191,080

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = TELECOM ITALIA SPA

Riepilogo dei contributi versati derivanti da conversione del
premio di risultato

Anno 2017 Totale 2017
0,00 0,00

L'ammontare complessivo dei contributi versati e derivanti da conversione del premio di risultato è quello dichiarato dall'iscritto al Fondo.

Anno 2017 Totale dal 2001 al 2017

L'ammontare indicato dei contributi non dedotti si basa sulle comunicazioni fatte a Telemaco dall'aderente o, in caso di trasferimenti, da altre forme pensionistiche.

 
AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che sono stati effettivamente versati al Fondo e attribuiti alla posizione individuale nel corso dell'anno. I contributi
relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto,
entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di
liquidazione delle prestazioni.

0,00 0,00
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AVVERTENZA:E’  importante  che  l’aderente  verifichi  periodicamente  che  le  
caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie  
esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del reddito,  
della  situazione  lavorativa,  degli  obiettivi  previdenziali,  della  possibilità  di  
oscillazioni  di  valore  della  posizione  individuale  e  della  capacità  di  risparmio  
personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie  
esigenze, è possibile modificare la scelta mediante la procedura online disponibile  
nell'Area Riservata Aderenti.

Rendimenti

Comparto 2018 3 anni
(2016 - 2018)

5 anni
(2014 - 2018)

10 anni
(2009 - 2018)

BILANCIATO (YELLOW) -4,36% 2,22% 3,12% 5,16%

Benchmark (*) -2,91% 2,63% 3,58% 6,12%

(*)  Il  benchmark è un parametro di  riferimento che sintetizza  l’andamento  dei  mercati  finanziari  in  cui  investe il  Fondo e  
consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni, ove disponibili, in confronto con il relativo 
benchmark, o di altro indicatore di rendimento.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
• il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
• il rendimento del comparto e i rispettivi benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

COMPARTO BILANCIATO (YELLOW)
Nell'anno 2018 il rendimento netto del comparto Bilanciato è stato del -4,36%. Il risultato della gestione finanziaria è derivato 
dalle  perdite  sul  valore  dei  titoli  in  portafoglio,  solo  parzialmente  ridotte  dai  proventi  per  interessi  e  dividendi.    
La gestione delle risorse è stata orientata in modo bilanciato tra la componente azionaria e quella obbligazionaria, quest'ultima 
con titoli obbligazionari di media durata con rating medio-alto. La componente azionaria "strategica" è pari al 50%. Lo stile di  
gestione adottato ha privilegiato l'investimento in titoli obbligazionari principalmente di emittenti area Euro e Nord America e in  
titoli azionari a livello globale, prevalentemente delle aree Europa e Nord America.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi (TER) (*) – 2018
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

BILANCIATO (YELLOW) 0,09% 0,08% 0,17%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione finanziaria ed  
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla  
fine del 2018.

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo  
aderente.

* * *
È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione dei comparti consultando la Nota Informativa; 
la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico 
sul sito web. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, può essere inviata agli interessati.
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Si riportano di seguito le principali variazioni che hanno interessato Telemaco nel corso dell’anno 2018: 

1. Gestione finanziaria
Revisione della politica di investimento
A conclusione della periodica verifica della coerenza dell’Asset Allocation Strategica dei comparti con il fabbisogno
previdenziale degli iscritti e tenuto conto del mutamento dello scenario macroeconomico e, in particolare, delle
prospettive di rendimento molto contenuto nel breve/medio periodo della componente obbligazionaria dei portafogli, il
Consiglio di amministrazione ha ravvisato l’opportunità di intervenire sull’Asset Allocation Strategica, con l’obiettivo di
un maggior rendimento prospettico dei portafogli mantenendo il rischio assunto moderato, ma introducendo una
maggiore diversificazione degli investimenti.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato le seguenti principali modifiche all’Asset Allocation Strategica dei
comparti e al relativo modello gestionale:
- relativamente al comparto Prudente (Green): aumento della componente azionaria dal 25% al 30%, per migliorare il

profilo rischio/rendimento del comparto e far fronte in maniera più efficiente ai futuri scenari di mercato con 
rendimenti obbligazionari compressi; 

- relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): in ambito obbligazionario, la riduzione del peso 
dei titoli dell’area euro a favore di quelli delle aree USA, UK e Paesi Emergenti; in ambito azionario, l’introduzione di 
Small Cap europee. 

A seguito delle deliberazioni di cui sopra e relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): 
- è stata avviata il 14/11/2018 la selezione, mediante sollecitazione pubblica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 252/05, dei 

gestori per i nuovi mandati Obbligazionario Global Attivo, Obbligazionario Globale Total Return, Azionario Europa 
Attivo e Azionario Globale Passivo. Il processo di selezione è ancora in corso; 

- sono stati rinnovati i mandati di gestione Total Return Multiasset e Risk Overlay affidati, rispettivamente, a Credit 
Suisse (Italy) e a Epsilon SGR. 

L’implementazione delle suddette modifiche è prevista nel mese di aprile 2019, contestualmente all’avvio dei nuovi 
mandati. 
Relativamente al comparto Conservativo (Blue), stante le ridotte dimensioni in termini sia di iscritti che di patrimonio e 
l’oggettiva difficoltà a far fronte in futuro alle attese di rendimento derivanti dall’analisi del fabbisogno previdenziale 
degli iscritti, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la chiusura del comparto tramite fusione per incorporazione 
nel comparto Prudente (Green). L’operazione si concluderà il 30/6/2019 con il trasferimento degli iscritti nel comparto 
Conservativo (Blue) a quello Prudente (Green). Conseguentemente, sono stati prorogati fino al 30/6/2019 i mandati 
di gestione delle risorse del comparto Conservativo (Blue), vale a dire i mandati Bilanciato Globale affidato a BNP 
Paribas e Total Return multiasset affidato a Credit Suisse (Italy). 
Si rimanda alla Nota Informativa per una migliore e più completa descrizione dell’Asset Allocation Strategica dei 
comparti del Fondo e del relativo modello gestionale. 

