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Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

Fase di Accumulo 2020

Roma, 26/07/2021

Il presente prospetto, redatto dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene trasmesso ai 
soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2020. Il presente prospetto non ha rilevanza fiscale, ma ha lo scopo di informare gli 
iscritti sulla posizione maturata in Telemaco e sull’andamento della gestione e le operazioni effettuate nel corso del 2020.

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

Il prospetto 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 il prospetto venga messo a sua disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviato 
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

 Giuseppe Francesco   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 sezione I TUOI DATI del presente prospetto.
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VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 
00197 ROMA
06/8091401 - Contact Center: 
0422/1745964
info@fondotelemaco.it
fondotelemaco@pec.it

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 
AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103      
Istituito in Italia

www.fondotelemaco.it

Prospetto delle prestazioni pensionistiche -  fase di accumulo (Anno 2020)

I tuoi dati(*)

Cognome e nome: Numero di iscrizione:
Luogo e data di 
nascita:

Data di adesione a FONDO 
PENSIONE TELEMACO:

01/08/1999

Residenza:           Data di adesione alla previdenza 
complementare:

01/08/1999

Codice fiscale: Data prevista per il 
pensionamento di vecchiaia:

06/09/2019

Tipologia di adesione: COLLETTIVA
Tipologia di soggetti che possono riscattare la posizione 
individuale in caso di premorienza:

Eredi

AVVERTENZE: Verifica la completezza e l’esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta FONDO 
PENSIONE TELEMACO.

Accedendo all’area riservata puoi verificare i dati personali del soggetto da te designato, nel caso tu voglia cambiare 
la tipologia dei soggetti che possono riscattare la posizione individuale in caso di premorienza, puoi procedere alla 
modifica nella sezione SOGGETTI DESIGNATI.
Nel caso di scelta del profilo Life Cycle, nell’area riservata potrai verificare la data del prossimo switch 
programmato.

(*) I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 
legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito sono trasmessi a soggetti o a società esterne che 
forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all’attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i  
compiti istituzionali dell’Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale

– + =
€ 15.497,58 € 0,00 € 12.414,24 € 27.911,82

Hai versato(1) Hai già richiesto Risultato netto della 
gestione(2)

Posizione individuale 
al 31/12/2020

(1) L’importo comprende i contributi del lavoratore, del datore di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, nonché i 
contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato ed i trasferimenti derivanti da altra forma pensionistica.  
(2)L’importo è al netto della fiscalità e dei costi.

Consulta il Paragrafo ‘Come si è formata la tua posizione individuale’, nella Sezione ‘La tua posizione individuale’.
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione
Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al MOMENTO DEL PENSIONAMENTO 

potresti avere:

€ 28.430,18 (posizione finale)

/€ 1.424,06 annui(3) (corrispondente valore della rata di rendita annua)

(3) Gli importi sopra riportati sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. La tipologia di rendita a cui si fa 
riferimento è la rendita vitalizia immediata.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e 
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite 
non impegnano pertanto in alcun modo né FONDO PENSIONE TELEMACO né la COVIP.
Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo 
http://www.fondotelemaco.it/cms/index.php?page=util&action=open&id=2026&type=doc&table=item&field=filename. 
Sul sito web di FONDO PENSIONE TELEMACO  (www.fondotelemaco.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate 
della tua pensione complementare futura.

La tua posizione individuale
▪ Come si è formata la tua posizione individuale

Posizione individuale al 31/12/2019 26.821,60
Sviluppo della posizione individuale Dall’iscrizione Nel corso del 2020

• contributi lavoratore 4.903,24 0,00
• contributi datore di lavoro 5.431,60 0,00
• TFR 5.162,74 0,00
• contributi aggiuntivi del datore di lavoro 0,00 0,00
• premi di risultato 0,00 0,00
• reintegri di anticipazioni 0,00 0,00

Hai versato

• trasferimenti da altra forma pensionistica 0,00 0,00
• anticipazioni* 0,00 0,00
• riscatti parziali 0,00 0,00Hai già richiesto
• RITA** 0,00 0,00

Risultato netto della gestione 12.414,24 1.090,22
Posizione individuale al 31/12/2020 27.911,82

*L’importo indicato è al lordo di eventuali costi sostenuti direttamente dall’associato.
**L’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per l’erogazione.

▪ Come è composta la tua posizione individuale

▪ Il valore della tua posizione individuale è dato dal prodotto del valore di quota per il numero delle quote
che ti sono state assegnate. Qui di seguito trovi la ripartizione della tua posizione individuale con
riferimento a ciascun comparto in cui hai investito:

(valori in euro) Posizione individuale a fine 2019 Posizione individuale a fine 2020
Comparto Quota

%
N.

quote
Valore
quota

Valore
posizione

individuale

Quota
%

N.
quote

Valore
quota

Valore
posizione

individuale
GREEN 100,00 1.298,678 20,653 26.821,60 100,00 1.297,741 21,508 27.911,82
TOTALE 100,00 26.821,60 100,00 27.911,82

31.13%

68.87%

Titoli di capitale Titoli di debito

Composizione per strumenti finanziari

100.00%

GREEN

Composizione per comparti
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AVVERTENZA: Verifica che le caratteristiche dei comparti ai quali sei iscritto corrispondano alle tue esigenze 
previdenziali. Nel farlo tieni 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. Il Questionario 
di autovalutazione, utilizzato in fase di adesione,  può costituire un utile strumento per aiutarti a verificare se la 
scelta iniziale è ancora valida.

Trovi le informazioni di dettaglio sulla composizione della tua posizione individuale accedendo all’area riservata.

Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale

▪ Dettaglio delle operazioni effettuate nell’anno
Tipo
Ope*

Data 
Ope* Comparto Entrate Uscite

Spese 
dirett.

a carico

Ammon.
investito/

disinvestito

Data val. 
quota

Val.
quota N. quota

Contr.
lav.

Contr.
dat .lav. TFR Altro

PS 30/11/20 GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -20,00 30/11 21,345 -0,937
TOTALE GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -20,00 -0,937

* operazione Legenda Comparti

PS Prelievo spese GREEN PRUDENTE (GREEN)

AVVERTENZA:

Verifica la correttezza delle informazioni riportate (in caso di anomalie contatta FONDO PENSIONE TELEMACO).
Ricorda che i contributi sopra riportati sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati 
alla forma pensionistica complementare e già attribuiti alla posizione individuale.
I contributi relativi all’ultimo periodo di contribuzione dell’anno, se versati nel corso dell’anno successivo, verranno 
riportati nel prossimo prospetto.