2. Gestione rendite
In previsione della scadenza nel 2019 delle convenzioni con UnipolSai e Generali Italia per l’erogazione delle rendite
previste dal Fondo, il Consiglio ha deliberato l’adesione alla selezione, coordinata da Assofondipensione per conto
dei fondi pensione negoziali associati, di una o più compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle
prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. Il processo di selezione è ancora in corso.

3. Organi sociali
Il consigliere Claudio Tanilli, designato dalle aziende, ha rassegnato le dimissioni in data 19/3/2018 ed è stato
sostituito da Claudio Cenci Proietti.

4. Modifica dello Statuto
Dal 30 marzo ha avuto decorrenza l’adeguamento alle previsioni dell’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, come
modificato dalla Legge 205/2017, e alle indicazioni fornite dalla COVIP con le Circolari n. 431 del 24/01/2018 e n. 888
dell’8/2/2018, relativamente all’introduzione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) e della
possibilità di forme di impiego diretto delle risorse da parte del Fondo.
Dal 7 dicembre ha avuto decorrenza la modifica dell’articolo 6, relativamente alla riduzione del numero minimo di
comparti propedeutica alla chiusura del comparto Conservativo (Blue).
L’Assemblea dei Delegati del 29 novembre ha deliberato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto, relativamente alla
possibilità per l’iscritto di suddividere i versamenti e la futura posizione tra due comparti, nella percentuale scelta tra
quelle previste dal Fondo, e all’introduzione di un Profilo Life Cycle (o Ciclo di Vita) tra le opzioni di investimento
offerte agli iscritti, mediante il quale l’aderente viene indirizzato nel comparto corrispondente al proprio orizzonte
temporale residuo al pensionamento e, successivamente al ridursi dello stesso, reindirizzato nei comparti adiacenti
meno rischiosi. Le suddette modifiche sono state approvate dalla COVIP e avranno decorrenza dall’1/4/2019.

5. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Dal 1° gennaio è stata introdotta la possibilità di richiedere l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea
anticipata” (RITA) da parte di coloro che cessano l’attività lavorativa e sono iscritti alla previdenza complementare da
almeno 5 anni a condizione che: siano a non più di 5 anni dall’età di pensionamento per vecchiaia e abbiano versato
per almeno 20 anni i contributi alla previdenza obbligatoria o, in alternativa, siano a non più di 10 anni dall’età di
pensionamento per vecchiaia e siano disoccupati da almeno 24 mesi. La RITA viene erogata dal Fondo in rate
trimestrali per il periodo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Parte seconda  Informazioni generali 
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6. Documento sul regime fiscale
Il 30 marzo è stato aggiornato il Documento sul regime fiscale con l’inserimento della fiscalità relativa alla RITA.

7. Nuova denominazione della Banca Depositaria del Fondo
Dal 1° luglio la banca depositaria del Fondo ha cambiato denominazione da “Nexi S.p.a.” a “DEPObank, Banca
Depositaria Italiana SpA”.

8. Regolamento adesione fiscalmente a carico
Il Consiglio di amministrazione ha modificato il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei
lavoratori associati, in particolare eliminando il requisito che il lavoratore associato sia ancora in servizio presso una
delle aziende aderenti al Fondo e introducendo un limite minimo di 100 euro per i singoli versamenti.

9. Nuova Area Riservata per gli Aderenti e gestione online delle richieste
E’ stata resa disponibile la nuova Area Riservata Aderenti, rinnovata nello styling e nelle funzionalità con
l’eliminazione del modulo cartaceo per alcune funzionalità, tra le quali quelle relative alla contribuzione volontaria
aggiuntiva, al cambio del comparto di investimento e alla richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze (30%).

10. Progetto “Conoscere per Crescere”
La campagna informativa “Conoscere per crescere”, avviata nel 2016 con l’obiettivo di creare una rete di formatori
previdenziali sul territorio e di organizzare eventi di promozione e divulgazione presso i luoghi di lavoro, è stata
estesa ai rappresentanti sindacali di ulteriori 5 regioni (Abruzzo-Molise, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e
Toscana) arrivando a formare 83 esperti previdenziali distribuiti sul territorio nazionale. Nel 2018, si sono tenuti
numerosi incontri nelle principali città italiane coinvolgendo oltre 1500 lavoratori. Dal sito Telemaco, accedendo alla
sezione dedicata al progetto, è possibile conoscere e contattare tramite e-mail i formatori previdenziali di ciascuna
regione.

11. Costi a carico dell’aderente
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, relativamente all'anno 2019, di mantenere invariati la quota associativa
(20 euro), i «rimborsi spese» per le anticipazioni (10 euro per quelle per ulteriori esigenze e 20 euro per quelle per
acquisto e ristrutturazione prima casa), per la RITA (5 euro) e per i cambi di comparto (10 euro), e l’aliquota di
prelievo dal patrimonio di ciascun comparto a copertura di oneri amministrativi (0,021%).

12. Gestione amministrativa
Relativamente all’avanzo consuntivato nell’esercizio 2017 (vale a dire la differenza positiva frale spese gravanti sugli
aderenti e i costi effettivamente sostenuti da Telemaco), è stato restituito agli aderenti l’importo di 72.685 euro
eccedente l’ammontare delle quote di iscrizione incassate nel 2017, così come deliberato dall’Assemblea del
27/4/2018 mediante imputazione al patrimonio dei singoli comparti con il valore quota del 30/4/2018. L’importo
residuo di 8.635 euro è stato rinviato all’esercizio 2018 a copertura delle spese per iniziative di promozione e
sviluppo del Fondo.