Aspetti fiscali
Anno 2019 Totale dal 2001 al 2019Riepilogo dei contributi versati e non dedotti(4)

0,00 0,00
(4) Gli importi indicati sono stati redatti sulla base delle tue comunicazioni.

Anno 2020 Totale dal 2017 al 2020Riepilogo dei contributi versati derivanti da 
conversione del premio di risultato 0,00 0,00

I premi di risultato beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione nei limiti di importo annuale 
stabilito dalla normativa di riferimento; i premi sono indicati considerando l’anno di versamento al FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

AVVERTENZA:
Entro il 31 dicembre del corrente anno (ovvero al momento della richiesta di liquidazione se antecedente a tale 
data), ricordati di effettuare la comunicazione relativa ai contributi versati e non dedotti a FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia
Le informazioni contenute in questa sezione sono fornite agli aderenti quando mancano 3 anni o 
meno alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia.

In vista del pensionamento tieni conto che, una volta conseguiti i requisiti, puoi:

• PROSEGUIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (se, alla data di pensionamento di
vecchiaia, puoi far valere almeno 1 anno di adesione alla previdenza complementare);

• RICHIEDERE L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA, in RENDITA e/o CAPITALE nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

• TRASFERIRE la tua posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla quale puoi
iscriverti, per avvalerti delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
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AVVERTENZA: L’ammontare delle prestazioni pensionistiche sarà determinato al momento dell’accesso al 
pensionamento e pertanto può differire dal valore della posizione individuale riportato nel “Prospetto delle 
prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”, in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente 
conseguiti dalla gestione.

• Informazioni sulla rendita
Le condizioni di rendita che ti verranno applicate saranno quelle in vigore al momento del tuo pensionamento. 
L’attuale convenzione delle rendite non prevede adeguamento delle basi demografiche e finanziarie utilizzate per il 
calcolo delle prestazioni in rendita per tutta la durata della convenzione.
Per calcolare la rata di rendita si moltiplica l’ammontare della posizione individuale per il “coefficiente di conversione” 
(che tiene conto delle aspettative di vita).

ESEMPIO PER IL CALCOLO DELLA RATA DI RENDITA:

Età di pensionamento 69
Posizione individuale da trasformare in rendita 28.430,18€
Coefficiente di conversione 0,05009
Rendita annua 28.430,18 x 0,05009 = € 1.424,06

Qui di seguito sono riportate le proiezioni della prima rata di rendita per le varie tipologie di rendita offerte(5):

Anni 69 70 71 72 73

Data di erogazione 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025
Valore della posizione 
individuale maturata 28.430,18 28.958,48 29.496,89 30.045,62  30.604,86

Richiesta della 
prestazione

Rendita vitalizia 1.424,06 1.516,58 1.617,79 1.728,59  1.850,12
Certa 5 anni 1.414,98 1.505,30 1.603,63 1.710,71  1.827,39
Certa 10 anni 1.383,78 1.466,33 1.554,70 1.649,05  1.749,53
Rendita vitalizia 
controassicurata 1.094,75 1.148,30 1.204,96 1.265,03 1.328,65

Importo(6) della 
rata nel caso di

LTC 1.277,44 1.301,18 1.325,37 1.350,03 1.375,16
(5) Tra le opzioni di rendita offerte da FONDO PENSIONE TELEMACO c’è anche la rendita reversibile, che qui non viene 
riportata in quanto il calcolo della rata dipende dall’età del soggetto reversionario. (6) L’importo della rata è presentato al 
lordo della fiscalità ed è espresso in termini reali.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e 
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite 
non impegnano pertanto in alcun modo né FONDO PENSIONE TELEMACO né la COVIP. Le opzioni di rendita e i 
coefficienti di conversione in rendita utilizzati per il calcolo sono quelli in essere al momento dell’invio del prospetto e 
potrebbero non corrispondere a quelli previsti alla data dell’effettivo pensionamento.

 Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo 
http://www.fondotelemaco.it/cms/index.php?page=util&action=open&id=2026&type=doc&table=item&field=filenam
e. Sul sito web di FONDO PENSIONE TELEMACO (www.fondotelemaco.it) puoi inoltre realizzare simulazioni
personalizzate della tua pensione complementare futura.

Il calcolo di ciascuna rata si basa su un’ipotesi di pagamento annuale. Puoi scegliere anche periodicità di pagamento diverse 
(ad esempio mensile o trimestrale); l’importo di ogni singola rata sarà ricalcolato conseguentemente.
Considera tuttavia che i costi di erogazione potrebbero essere più elevati per pagamenti più frequenti.

• Tipologie di rendite previste
Rendita vitalizia Viene pagata all’aderente finché è in vita. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi 

dall’aderente.
Rendita 
reversibile Viene pagata all’aderente finché è in vita e, successivamente, al beneficiario designato.

Rendita certa per 
5/10 anni

Viene pagata all’aderente finché è in vita ma, se l’aderente muore nei primi 5/10 anni, la rendita viene pagata al 
beneficiario da lui designato per il periodo che residua al completamento dei 5/10 anni.

Rendita 
controassicurata

Viene pagata all’aderente finché è in vita e, in caso di decesso dello stesso, garantisce al beneficiario designato 
dall’aderente il pagamento del capitale che residua.

Rendita LTC Viene pagata all’aderente finché in vita e in caso di sopraggiunta non autosufficienza, raddoppia l’importo della 
rendita in erogazione.

AVVERTENZA: Contatta FONDO PENSIONE TELEMACO per farti supportare nella scelta della tipologia di rendita più 
adatta alle tue esigenze. 
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Per ogni altra informazione riguardante la FASE DI EROGAZIONE e i COSTI DI EROGAZIONE APPLICATI, puoi 
consultare il Documento sulle rendite (www.fondotelemaco.it).

Informazioni di carattere generale

▪ I rendimenti e la gestione finanziaria
Rendimenti netti medi annui

Comparti Sostenibilità(*) 2020 3 anni
(2018 - 2020)

5 anni
(2016 - 2020)

10 anni
(2011 - 2020)

GREEN No 4,14 2,77 3,17 4,10
Benchmark 0,32 1,77 2,59 4,03

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha 
come obiettivi investimenti sostenibili.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e vanno 
guardati prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi.

Nell’esaminare i dati sui rendimenti occorre tenere 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 il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

▪ I costi
Costi (TER) (7) – 2020

Comparti Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione 
amministrativa TOTALE

GREEN 0,22 0,06 0,28

(7) Il Total Expenses Ratio (TER) 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 2020.

È possibile acquisire ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di FONDO PENSIONE TELEMACO, 
sull’andamento della gestione e i costi di FONDO PENSIONE TELEMACO consultando la Nota informativa 
(www.fondotelemaco.it).

Dove trovare altre informazioni
▪ Dove trovare la documentazione informativa

Sul sito web www.fondotelemaco.it, sono resi disponibili tutti i documenti di cui la normativa e la COVIP
ne prevedono la pubblicazione e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile
all’aderente (ad esempio, lo Statuto, la Nota informativa, ecc.).

▪ Altre informazioni rilevanti
Per ulteriori informazioni di carattere generale in materia di previdenza complementare puoi consultare
la Guida introduttiva alla previdenza complementare che la COVIP mette a disposizione sul proprio sito
web (www.covip.it).

▪ Cosa puoi fare nell’area riservata
Accedendo all’area riservata puoi:

• verificare i dati personali (propri e dei soggetti designati);
• verificare i dati relativi alla tua contribuzione;
• verificare la tua posizione e l’evolversi della stessa;
• accedere alle informazioni riguardanti le opzioni esercitabili nel corso del rapporto di

partecipazione (ad esempio anticipazione, riallocazione, riscatto) e quelle in fase di
pensionamento;

• realizzare proiezioni personalizzate attraverso l’utilizzo di motori di calcolo e avere informazioni
dettagliate in merito alle ipotesi utilizzate per il calcolo;

• trasmettere richieste inerenti all’esercizio di prerogative individuali;
• avere informazioni in merito alle principali novità intervenute nel corso dell’anno.

▪ Come contattare FONDO PENSIONE TELEMACO
Puoi contattare telefonicamente FONDO PENSIONE TELEMACO chiamando il numero 06/8091401 -
Contact Center: 0422/1745964.
Sono inoltre attivi i servizi e-mail: info@fondotelemaco.it e fondotelemaco@pec.it.
In alternativa, puoi scrivere al seguente indirizzo: VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 00197 ROMA.





FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103  
Istituito in Italia

DCOOS5672 

Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

Fase di Accumulo 2020

Roma, 26/07/2021

Il presente prospetto, redatto dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene trasmesso ai 
soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2020. Il presente prospetto non ha rilevanza fiscale, ma ha lo scopo di informare gli 
iscritti sulla posizione maturata in Telemaco e sull’andamento della gestione e le operazioni effettuate nel corso del 2020.

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

Il prospetto 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 il prospetto venga messo a sua disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviato 
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

 Giuseppe Francesco   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 sezione I TUOI DATI del presente prospetto.
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VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 
00197 ROMA
06/8091401 - Contact Center: 
0422/1745964
info@fondotelemaco.it
fondotelemaco@pec.it

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 
AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103      
Istituito in Italia

www.fondotelemaco.it

Prospetto delle prestazioni pensionistiche -  fase di accumulo (Anno 2020)

I tuoi dati(*)

Cognome e nome: Numero di iscrizione:
Luogo e data di 
nascita:

Data di adesione a FONDO 
PENSIONE TELEMACO:

01/01/2002

Residenza: Data di adesione alla previdenza 
complementare:

01/01/2002

Codice fiscale: Data prevista per il 
pensionamento di vecchiaia:

22/05/2048

Tipologia di adesione: COLLETTIVA
Tipologia di soggetti che possono riscattare la posizione 
individuale in caso di premorienza:

Eredi

AVVERTENZE: Verifica la completezza e l’esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta FONDO 
PENSIONE TELEMACO.

Accedendo all’area riservata puoi verificare i dati personali del soggetto da te designato, nel caso tu voglia cambiare 
la tipologia dei soggetti che possono riscattare la posizione individuale in caso di premorienza, puoi procedere alla 
modifica nella sezione SOGGETTI DESIGNATI.
Nel caso di scelta del profilo Life Cycle, nell’area riservata potrai verificare la data del prossimo switch 
programmato.

(*) I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 
legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito sono trasmessi a soggetti o a società esterne che 
forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all’attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i  
compiti istituzionali dell’Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale

– + =
€ 46.300,57 € -22.640,79 € 12.351,99 € 36.011,77

Hai versato(1) Hai già richiesto Risultato netto della 
gestione(2)

Posizione individuale 
al 31/12/2020

(1) L’importo comprende i contributi del lavoratore, del datore di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, nonché i 
contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato ed i trasferimenti derivanti da altra forma pensionistica.  
(2)L’importo è al netto della fiscalità e dei costi.

Consulta il Paragrafo ‘Come si è formata la tua posizione individuale’, nella Sezione ‘La tua posizione individuale’.
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione
Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al MOMENTO DEL PENSIONAMENTO 

potresti avere:

€ 206.255,22 (posizione finale)

/€ 8.453,46 annui(3) (corrispondente valore della rata di rendita annua)

(3) Gli importi sopra riportati sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. La tipologia di rendita a cui si fa 
riferimento è la rendita vitalizia immediata.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e 
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite 
non impegnano pertanto in alcun modo né FONDO PENSIONE TELEMACO né la COVIP.
Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo 
http://www.fondotelemaco.it/cms/index.php?page=util&action=open&id=2026&type=doc&table=item&field=filename. 
Sul sito web di FONDO PENSIONE TELEMACO  (www.fondotelemaco.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate 
della tua pensione complementare futura.

La tua posizione individuale
▪ Come si è formata la tua posizione individuale

Posizione individuale al 31/12/2019 31.167,78
Sviluppo della posizione individuale Dall’iscrizione Nel corso del 2020

• contributi lavoratore 6.651,43 629,04
• contributi datore di lavoro 5.816,21 377,40
• TFR 33.832,93 2.170,54
• contributi aggiuntivi del datore di lavoro 0,00 0,00
• premi di risultato 0,00 0,00
• reintegri di anticipazioni 0,00 0,00

Hai versato

• trasferimenti da altra forma pensionistica 0,00 0,00
• anticipazioni* -22.640,79 0,00
• riscatti parziali 0,00 0,00Hai già richiesto
• RITA** 0,00 0,00

Risultato netto della gestione 12.351,99 1.667,01
Posizione individuale al 31/12/2020 36.011,77

*L’importo indicato è al lordo di eventuali costi sostenuti direttamente dall’associato.
**L’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per l’erogazione.