13. Modifiche normative
- Il Decreto Legislativo 13/12/2018, n. 147 ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005 per adeguarlo alla Direttiva (UE)

2016/2341 (nota anche come IORP II), che rafforza il sistema di governance e di gestione del rischio dei fondi 
pensione, rimuove alcune barriere all’attività transfrontaliera e rafforza la trasparenza e l’informazione agli 
iscritti e ai pensionati; 

- Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679 (noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il testo del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto Legislativo 196/2003) è stato integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 di 
adeguamento al GDPR; 

- Con il Decreto ministeriale del 22/3/2018 è stato approvato il nuovo modulo TFR 2, che dovrà essere utilizzato per 
la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori neoassunti. 
L’aggiornamento del modulo si è reso necessario per l’adeguamento alle disposizioni dettate dalla “Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 2017 che ha integrato l’art. 8, comma 2, del D.Lgs.252/2005 con la 
previsione che: “gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a 
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»; 

. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 del 29/3/2018 richiede che entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è 
tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi 
sostitutivi del Premio di Risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla 
formazione della base imponibile della prestazione previdenziale; 

-   Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30549 del 6/2/2018 è stata  introdotta 
l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la 
spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata. 

14. Modello fiscale di Certificazione Unica
Si segnala che, nell'ipotesi in cui nel corso dell’anno siano state erogate delle anticipazioni ai sensi dell'art. 11
comma 7 del D.Lgs. 252/2005, il Modello di Certificazione Unica (CU 2019) per l'attestazione delle imposte operate
dal Fondo è disponibile nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di Telemaco.
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15. Contribuzione volontaria
Tutti i versamenti contributivi effettuati nel 2018 tramite azienda sono indicati nella Certificazione Unica (CU 2019)
fornita dal datore di lavoro, mentre nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di
Telemaco è disponibile la comunicazione relativa ai versamenti volontari effettuati nel 2018 direttamente al Fondo.

16. Reclami
I reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di Telemaco possono essere inviati
al Fondo a mezzo posta all’indirizzo Fondo Pensione Telemaco, Via Luigi Bellotti Bon,14 - 00197 ROMA, via fax al
numero 06.80914023 oppure per posta elettronica all'indirizzo reclami@fondotelemaco.it. Se il Fondo non ha fornito
una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo o la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente è possibile
presentare un esposto alla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione all’indirizzo di Piazza Augusto
Imperatore, 27 - 00186 ROMA o inviato via fax al numero 06.69506304 o trasmesso da una casella di posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.covip.it. Per ulteriori informazioni, si veda la “Guida pratica alla
trasmissione degli esposti alla COVIP” predisposta dalla COVIP e consultabile sul sito web di Telemaco e su quello
della COVIP (www.covip.it).

* * * 

Si precisa che è possibile acquisire le informazioni generali e sull’andamento di Telemaco consultando la Nota 
Informativa, disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in 
formato elettronico sul sito di Telemaco. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, 
può essere inviata agli interessati. 

Recapiti utili 

Sito web. Sul sito www.fondotelemaco.it, nella sezione “Documenti del Fondo” sono disponibili, oltre alla Nota Informativa, lo 
Statuto, gli Accordi tra le Parti Istitutive, il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico, il Regolamento 
Elettorale, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni ed il Bilancio. Su richiesta, i predetti documenti 
possono essere inviati agli interessati. 
Consultazione della posizione individuale on line. Nella sezione “Area Riservata Aderenti” del sito web è possibile verificare 
la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando le credenziali di accesso (codice fiscale e password). Ricordiamo 
che la password di accesso può essere rigenerata, una volta scaduta o smarrita, cliccando, dall’area accesso aderenti, su 
“richiesta nuova password” e inserendo il proprio codice fiscale e il proprio codice di adesione al Fondo e infine indicando un 
indirizzo di posta elettronica presso cui verrà inviata la nuova password di accesso. Nella medesima sezione è possibile 
accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per tempo della 
propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa. 
Assistenza tecnica. Il Call Center del Fondo è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,00 al numero 0422 1745964. 

Comunicazioni e richieste. Sede: Via Luigi Bellotti Bon, 14 – 00197 Roma – Fax 06 80914023 – e-mail: info@fondotelemaco.it 
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LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE
Telemaco

(iscritto all’Albo COVIP al n. 103)

Il presente documento contiene una proiezione della pensione complementare per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di proiezione e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione
individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo il
FONDO TELEMACO, né la COVIP.

Avvertenza: i valori di contributo riportati di seguito fanno riferimento ai dati in possesso del Fondo Pensione e potrebbero non coincidere con il versamento stabile del lavoratore
e con le percentuali definite dal contratto di lavoro.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE

Data di adesione 01/08/1999 Data di riferimento del Documento 31/12/2018

a) Ipotesi definite dalla COVIP

Tasso annuo atteso di inflazione: 2,00%

Tasso atteso di crescita della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita: 0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:

BILANCIATO (YELLOW) 3,00%

b) Informazioni del Fondo Pensione

Costi

Spese di adesione 4,65

Spese accumulo 20,00

Commissione annua
BILANCIATO
(YELLOW)

0,15%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 38

Età al momento della simulazione: 58

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 349,61

Contributo effettivo del datore di lavoro 1.233,26

Quota effettiva di TFR 2.407,93

Profilo di investimento:
(Comp.Az.:50,00%;Comp.Obbl.:50,00%)
Invest.: 100,00%

BILANCIATO
(YELLOW)

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, puoi comunicare al Fondo i dati più
aggiornati.