▪ Come è composta la tua posizione individuale

▪ Il valore della tua posizione individuale è dato dal prodotto del valore di quota per il numero delle quote
che ti sono state assegnate. Qui di seguito trovi la ripartizione della tua posizione individuale con
riferimento a ciascun comparto in cui hai investito:

(valori in euro) Posizione individuale a fine 2019 Posizione individuale a fine 2020
Comparto Quota

%
N.

quote
Valore
quota

Valore
posizione

individuale

Quota
%

N.
quote

Valore
quota

Valore
posizione

individuale
YELLOW 100,00 1.418,329 21,975 31.167,78 100,00 1.561,994 23,055 36.011,77
TOTALE 100,00 31.167,78 100,00 36.011,77

49.08%50.92%

Titoli di capitale Titoli di debito

Composizione per strumenti finanziari

100.00%

YELLOW

Composizione per comparti
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AVVERTENZA: Verifica che le caratteristiche dei comparti ai quali sei iscritto corrispondano alle tue esigenze 
previdenziali. Nel farlo tieni 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. Il Questionario 
di autovalutazione, utilizzato in fase di adesione,  può costituire un utile strumento per aiutarti a verificare se la 
scelta iniziale è ancora valida.

Trovi le informazioni di dettaglio sulla composizione della tua posizione individuale accedendo all’area riservata.

Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale

▪ Dettaglio delle operazioni effettuate nell’anno
Tipo
Ope*

Data 
Ope* Comparto Entrate Uscite

Spese 
dirett.

a carico

Ammon.
investito/

disinvestito

Data val. 
quota

Val.
quota N. quota

Contr.
lav.

Contr.
dat .lav. TFR Altro

CT 13/02/20 YELLOW 23,58 28,30 162,84 0,00 0,00 0,00 214,72 28/02 21,508 9,983
CT 13/02/20 YELLOW 22,78 27,33 157,26 0,00 0,00 0,00 207,37 28/02 21,508 9,642
CT 13/02/20 YELLOW 44,56 53,47 307,69 0,00 0,00 20,00 385,72 28/02 21,508 17,934
CU 13/02/20 YELLOW 23,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,58 28/02 21,508 1,096
CU 13/02/20 YELLOW 22,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,78 28/02 21,508 1,059
CU 13/02/20 YELLOW 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 28/02 21,508 2,072
CT 13/05/20 YELLOW 22,76 27,31 157,16 0,00 0,00 0,00 207,23 30/06 21,697 9,551
CT 13/05/20 YELLOW 22,76 27,31 157,17 0,00 0,00 0,00 207,24 30/06 21,697 9,552
CT 13/05/20 YELLOW 22,76 27,31 157,16 0,00 0,00 0,00 207,23 30/06 21,697 9,551
CU 13/05/20 YELLOW 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 30/06 21,697 1,049
CU 13/05/20 YELLOW 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 30/06 21,697 1,049
CU 13/05/20 YELLOW 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 30/06 21,697 1,049
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 1,31 30/06 21,697 0,060
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 1,37 30/06 21,697 0,063
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00 1,86 30/06 21,697 0,086
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 1,92 30/06 21,697 0,088
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 1,32 30/06 21,697 0,061
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 1,92 30/06 21,697 0,088
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00 1,86 30/06 21,697 0,086
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 2,05 30/06 21,697 0,094
RR 10/06/20 YELLOW 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 3,93 30/06 21,697 0,181
CT 07/08/20 YELLOW 22,76 27,31 157,17 0,00 0,00 0,00 207,24 31/08 22,227 9,324
CT 07/08/20 YELLOW 22,76 27,31 157,17 0,00 0,00 0,00 207,24 31/08 22,227 9,324
CT 07/08/20 YELLOW 30,96 37,15 212,51 0,00 0,00 0,00 280,62 31/08 22,227 12,625
CU 07/08/20 YELLOW 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 31/08 22,227 1,024
CU 07/08/20 YELLOW 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 31/08 22,227 1,024
CU 07/08/20 YELLOW 30,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,96 31/08 22,227 1,393
CT 11/12/20 YELLOW 25,31 30,37 174,78 0,00 0,00 0,00 230,46 31/12 23,055 9,996
CT 11/12/20 YELLOW 27,57 33,08 190,36 0,00 0,00 0,00 251,01 31/12 23,055 10,887
CT 11/12/20 YELLOW 25,96 31,15 179,27 0,00 0,00 0,00 236,38 31/12 23,055 10,253
CU 11/12/20 YELLOW 25,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,31 31/12 23,055 1,098
CU 11/12/20 YELLOW 27,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,57 31/12 23,055 1,196
CU 11/12/20 YELLOW 25,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,96 31/12 23,055 1,126

TOTALE YELLOW 629,04 377,40 2.170,54 17,54 0,00 20,00 3.174,52 143,665

* operazione Legenda Comparti

CU Contributo una tantum YELLOW BILANCIATO (YELLOW)

CT Contributo

RR Ristoro Posizione

AVVERTENZA:

Verifica la correttezza delle informazioni riportate (in caso di anomalie contatta FONDO PENSIONE TELEMACO).
Ricorda che i contributi sopra riportati sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati 
alla forma pensionistica complementare e già attribuiti alla posizione individuale.
I contributi relativi all’ultimo periodo di contribuzione dell’anno, se versati nel corso dell’anno successivo, verranno 
riportati nel prossimo prospetto.

Aspetti fiscali
Anno 2019 Totale dal 2001 al 2019Riepilogo dei contributi versati e non dedotti(4)

0,00 0,00
(4) Gli importi indicati sono stati redatti sulla base delle tue comunicazioni.
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Anno 2020 Totale dal 2017 al 2020Riepilogo dei contributi versati derivanti da 
conversione del premio di risultato 0,00 0,00

I premi di risultato beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione nei limiti di importo annuale 
stabilito dalla normativa di riferimento; i premi sono indicati considerando l’anno di versamento al FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

AVVERTENZA:
Entro il 31 dicembre del corrente anno (ovvero al momento della richiesta di liquidazione se antecedente a tale 
data), ricordati di effettuare la comunicazione relativa ai contributi versati e non dedotti a FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

Informazioni di carattere generale

▪ I rendimenti e la gestione finanziaria
Rendimenti netti medi annui

Comparti Sostenibilità(*) 2020 3 anni
(2018 - 2020)

5 anni
(2016 - 2020)

10 anni
(2011 - 2020)

YELLOW No 4,91 3,37 4,29 5,00
Benchmark -0,45 1,96 3,37 4,97

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha 
come obiettivi investimenti sostenibili.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e vanno 
guardati prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi.

Nell’esaminare i dati sui rendimenti occorre tenere 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 il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

▪ I costi
Costi (TER) (7) – 2020

Comparti Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione 
amministrativa TOTALE

YELLOW 0,30 0,06 0,36

(7) Il Total Expenses Ratio (TER) 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 2020.

È possibile acquisire ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di FONDO PENSIONE TELEMACO, 
sull’andamento della gestione e i costi di FONDO PENSIONE TELEMACO consultando la Nota informativa 
(www.fondotelemaco.it).

Dove trovare altre informazioni
▪ Dove trovare la documentazione informativa

Sul sito web www.fondotelemaco.it, sono resi disponibili tutti i documenti di cui la normativa e la COVIP
ne prevedono la pubblicazione e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile
all’aderente (ad esempio, lo Statuto, la Nota informativa, ecc.).

▪ Altre informazioni rilevanti
Per ulteriori informazioni di carattere generale in materia di previdenza complementare puoi consultare
la Guida introduttiva alla previdenza complementare che la COVIP mette a disposizione sul proprio sito
web (www.covip.it).

▪ Cosa puoi fare nell’area riservata
Accedendo all’area riservata puoi:

• verificare i dati personali (propri e dei soggetti designati);
• verificare i dati relativi alla tua contribuzione;
• verificare la tua posizione e l’evolversi della stessa;
• accedere alle informazioni riguardanti le opzioni esercitabili nel corso del rapporto di

partecipazione (ad esempio anticipazione, riallocazione, riscatto) e quelle in fase di
pensionamento;

• realizzare proiezioni personalizzate attraverso l’utilizzo di motori di calcolo e avere informazioni
dettagliate in merito alle ipotesi utilizzate per il calcolo;

• trasmettere richieste inerenti all’esercizio di prerogative individuali;
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• avere informazioni in merito alle principali novità intervenute nel corso dell’anno.
▪ Come contattare FONDO PENSIONE TELEMACO

Puoi contattare telefonicamente FONDO PENSIONE TELEMACO chiamando il numero 06/8091401 -
Contact Center: 0422/1745964.
Sono inoltre attivi i servizi e-mail: info@fondotelemaco.it e fondotelemaco@pec.it.
In alternativa, puoi scrivere al seguente indirizzo: VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 00197 ROMA.





FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103  
Istituito in Italia

DCOOS5672

Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

Fase di Accumulo 2020

Roma, 26/07/2021

Il presente prospetto, redatto dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene trasmesso ai 
soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2020. Il presente prospetto non ha rilevanza fiscale, ma ha lo scopo di informare gli 
iscritti sulla posizione maturata in Telemaco e sull’andamento della gestione e le operazioni effettuate nel corso del 2020.

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

Il prospetto 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 il prospetto venga messo a sua disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviato 
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

 Giuseppe Francesco   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 sezione I TUOI DATI del presente prospetto.
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VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 
00197 ROMA
06/8091401 - Contact Center: 
0422/1745964
info@fondotelemaco.it
fondotelemaco@pec.it

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 
AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103      
Istituito in Italia

www.fondotelemaco.it

Prospetto delle prestazioni pensionistiche -  fase di accumulo (Anno 2020)

I tuoi dati(*)

Cognome e nome: Numero di iscrizione:
Luogo e data di 
nascita:

Data di adesione a FONDO 
PENSIONE TELEMACO:

01/08/1999

Residenza: Data di adesione alla previdenza 
complementare:

01/08/1999

Codice fiscale: Data prevista per il 
pensionamento di vecchiaia:

18/04/2028

Tipologia di adesione: COLLETTIVA
Tipologia di soggetti che possono riscattare la posizione 
individuale in caso di premorienza:

Eredi

AVVERTENZE: Verifica la completezza e l’esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta FONDO 
PENSIONE TELEMACO.

Accedendo all’area riservata puoi verificare i dati personali del soggetto da te designato, nel caso tu voglia cambiare 
la tipologia dei soggetti che possono riscattare la posizione individuale in caso di premorienza, puoi procedere alla 
modifica nella sezione SOGGETTI DESIGNATI.
Nel caso di scelta del profilo Life Cycle, nell’area riservata potrai verificare la data del prossimo switch 
programmato.

(*) I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 
legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito sono trasmessi a soggetti o a società esterne che 
forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all’attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i  
compiti istituzionali dell’Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale

– + =
€ 41.090,09 € 0,00 € 12.556,95 € 53.647,04

Hai versato(1) Hai già richiesto Risultato netto della 
gestione(2)

Posizione individuale 
al 31/12/2020

(1) L’importo comprende i contributi del lavoratore, del datore di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, nonché i 
contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato ed i trasferimenti derivanti da altra forma pensionistica.  
(2)L’importo è al netto della fiscalità e dei costi.

Consulta il Paragrafo ‘Come si è formata la tua posizione individuale’, nella Sezione ‘La tua posizione individuale’.
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione
Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al MOMENTO DEL PENSIONAMENTO 

potresti avere:

€ 99.071,70 (posizione finale)

/€ 4.381,74 annui(3) (corrispondente valore della rata di rendita annua)

(3) Gli importi sopra riportati sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. La tipologia di rendita a cui si fa 
riferimento è la rendita vitalizia immediata.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e 
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite 
non impegnano pertanto in alcun modo né FONDO PENSIONE TELEMACO né la COVIP.
Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo 
http://www.fondotelemaco.it/cms/index.php?page=util&action=open&id=2026&type=doc&table=item&field=filename. 
Sul sito web di FONDO PENSIONE TELEMACO  (www.fondotelemaco.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate 
della tua pensione complementare futura.

La tua posizione individuale
▪ Come si è formata la tua posizione individuale

Posizione individuale al 31/12/2019 47.834,71
Sviluppo della posizione individuale Dall’iscrizione Nel corso del 2020

• contributi lavoratore 26.786,11 3.552,60
• contributi datore di lavoro 7.524,66 387,60
• TFR 6.779,32 355,32
• contributi aggiuntivi del datore di lavoro 0,00 0,00
• premi di risultato 0,00 0,00
• reintegri di anticipazioni 0,00 0,00

Hai versato

• trasferimenti da altra forma pensionistica 0,00 0,00
• anticipazioni* 0,00 0,00
• riscatti parziali 0,00 0,00Hai già richiesto
• RITA** 0,00 0,00

Risultato netto della gestione 12.556,95 1.516,81
Posizione individuale al 31/12/2020 53.647,04

*L’importo indicato è al lordo di eventuali costi sostenuti direttamente dall’associato.
**L’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per l’erogazione.