Al 31/12/2018 la posizione individuale da Lei accumulata è pari a 36.057,43 euro. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 1.621,05 1.687,17 1.757,96 1.833,93 1.915,58

FASE DI ACCUMULO: PROIEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta una proiezione della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione

Età
anagr.

Versamenti
lordi

nell’anno
(euro)

Versamenti
lordi cumulati

(euro)

Posizione
individuale a
fine periodo

(euro)

31/12/2019 59 4.030,71 32.188,54 40.984,25

31/12/2020 60 4.071,02 36.259,55 46.064,45

31/12/2025 65 4.278,68 57.233,48 73.906,05

31/12/2026 66 4.321,46 61.554,95 79.991,83

31/12/2027 67 4.364,68 65.919,63 86.260,34

31/12/2028 68 4.408,33 70.327,95 92.716,20

31/12/2029 69 4.452,41 74.780,36 99.364,10

31/12/2030 70 4.496,93 79.277,30 106.208,87

AVVERTENZE:

1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.

2. La proiezione tiene conto della tassazione sui
risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle
prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi
fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.fondotelemaco.it.

3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la proiezione non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: PROIEZIONE DELLA PRIMA RATA DI RENDITA

Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.fondotelemaco.it all’interno dell’Area aderenti.

La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 3.596,22 4.036,21 4.520,34 5.053,79 5.642,44

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.

Su tua richiesta l’esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.

Anche in caso di pensionamento previsto prima della scadenza delle attuali condizioni di conversione in rendita, oltre i 70 anni la rendita visualizzata e’ calcolata
basandosi sui seguenti parametri: base demografica IPS55, tasso tecnico 0,00% e caricamento 1,25%.

Sul sito dell’INPS e’ comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sara’ presumibilmente la prestazione di base che un
lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS ricevera’ al termine dell’attivita’ lavorativa.

¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a
quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
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Roma, 20/03/2019

Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2018

La presente comunicazione, redatta dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, 
viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2018. La comunicazione non ha rilevanza fiscale,  
ma ha unicamente lo scopo di informare gli iscritti sull’andamento della gestione. Nella comunicazione sono indicati 
la posizione maturata in Telemaco, le operazioni effettuate nel corso del 2018, i costi effettivamente sostenuti, la  
linea di investimento prescelta e i rendimenti confrontati con i relativi benchmark.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il  documento “La mia pensione complementare” versione 
personalizzata. Il  documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo 
della prestazione complementare attesa.

Il Fondo Pensione Telemaco è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella  
presente comunicazione.

La comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’Area Riservata Aderenti, accessibile dalla 
home page del sito www.fondotelemaco.it  previa autenticazione con le credenziali  di accesso in Suo possesso 
(codice fiscale e password). Per gli anni futuri potrà scegliere che la comunicazione periodica venga messa a Sua 
disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviata per posta. Tale modalità Le consentirà di ricevere il 
documento in tempi più rapidi e di archiviarlo più agevolmente e permetterà al Fondo di risparmiare costi, anche in 
un'ottica  di  attenzione  all'ambiente.  Per  fare  ciò  sarà  necessario  che  Lei  dia  il  consenso  accedendo  all'Area 
Riservata Aderenti. Con la stessa modalità potrà in ogni momento modificare la scelta effettuata.

Il Presidente Il Direttore Generale
Massimo Cannistrà Marco Melegari

Ha smarrito la password per accedere all’Area Riservata Aderenti?
Se ha smarrito la password, può recuperarla online attraverso l’apposita funzione “Hai dimenticato la password?  ”  , 
inserendo il codice fiscale e il numero di iscrizione. 
Il numero di iscrizione è indicato nella Parte prima, SEZIONE 1 - Dati identificativi, della presente Comunicazione 
Periodica.
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Parte prima Dati relativi alla posizione individuale 

Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Codice Fiscale: 
Tipologia di adesione: 
Numero di iscrizione: 
Data di adesione alla forma pensionistica: 
Data di iscrizione alla previdenza complementare: 

Beneficiari in caso di premorienza:

Valore della posizione individuale (euro): 
Rendimento netto (*) : 

Costi (TER) (**)  

Entrate e Uscite 
A) Totale entrate

-  contributi lavoratore 
-  contributi datore lavoro 
-  TFR 
-  trasferimenti da altra forma pensionistica 
-  reintegri di anticipazioni 

B) Totale uscite
-  anticipazioni 
-  riscatti parziali e rate R.I.T.A. 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C) 
dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B) 
dovuta alla redditività netta della gestione (*) 

: 

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio: 
Denominazione Intermediario Data di Notifica 

Comparti Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

Ripartizione 
percentuale 

Numero 
quote 

Valore quota 
(euro) 

Valore della posiz. 
individuale (euro) 

TOTALE 

Azienda:

01/02/2007
01/02/2007

AVVERTENZE:
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario utilizzando le apposite funzioni dispositive presenti nell'area riservata del sito web
del Fondo, all'indirizzo www.fondotelemaco.it. Qualora si intenda modificare i soggetti beneficiari eventualmente designati deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta, ottenibile
compilando l'apposito form disponibile all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, alla voce Designazione Beneficiari. E' necessario stampare il modulo compilato, sottoscriverlo ed
inviarlo all'indirizzo del Fondo. Nel caso in cui la designazione dei beneficiari fosse stata effettuata prima del 01/01/2007, La invitiamo a verificare che corrisponda alla Sua reale volontà, alla
luce del mutato contesto normativo di riferimento. Se la designazione non fosse conforme alla Sua volontà ovvero, se la Sua volontà fosse mutata nel tempo, La preghiamo di provvedere alla
nuova designazione attraverso le modalità sopra indicate. Si ricorda infatti che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia
stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi. Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi
strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di
vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

35.338,26

WHITE 100,00% 2.482,844 13,215 32.810,79 100,00% 2.695,520 13,110 35.338,26

100,00% 32.810,79 100,00% 35.338,26

32.810,79
35.338,26

2.527,47
2.844,05
-316,58

314,67

2.844,05

377,58
2.151,80

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

3.949,30

32.527,39

4.593,99
23.984,10

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

WHITE -0,79%

WHITE 0,39%

GLI EREDI, IN QUANTO L'ISCRITTO NON HA DESIGNATO DIVERSI BENEFICIARI

SEZIONE 1 - Dati identificativi

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2018

(*) Il dato indica il rendimento (al netto della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2018. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota
alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2018.

SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
Posizione individuale al 31/12/2017 Posizione individuale al 31/12/2018

Nel corso dell'anno 2018 Al 31/12/2018

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2017
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 31/12/2018

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, realizzata nel 2018 come risultato della gestione. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione
individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Numero di iscrizione:

TELECOM ITALIA SPA

Pag. 2 di 8TELEMACO - Comunicazione Periodica agli Iscritti per l'anno 2018



Riepilogo dei contributi versati e non dedotti 

NB: i contributi devono essere versati dalle aziende a Telemaco con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2018 al 31/12/2018
Entrate

Contributo

Tipologia di
operazione

Contributo
Contributo
Storno quote
Acquisto quote
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo
TOTALE

1

Cod.
az.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

31/10/2017

Data
competenza

30/11/2017
31/12/2017
13/02/2018
01/03/2018
31/01/2018
28/02/2018
31/03/2018
30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018

16/01/2018

Data
operazione

16/01/2018
16/01/2018
28/02/2018
01/03/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018

WHITE

Comparto

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

25,84

Contr.
aderente

25,84
26,76

0,00
0,00

25,84
26,28
26,06
26,06
26,06
26,06
26,38
27,21
26,28

314,67

31,01

Contr.
azienda

31,01
32,11

0,00
0,00

31,01
31,53
31,27
31,27
31,27
31,27
31,65
32,65
31,53

377,58

180,58

Contr. TFR

180,58
175,12

0,00
0,00

177,99
180,57
179,25
179,73
175,12
179,96
172,57
188,20
182,13

2.151,80

0,00

Altro

0,00
0,00

-7.991,29
7.991,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Uscite

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Spese
dirett. a
carico

0,00
20,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,00

237,43

Ammont.
investito /

disinv.

237,43
213,99

-7.991,29
7.991,29

234,84
238,38
236,58
237,06
232,45
237,29
230,60
248,06
239,94

2.824,05

31/01

Data
val.

quota

31/01
31/01
28/02
30/03
30/04
30/04
30/04
31/07
31/07
31/07
31/10
31/10
31/10

13,230

Imp.
val.

quota

13,230
13,230
13,218
13,254
13,284
13,284
13,284
13,141
13,141
13,141
13,058
13,058
13,058

17,946

N. quote

17,946
16,175

-604,576
602,934

17,678
17,945
17,809
18,040
17,689
18,057
17,660
18,997
18,375

212,675

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = TELECOM ITALIA SPA

Riepilogo dei contributi versati derivanti da conversione del
premio di risultato

Anno 2017 Totale 2017
0,00 0,00

L'ammontare complessivo dei contributi versati e derivanti da conversione del premio di risultato è quello dichiarato dall'iscritto al Fondo.

Anno 2017 Totale dal 2001 al 2017

L'ammontare indicato dei contributi non dedotti si basa sulle comunicazioni fatte a Telemaco dall'aderente o, in caso di trasferimenti, da altre forme pensionistiche.

 
AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che sono stati effettivamente versati al Fondo e attribuiti alla posizione individuale nel corso dell'anno. I contributi
relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto,
entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di
liquidazione delle prestazioni.

0,00 0,00
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AVVERTENZA:E’  importante  che  l’aderente  verifichi  periodicamente  che  le  
caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie  
esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del reddito,  
della  situazione  lavorativa,  degli  obiettivi  previdenziali,  della  possibilità  di  
oscillazioni  di  valore  della  posizione  individuale  e  della  capacità  di  risparmio  
personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie  
esigenze, è possibile modificare la scelta mediante la procedura online disponibile  
nell'Area Riservata Aderenti.

Rendimenti

Comparto 2018 3 anni
(2016 - 2018)

5 anni
(2014 - 2018)

10 anni
(2009 - 2018)

GARANTITO (WHITE) -0,79% 0,40% 1,39% 2,28%

Benchmark (*) -0,11% 0,43% 1,31% 2,27%

(*)  Il  benchmark è un parametro di  riferimento che sintetizza  l’andamento  dei  mercati  finanziari  in  cui  investe il  Fondo e  
consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni, ove disponibili, in confronto con il relativo 
benchmark, o di altro indicatore di rendimento.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
• il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
• il rendimento del comparto e i rispettivi benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

COMPARTO GARANTITO (WHITE)
Nell'anno 2018 il rendimento netto del comparto Garantito è stato dello -0,79%. Il risultato della gestione finanziaria è derivato  
dalle  perdite  sul  valore  dei  titoli  in  portafoglio,  solo  parzialmente  ridotte  dai  proventi  per  interessi.  
La gestione delle risorse è stata prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di breve durata con rating medio-alto. La 
componente azionaria "strategica" è pari al 5%. Lo stile di gestione adottato ha privilegiato investimenti in titoli di stato dell'area 
Euro.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi (TER) (*) – 2018
Comparto Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione amministrativa Totale

GARANTITO (WHITE) 0,22% 0,17% 0,39%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l’incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell’anno per la gestione finanziaria ed  
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla  
fine del 2018.

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo  
aderente.

* * *
È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione dei comparti consultando la Nota Informativa; 
la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico 
sul sito web. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, può essere inviata agli interessati.
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Si riportano di seguito le principali variazioni che hanno interessato Telemaco nel corso dell’anno 2018: 

1. Gestione finanziaria
Revisione della politica di investimento
A conclusione della periodica verifica della coerenza dell’Asset Allocation Strategica dei comparti con il fabbisogno
previdenziale degli iscritti e tenuto conto del mutamento dello scenario macroeconomico e, in particolare, delle
prospettive di rendimento molto contenuto nel breve/medio periodo della componente obbligazionaria dei portafogli, il
Consiglio di amministrazione ha ravvisato l’opportunità di intervenire sull’Asset Allocation Strategica, con l’obiettivo di
un maggior rendimento prospettico dei portafogli mantenendo il rischio assunto moderato, ma introducendo una
maggiore diversificazione degli investimenti.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato le seguenti principali modifiche all’Asset Allocation Strategica dei
comparti e al relativo modello gestionale:
- relativamente al comparto Prudente (Green): aumento della componente azionaria dal 25% al 30%, per migliorare il

profilo rischio/rendimento del comparto e far fronte in maniera più efficiente ai futuri scenari di mercato con 
rendimenti obbligazionari compressi; 

- relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): in ambito obbligazionario, la riduzione del peso 
dei titoli dell’area euro a favore di quelli delle aree USA, UK e Paesi Emergenti; in ambito azionario, l’introduzione di 
Small Cap europee. 

A seguito delle deliberazioni di cui sopra e relativamente ai comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow): 
- è stata avviata il 14/11/2018 la selezione, mediante sollecitazione pubblica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 252/05, dei 

gestori per i nuovi mandati Obbligazionario Global Attivo, Obbligazionario Globale Total Return, Azionario Europa 
Attivo e Azionario Globale Passivo. Il processo di selezione è ancora in corso; 

- sono stati rinnovati i mandati di gestione Total Return Multiasset e Risk Overlay affidati, rispettivamente, a Credit 
Suisse (Italy) e a Epsilon SGR. 

L’implementazione delle suddette modifiche è prevista nel mese di aprile 2019, contestualmente all’avvio dei nuovi 
mandati. 
Relativamente al comparto Conservativo (Blue), stante le ridotte dimensioni in termini sia di iscritti che di patrimonio e 
l’oggettiva difficoltà a far fronte in futuro alle attese di rendimento derivanti dall’analisi del fabbisogno previdenziale 
degli iscritti, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la chiusura del comparto tramite fusione per incorporazione 
nel comparto Prudente (Green). L’operazione si concluderà il 30/6/2019 con il trasferimento degli iscritti nel comparto 
Conservativo (Blue) a quello Prudente (Green). Conseguentemente, sono stati prorogati fino al 30/6/2019 i mandati 
di gestione delle risorse del comparto Conservativo (Blue), vale a dire i mandati Bilanciato Globale affidato a BNP 
Paribas e Total Return multiasset affidato a Credit Suisse (Italy). 
Si rimanda alla Nota Informativa per una migliore e più completa descrizione dell’Asset Allocation Strategica dei 
comparti del Fondo e del relativo modello gestionale. 

2. Gestione rendite
In previsione della scadenza nel 2019 delle convenzioni con UnipolSai e Generali Italia per l’erogazione delle rendite
previste dal Fondo, il Consiglio ha deliberato l’adesione alla selezione, coordinata da Assofondipensione per conto
dei fondi pensione negoziali associati, di una o più compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle
prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. Il processo di selezione è ancora in corso.

3. Organi sociali
Il consigliere Claudio Tanilli, designato dalle aziende, ha rassegnato le dimissioni in data 19/3/2018 ed è stato
sostituito da Claudio Cenci Proietti.

4. Modifica dello Statuto
Dal 30 marzo ha avuto decorrenza l’adeguamento alle previsioni dell’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, come
modificato dalla Legge 205/2017, e alle indicazioni fornite dalla COVIP con le Circolari n. 431 del 24/01/2018 e n. 888
dell’8/2/2018, relativamente all’introduzione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) e della
possibilità di forme di impiego diretto delle risorse da parte del Fondo.
Dal 7 dicembre ha avuto decorrenza la modifica dell’articolo 6, relativamente alla riduzione del numero minimo di
comparti propedeutica alla chiusura del comparto Conservativo (Blue).
L’Assemblea dei Delegati del 29 novembre ha deliberato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto, relativamente alla
possibilità per l’iscritto di suddividere i versamenti e la futura posizione tra due comparti, nella percentuale scelta tra
quelle previste dal Fondo, e all’introduzione di un Profilo Life Cycle (o Ciclo di Vita) tra le opzioni di investimento
offerte agli iscritti, mediante il quale l’aderente viene indirizzato nel comparto corrispondente al proprio orizzonte
temporale residuo al pensionamento e, successivamente al ridursi dello stesso, reindirizzato nei comparti adiacenti
meno rischiosi. Le suddette modifiche sono state approvate dalla COVIP e avranno decorrenza dall’1/4/2019.

5. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Dal 1° gennaio è stata introdotta la possibilità di richiedere l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea
anticipata” (RITA) da parte di coloro che cessano l’attività lavorativa e sono iscritti alla previdenza complementare da
almeno 5 anni a condizione che: siano a non più di 5 anni dall’età di pensionamento per vecchiaia e abbiano versato
per almeno 20 anni i contributi alla previdenza obbligatoria o, in alternativa, siano a non più di 10 anni dall’età di
pensionamento per vecchiaia e siano disoccupati da almeno 24 mesi. La RITA viene erogata dal Fondo in rate
trimestrali per il periodo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Parte seconda  Informazioni generali 
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6. Documento sul regime fiscale
Il 30 marzo è stato aggiornato il Documento sul regime fiscale con l’inserimento della fiscalità relativa alla RITA.