▪ Come è composta la tua posizione individuale

19.14%

80.86%

Titoli di capitale Titoli di debito

Composizione per strumenti finanziari

49.41%50.59%

WHITE GREEN

Composizione per comparti
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▪ Il valore della tua posizione individuale è dato dal prodotto del valore di quota per il numero delle quote
che ti sono state assegnate. Qui di seguito trovi la ripartizione della tua posizione individuale con
riferimento a ciascun comparto in cui hai investito:

(valori in euro) Posizione individuale a fine 2019 Posizione individuale a fine 2020
Comparto Quota

%
N.

quote
Valore
quota

Valore
posizione

individuale

Quota
%

N.
quote

Valore
quota

Valore
posizione

individuale
WHITE 49,41 1.918,042 13,819 26.505,42
GREEN 100,00 2.316,115 20,653 47.834,71 50,59 1.261,931 21,508 27.141,62
TOTALE 100,00 47.834,71 100,00 53.647,04

AVVERTENZA: Verifica che le caratteristiche dei comparti ai quali sei iscritto corrispondano alle tue esigenze 
previdenziali. Nel farlo tieni 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. Il Questionario 
di autovalutazione, utilizzato in fase di adesione,  può costituire un utile strumento per aiutarti a verificare se la 
scelta iniziale è ancora valida.

Trovi le informazioni di dettaglio sulla composizione della tua posizione individuale accedendo all’area riservata.

Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale

▪ Dettaglio delle operazioni effettuate nell’anno
Tipo
Ope*

Data 
Ope* Comparto Entrate Uscite

Spese 
dirett.

a carico

Ammon.
investito/

disinvestito

Data val. 
quota

Val.
quota N. quota

Contr.
lav.

Contr.
dat .lav. TFR Altro

CT 16/01/20 GREEN 296,05 32,30 29,61 0,00 0,00 0,00 357,96 31/01 20,739 17,260
CT 16/01/20 GREEN 296,05 32,30 29,61 0,00 0,00 0,00 357,96 31/01 20,739 17,260
CT 16/01/20 GREEN 296,05 32,30 29,61 0,00 0,00 20,00 337,96 31/01 20,739 16,296
CT 16/04/20 GREEN 296,05 32,30 29,61 0,00 0,00 0,00 357,96 30/04 19,923 17,967
CT 16/04/20 GREEN 296,05 32,30 29,61 0,00 0,00 0,00 357,96 30/04 19,923 17,967
CT 16/04/20 GREEN 296,05 32,30 29,61 0,00 0,00 0,00 357,96 30/04 19,923 17,967

SIC+ 30/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 24.837,74 0,00 0,00 24.837,74 30/06 13,500 1.839,833
SOC- 30/06/20 GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.837,74 0,00 -24.837,74 30/06 20,520 -1.210,416
PSSW 28/07/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 -5,00 31/07 13,575 -0,368
PSSW 28/07/20 GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 -5,00 31/07 20,708 -0,241
PSVY 28/07/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 -2,50 31/07 13,575 -0,184
PSVY 28/07/20 GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 -2,50 31/07 20,708 -0,121
CT 16/07/20 WHITE 148,02 16,15 14,80 0,00 0,00 0,00 178,97 31/07 13,575 13,184
CT 16/07/20 GREEN 148,03 16,15 14,81 0,00 0,00 0,00 178,99 31/07 20,708 8,644
CT 16/07/20 GREEN 148,03 16,15 14,81 0,00 0,00 0,00 178,99 31/07 20,708 8,644
CT 16/07/20 WHITE 148,02 16,15 14,80 0,00 0,00 0,00 178,97 31/07 13,575 13,184
CT 16/07/20 WHITE 148,02 16,15 14,80 0,00 0,00 0,00 178,97 31/07 13,575 13,184
CT 16/07/20 GREEN 148,03 16,15 14,81 0,00 0,00 0,00 178,99 31/07 20,708 8,644
CT 19/10/20 WHITE 148,02 16,15 14,80 0,00 0,00 0,00 178,97 30/10 13,693 13,070
CT 19/10/20 GREEN 148,03 16,15 14,81 0,00 0,00 0,00 178,99 30/10 20,695 8,649
CT 19/10/20 GREEN 148,03 16,15 14,81 0,00 0,00 0,00 178,99 30/10 20,695 8,649
CT 19/10/20 WHITE 148,02 16,15 14,80 0,00 0,00 0,00 178,97 30/10 13,693 13,070
CT 19/10/20 WHITE 148,02 16,15 14,80 0,00 0,00 0,00 178,97 30/10 13,693 13,070
CT 19/10/20 GREEN 148,03 16,15 14,81 0,00 0,00 0,00 178,99 30/10 20,695 8,649

TOTALE WHITE 888,12 96,90 88,80 24.837,74 0,00 7,50 25.904,06 1.918,042
TOTALE GREEN 2.664,48 290,70 266,52 0,00 -24.837,74 27,50 -21.643,54 -1.054,183
TOTALE 3.552,60 387,60 355,32 24.837,74 -24.837,74 35,00 4.260,52

* operazione Legenda Comparti

CT Contributo GREEN PRUDENTE (GREEN)

PSSW Prelievo spese SW WHITE GARANTITO (WHITE)

SIC+ Switch per cambio classe in

SOC- Switch per cambio classe out

PSVY Prelievo spese LC

AVVERTENZA:

Verifica la correttezza delle informazioni riportate (in caso di anomalie contatta FONDO PENSIONE TELEMACO).
Ricorda che i contributi sopra riportati sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati 
alla forma pensionistica complementare e già attribuiti alla posizione individuale.
I contributi relativi all’ultimo periodo di contribuzione dell’anno, se versati nel corso dell’anno successivo, verranno 
riportati nel prossimo prospetto.

Aspetti fiscali
Anno 2019 Totale dal 2001 al 2019Riepilogo dei contributi versati e non dedotti(4)

0,00 0,00
(4) Gli importi indicati sono stati redatti sulla base delle tue comunicazioni.



4/5

Anno 2020 Totale dal 2017 al 2020Riepilogo dei contributi versati derivanti da 
conversione del premio di risultato 0,00 0,00

I premi di risultato beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione nei limiti di importo annuale 
stabilito dalla normativa di riferimento; i premi sono indicati considerando l’anno di versamento al FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

AVVERTENZA:
Entro il 31 dicembre del corrente anno (ovvero al momento della richiesta di liquidazione se antecedente a tale 
data), ricordati di effettuare la comunicazione relativa ai contributi versati e non dedotti a FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

Informazioni di carattere generale

▪ I rendimenti e la gestione finanziaria
Rendimenti netti medi annui

Comparti Sostenibilità(*) 2020 3 anni
(2018 - 2020)

5 anni
(2016 - 2020)

10 anni
(2011 - 2020)

WHITE No 2,15 1,50 1,30 2,14
Benchmark 1,11 1,55 1,21 2,10

GREEN No 4,14 2,77 3,17 4,10
Benchmark 0,32 1,77 2,59 4,03

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha 
come obiettivi investimenti sostenibili.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e vanno 
guardati prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi.

Nell’esaminare i dati sui rendimenti occorre tenere 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 il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

▪ I costi
Costi (TER) (7) – 2020

Comparti Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione 
amministrativa TOTALE

WHITE 0,40 0,13 0,53
GREEN 0,22 0,06 0,28

(7) Il Total Expenses Ratio (TER) 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 2020.

È possibile acquisire ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di FONDO PENSIONE TELEMACO, 
sull’andamento della gestione e i costi di FONDO PENSIONE TELEMACO consultando la Nota informativa 
(www.fondotelemaco.it).

Dove trovare altre informazioni
▪ Dove trovare la documentazione informativa

Sul sito web www.fondotelemaco.it, sono resi disponibili tutti i documenti di cui la normativa e la COVIP
ne prevedono la pubblicazione e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile
all’aderente (ad esempio, lo Statuto, la Nota informativa, ecc.).

▪ Altre informazioni rilevanti
Per ulteriori informazioni di carattere generale in materia di previdenza complementare puoi consultare
la Guida introduttiva alla previdenza complementare che la COVIP mette a disposizione sul proprio sito
web (www.covip.it).

▪ Cosa puoi fare nell’area riservata
Accedendo all’area riservata puoi:

• verificare i dati personali (propri e dei soggetti designati);
• verificare i dati relativi alla tua contribuzione;
• verificare la tua posizione e l’evolversi della stessa;
• accedere alle informazioni riguardanti le opzioni esercitabili nel corso del rapporto di

partecipazione (ad esempio anticipazione, riallocazione, riscatto) e quelle in fase di
pensionamento;
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• realizzare proiezioni personalizzate attraverso l’utilizzo di motori di calcolo e avere informazioni
dettagliate in merito alle ipotesi utilizzate per il calcolo;

• trasmettere richieste inerenti all’esercizio di prerogative individuali;
• avere informazioni in merito alle principali novità intervenute nel corso dell’anno.

▪ Come contattare FONDO PENSIONE TELEMACO
Puoi contattare telefonicamente FONDO PENSIONE TELEMACO chiamando il numero 06/8091401 -
Contact Center: 0422/1745964.
Sono inoltre attivi i servizi e-mail: info@fondotelemaco.it e fondotelemaco@pec.it.
In alternativa, puoi scrivere al seguente indirizzo: VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 00197 ROMA.





FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103  
Istituito in Italia

DCOOS5672

Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

Fase di Accumulo 2020

Roma, 26/07/2021

Il presente prospetto, redatto dal Fondo Pensione Telemaco secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene trasmesso ai 
soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2020. Il presente prospetto non ha rilevanza fiscale, ma ha lo scopo di informare gli 
iscritti sulla posizione maturata in Telemaco e sull’andamento della gestione e le operazioni effettuate nel corso del 2020.

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

Il prospetto 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 il prospetto venga messo a sua disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviato 
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

 Giuseppe Francesco   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 sezione I TUOI DATI del presente prospetto.
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VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 
00197 ROMA
06/8091401 - Contact Center: 
0422/1745964
info@fondotelemaco.it
fondotelemaco@pec.it

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 
AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO
C.F. 97157160587 - Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103      
Istituito in Italia

www.fondotelemaco.it

Prospetto delle prestazioni pensionistiche -  fase di accumulo (Anno 2020)

I tuoi dati(*)

Cognome e nome: Numero di iscrizione:
Luogo e data di 
nascita:

Data di adesione a FONDO 
PENSIONE TELEMACO:

01/11/2008

Residenza: Data di adesione alla previdenza 
complementare:

01/11/2008

Codice fiscale: Data prevista per il 
pensionamento di vecchiaia:

09/09/2036

Tipologia di adesione: COLLETTIVA
Tipologia di soggetti che possono riscattare la posizione 
individuale in caso di premorienza:

Eredi

AVVERTENZE: Verifica la completezza e l’esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta FONDO 
PENSIONE TELEMACO.

Accedendo all’area riservata puoi verificare i dati personali del soggetto da te designato, nel caso tu voglia cambiare 
la tipologia dei soggetti che possono riscattare la posizione individuale in caso di premorienza, puoi procedere alla 
modifica nella sezione SOGGETTI DESIGNATI.
Nel caso di scelta del profilo Life Cycle, nell’area riservata potrai verificare la data del prossimo switch 
programmato.

(*) I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 
legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito sono trasmessi a soggetti o a società esterne che 
forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all’attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i  
compiti istituzionali dell’Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale

– + =
€ 13.166,21 € -4.269,09 € 1.074,36 € 9.971,48

Hai versato(1) Hai già richiesto Risultato netto della 
gestione(2)

Posizione individuale 
al 31/12/2020

(1) L’importo comprende i contributi del lavoratore, del datore di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, nonché i 
contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato ed i trasferimenti derivanti da altra forma pensionistica.  
(2)L’importo è al netto della fiscalità e dei costi.

Consulta il Paragrafo ‘Come si è formata la tua posizione individuale’, nella Sezione ‘La tua posizione individuale’.
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione
Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al MOMENTO DEL PENSIONAMENTO 

potresti avere:

€ 37.419,52 (posizione finale)

/€ 1.379,29 annui(3) (corrispondente valore della rata di rendita annua)

(3) Gli importi sopra riportati sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. La tipologia di rendita a cui si fa 
riferimento è la rendita vitalizia immediata.

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e 
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite 
non impegnano pertanto in alcun modo né FONDO PENSIONE TELEMACO né la COVIP.
Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo 
http://www.fondotelemaco.it/cms/index.php?page=util&action=open&id=2026&type=doc&table=item&field=filename. 
Sul sito web di FONDO PENSIONE TELEMACO  (www.fondotelemaco.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate 
della tua pensione complementare futura.

La tua posizione individuale
▪ Come si è formata la tua posizione individuale

Posizione individuale al 31/12/2019 10.004,43
Sviluppo della posizione individuale Dall’iscrizione Nel corso del 2020

• contributi lavoratore 1.418,04 139,20
• contributi datore di lavoro 1.700,84 167,01
• TFR 10.047,33 971,85
• contributi aggiuntivi del datore di lavoro 0,00 0,00
• premi di risultato 0,00 0,00
• reintegri di anticipazioni 0,00 0,00

Hai versato

• trasferimenti da altra forma pensionistica 0,00 0,00
• anticipazioni* -4.269,09 -1.561,56
• riscatti parziali 0,00 0,00Hai già richiesto
• RITA** 0,00 0,00

Risultato netto della gestione 1.074,36 250,55
Posizione individuale al 31/12/2020 9.971,48

*L’importo indicato è al lordo di eventuali costi sostenuti direttamente dall’associato.
**L’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per l’erogazione.