7. Nuova denominazione della Banca Depositaria del Fondo
Dal 1° luglio la banca depositaria del Fondo ha cambiato denominazione da “Nexi S.p.a.” a “DEPObank, Banca
Depositaria Italiana SpA”.

8. Regolamento adesione fiscalmente a carico
Il Consiglio di amministrazione ha modificato il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei
lavoratori associati, in particolare eliminando il requisito che il lavoratore associato sia ancora in servizio presso una
delle aziende aderenti al Fondo e introducendo un limite minimo di 100 euro per i singoli versamenti.

9. Nuova Area Riservata per gli Aderenti e gestione online delle richieste
E’ stata resa disponibile la nuova Area Riservata Aderenti, rinnovata nello styling e nelle funzionalità con
l’eliminazione del modulo cartaceo per alcune funzionalità, tra le quali quelle relative alla contribuzione volontaria
aggiuntiva, al cambio del comparto di investimento e alla richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze (30%).

10. Progetto “Conoscere per Crescere”
La campagna informativa “Conoscere per crescere”, avviata nel 2016 con l’obiettivo di creare una rete di formatori
previdenziali sul territorio e di organizzare eventi di promozione e divulgazione presso i luoghi di lavoro, è stata
estesa ai rappresentanti sindacali di ulteriori 5 regioni (Abruzzo-Molise, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e
Toscana) arrivando a formare 83 esperti previdenziali distribuiti sul territorio nazionale. Nel 2018, si sono tenuti
numerosi incontri nelle principali città italiane coinvolgendo oltre 1500 lavoratori. Dal sito Telemaco, accedendo alla
sezione dedicata al progetto, è possibile conoscere e contattare tramite e-mail i formatori previdenziali di ciascuna
regione.

11. Costi a carico dell’aderente
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, relativamente all'anno 2019, di mantenere invariati la quota associativa
(20 euro), i «rimborsi spese» per le anticipazioni (10 euro per quelle per ulteriori esigenze e 20 euro per quelle per
acquisto e ristrutturazione prima casa), per la RITA (5 euro) e per i cambi di comparto (10 euro), e l’aliquota di
prelievo dal patrimonio di ciascun comparto a copertura di oneri amministrativi (0,021%).

12. Gestione amministrativa
Relativamente all’avanzo consuntivato nell’esercizio 2017 (vale a dire la differenza positiva frale spese gravanti sugli
aderenti e i costi effettivamente sostenuti da Telemaco), è stato restituito agli aderenti l’importo di 72.685 euro
eccedente l’ammontare delle quote di iscrizione incassate nel 2017, così come deliberato dall’Assemblea del
27/4/2018 mediante imputazione al patrimonio dei singoli comparti con il valore quota del 30/4/2018. L’importo
residuo di 8.635 euro è stato rinviato all’esercizio 2018 a copertura delle spese per iniziative di promozione e
sviluppo del Fondo.

13. Modifiche normative
- Il Decreto Legislativo 13/12/2018, n. 147 ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005 per adeguarlo alla Direttiva (UE)

2016/2341 (nota anche come IORP II), che rafforza il sistema di governance e di gestione del rischio dei fondi 
pensione, rimuove alcune barriere all’attività transfrontaliera e rafforza la trasparenza e l’informazione agli 
iscritti e ai pensionati; 

- Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679 (noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il testo del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto Legislativo 196/2003) è stato integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 di 
adeguamento al GDPR; 

- Con il Decreto ministeriale del 22/3/2018 è stato approvato il nuovo modulo TFR 2, che dovrà essere utilizzato per 
la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori neoassunti. 
L’aggiornamento del modulo si è reso necessario per l’adeguamento alle disposizioni dettate dalla “Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 2017 che ha integrato l’art. 8, comma 2, del D.Lgs.252/2005 con la 
previsione che: “gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a 
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»; 

. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 del 29/3/2018 richiede che entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è 
tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi 
sostitutivi del Premio di Risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla 
formazione della base imponibile della prestazione previdenziale; 

-   Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30549 del 6/2/2018 è stata  introdotta 
l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la 
spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata. 

14. Modello fiscale di Certificazione Unica
Si segnala che, nell'ipotesi in cui nel corso dell’anno siano state erogate delle anticipazioni ai sensi dell'art. 11
comma 7 del D.Lgs. 252/2005, il Modello di Certificazione Unica (CU 2019) per l'attestazione delle imposte operate
dal Fondo è disponibile nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di Telemaco.
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15. Contribuzione volontaria
Tutti i versamenti contributivi effettuati nel 2018 tramite azienda sono indicati nella Certificazione Unica (CU 2019)
fornita dal datore di lavoro, mentre nella sezione “Documenti” dell’Area Riservata agli aderenti del sito web di
Telemaco è disponibile la comunicazione relativa ai versamenti volontari effettuati nel 2018 direttamente al Fondo.

16. Reclami
I reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di Telemaco possono essere inviati
al Fondo a mezzo posta all’indirizzo Fondo Pensione Telemaco, Via Luigi Bellotti Bon,14 - 00197 ROMA, via fax al
numero 06.80914023 oppure per posta elettronica all'indirizzo reclami@fondotelemaco.it. Se il Fondo non ha fornito
una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo o la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente è possibile
presentare un esposto alla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione all’indirizzo di Piazza Augusto
Imperatore, 27 - 00186 ROMA o inviato via fax al numero 06.69506304 o trasmesso da una casella di posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.covip.it. Per ulteriori informazioni, si veda la “Guida pratica alla
trasmissione degli esposti alla COVIP” predisposta dalla COVIP e consultabile sul sito web di Telemaco e su quello
della COVIP (www.covip.it).

* * * 

Si precisa che è possibile acquisire le informazioni generali e sull’andamento di Telemaco consultando la Nota 
Informativa, disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in 
formato elettronico sul sito di Telemaco. Su richiesta, la Nota, così come il Documento sulla politica di investimento, 
può essere inviata agli interessati. 

Recapiti utili 

Sito web. Sul sito www.fondotelemaco.it, nella sezione “Documenti del Fondo” sono disponibili, oltre alla Nota Informativa, lo 
Statuto, gli Accordi tra le Parti Istitutive, il Regolamento per l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico, il Regolamento 
Elettorale, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni ed il Bilancio. Su richiesta, i predetti documenti 
possono essere inviati agli interessati. 
Consultazione della posizione individuale on line. Nella sezione “Area Riservata Aderenti” del sito web è possibile verificare 
la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando le credenziali di accesso (codice fiscale e password). Ricordiamo 
che la password di accesso può essere rigenerata, una volta scaduta o smarrita, cliccando, dall’area accesso aderenti, su 
“richiesta nuova password” e inserendo il proprio codice fiscale e il proprio codice di adesione al Fondo e infine indicando un 
indirizzo di posta elettronica presso cui verrà inviata la nuova password di accesso. Nella medesima sezione è possibile 
accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per tempo della 
propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa. 
Assistenza tecnica. Il Call Center del Fondo è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,00 al numero 0422 1745964. 

Comunicazioni e richieste. Sede: Via Luigi Bellotti Bon, 14 – 00197 Roma – Fax 06 80914023 – e-mail: info@fondotelemaco.it 
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LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE
Telemaco

(iscritto all’Albo COVIP al n. 103)

Il presente documento contiene una proiezione della pensione complementare per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di proiezione e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione
individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo il
FONDO TELEMACO, né la COVIP.

Avvertenza: i valori di contributo riportati di seguito fanno riferimento ai dati in possesso del Fondo Pensione e potrebbero non coincidere con il versamento stabile del lavoratore
e con le percentuali definite dal contratto di lavoro.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE

Data di adesione 01/02/2007 Data di riferimento del Documento 31/12/2018

a) Ipotesi definite dalla COVIP

Tasso annuo atteso di inflazione: 2,00%

Tasso atteso di crescita della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita: 0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:

GARANTITO (WHITE) 2,10%

b) Informazioni del Fondo Pensione

Costi

Spese di adesione 4,65

Spese accumulo 20,00

Commissione annua
GARANTITO (WHITE) 0,24%

c) Informazioni relative all’aderente

Età al momento dell’adesione: 40

Età al momento della simulazione: 52

Misura della contribuzione:

Contributo effettivo dell’aderente 314,67

Contributo effettivo del datore di lavoro 377,58

Quota effettiva di TFR 2.151,80

Profilo di investimento:
(Comp.Az.:5,00%;Comp.Obbl.:95,00%)
Invest.: 100,00%

GARANTITO
(WHITE)

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, puoi comunicare al Fondo i dati più
aggiornati.

Al 31/12/2018 la posizione individuale da Lei accumulata è pari a 35.338,26 euro. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 1.588,71 1.653,51 1.722,90 1.797,35 1.877,38

FASE DI ACCUMULO: PROIEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta una proiezione della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione

Età
anagr.

Versamenti
lordi

nell’anno
(euro)

Versamenti
lordi cumulati

(euro)

Posizione
individuale a
fine periodo

(euro)

31/12/2019 53 2.872,49 35.399,88 38.761,49

31/12/2021 55 2.930,23 41.231,32 45.849,28

31/12/2026 60 3.079,70 56.327,90 65.047,24

31/12/2031 65 3.236,79 72.194,55 86.517,38

31/12/2032 66 3.269,16 75.463,72 91.102,65

31/12/2033 67 3.301,85 78.765,57 95.789,14

31/12/2034 68 3.334,87 82.100,44 100.578,69

31/12/2035 69 3.368,22 85.468,66 105.473,15

31/12/2036 70 3.401,90 88.870,57 110.474,43

AVVERTENZE:

1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.

2. La proiezione tiene conto della tassazione sui
risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle
prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi
fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.fondotelemaco.it.

3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la proiezione non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: PROIEZIONE DELLA PRIMA RATA DI RENDITA

Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.fondotelemaco.it all’interno dell’Area aderenti.

La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a:

Età 66 67 68 69 70
Rendita 4.095,73 4.482,08 4.903,67 5.364,51 5.869,06

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.

Su tua richiesta l’esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.

Anche in caso di pensionamento previsto prima della scadenza delle attuali condizioni di conversione in rendita, oltre i 70 anni la rendita visualizzata e’ calcolata
basandosi sui seguenti parametri: base demografica IPS55, tasso tecnico 0,00% e caricamento 1,25%.

Sul sito dell’INPS e’ comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sara’ presumibilmente la prestazione di base che un
lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS ricevera’ al termine dell’attivita’ lavorativa.

Si ricorda che per il comparto GARANTITO (WHITE), l’attuale convenzione prevede la garanzia di un rendimento minimo dell’1% annuo per tutti gli iscritti alla scadenza della stessa (30 giugno
2019), nonché di un rendimento minimo del 2% annuo in caso di uscita anticipata dal Fondo a seguito di alcuni eventi (per i dettagli si rimanda alla Nota Informativa). Tale rendimento è
espresso in termini nominali, cioè non tiene conto, se non in misura parziale, degli effetti dell’inflazione.

Di detto rendimento minimo garantito non si è tenuto conto nella stima della evoluzione della posizione pensionistica.

¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a
quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
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