▪ Come è composta la tua posizione individuale

▪ Il valore della tua posizione individuale è dato dal prodotto del valore di quota per il numero delle quote
che ti sono state assegnate. Qui di seguito trovi la ripartizione della tua posizione individuale con
riferimento a ciascun comparto in cui hai investito:

(valori in euro) Posizione individuale a fine 2019 Posizione individuale a fine 2020
Comparto Quota

%
N.

quote
Valore
quota

Valore
posizione

individuale

Quota
%

N.
quote

Valore
quota

Valore
posizione

individuale
WHITE 100,00 739,535 13,528 10.004,43 100,00 721,578 13,819 9.971,48
TOTALE 100,00 10.004,43 100,00 9.971,48

6.86%

93.14%

Titoli di capitale Titoli di debito

Composizione per strumenti finanziari

100.00%

WHITE

Composizione per comparti
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AVVERTENZA: Verifica che le caratteristiche dei comparti ai quali sei iscritto corrispondano alle tue esigenze 
previdenziali. Nel farlo tieni 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. Il Questionario 
di autovalutazione, utilizzato in fase di adesione,  può costituire un utile strumento per aiutarti a verificare se la 
scelta iniziale è ancora valida.

Trovi le informazioni di dettaglio sulla composizione della tua posizione individuale accedendo all’area riservata.

Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale

▪ Dettaglio delle operazioni effettuate nell’anno
Tipo
Ope*

Data 
Ope* Comparto Entrate Uscite

Spese 
dirett.

a carico

Ammon.
investito/

disinvestito

Data val. 
quota

Val.
quota N. quota

Contr.
lav.

Contr.
dat .lav. TFR Altro

CT 04/03/20 WHITE 10,45 12,54 72,89 0,00 0,00 0,00 95,88 31/03 13,278 7,221
CT 04/03/20 WHITE 10,84 13,00 75,92 0,00 0,00 0,00 99,76 31/03 13,278 7,513
CT 04/03/20 WHITE 15,70 18,84 108,64 0,00 0,00 0,00 143,18 31/03 13,278 10,783
CT 04/03/20 WHITE 10,45 12,54 72,91 0,00 0,00 20,00 75,90 31/03 13,278 5,716
CT 04/03/20 WHITE 10,45 12,54 72,90 0,00 0,00 0,00 95,89 31/03 13,278 7,222
CT 04/03/20 WHITE 15,70 18,84 109,04 0,00 0,00 0,00 143,58 31/03 13,278 10,813
CT 12/06/20 WHITE 9,78 11,73 68,55 0,00 0,00 0,00 90,06 30/06 13,500 6,671
CT 12/06/20 WHITE 9,64 11,58 66,55 0,00 0,00 0,00 87,77 30/06 13,500 6,501
CT 12/06/20 WHITE 10,60 12,71 74,60 0,00 0,00 0,00 97,91 30/06 13,500 7,253
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 2,27 30/06 13,500 0,168
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 30/06 13,500 0,074
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 1,08 30/06 13,500 0,080
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33 30/06 13,500 0,099
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 30/06 13,500 0,052
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 2,45 30/06 13,500 0,181
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 2,27 30/06 13,500 0,168
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 30/06 13,500 0,074
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 2,52 30/06 13,500 0,187
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 1,69 30/06 13,500 0,125
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,68 30/06 13,500 0,050
RR 12/06/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 1,02 30/06 13,500 0,076
CT 28/09/20 WHITE 10,60 12,71 74,38 0,00 0,00 0,00 97,69 30/09 13,663 7,150
CT 28/09/20 WHITE 10,84 13,01 75,67 0,00 0,00 0,00 99,52 30/09 13,663 7,284
CT 28/09/20 WHITE 14,15 16,97 99,80 0,00 0,00 0,00 130,92 30/09 13,663 9,582
AN 31/12/20 WHITE 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.561,56 0,00 -1.561,56 31/12 13,819 -113,001

TOTALE WHITE 139,20 167,01 971,85 18,01 -1.561,56 20,00 -285,49 -17,957

* operazione Legenda Comparti

RR Ristoro Posizione WHITE GARANTITO (WHITE)

CT Contributo

AN Anticipazione

AVVERTENZA:

Verifica la correttezza delle informazioni riportate (in caso di anomalie contatta FONDO PENSIONE TELEMACO).
Ricorda che i contributi sopra riportati sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati 
alla forma pensionistica complementare e già attribuiti alla posizione individuale.
I contributi relativi all’ultimo periodo di contribuzione dell’anno, se versati nel corso dell’anno successivo, verranno 
riportati nel prossimo prospetto.

Aspetti fiscali
Anno 2019 Totale dal 2001 al 2019Riepilogo dei contributi versati e non dedotti(4)

0,00 0,00
(4) Gli importi indicati sono stati redatti sulla base delle tue comunicazioni.

Anno 2020 Totale dal 2017 al 2020Riepilogo dei contributi versati derivanti da 
conversione del premio di risultato 0,00 0,00

I premi di risultato beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione nei limiti di importo annuale 
stabilito dalla normativa di riferimento; i premi sono indicati considerando l’anno di versamento al FONDO PENSIONE 
TELEMACO.

AVVERTENZA:
Entro il 31 dicembre del corrente anno (ovvero al momento della richiesta di liquidazione se antecedente a tale 
data), ricordati di effettuare la comunicazione relativa ai contributi versati e non dedotti a FONDO PENSIONE 
TELEMACO.
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Informazioni di carattere generale

▪ I rendimenti e la gestione finanziaria
Rendimenti netti medi annui

Comparti Sostenibilità(*) 2020 3 anni
(2018 - 2020)

5 anni
(2016 - 2020)

10 anni
(2011 - 2020)

WHITE No 2,15 1,50 1,30 2,14
Benchmark 1,11 1,55 1,21 2,10

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha 
come obiettivi investimenti sostenibili.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e vanno 
guardati prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi.

Nell’esaminare i dati sui rendimenti occorre tenere 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 il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

▪ I costi
Costi (TER) (7) – 2020

Comparti Oneri di gestione finanziaria Oneri di gestione 
amministrativa TOTALE

WHITE 0,40 0,13 0,53

(7) Il Total Expenses Ratio (TER) 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 2020.

È possibile acquisire ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di FONDO PENSIONE TELEMACO, 
sull’andamento della gestione e i costi di FONDO PENSIONE TELEMACO consultando la Nota informativa 
(www.fondotelemaco.it).

Dove trovare altre informazioni
▪ Dove trovare la documentazione informativa

Sul sito web www.fondotelemaco.it, sono resi disponibili tutti i documenti di cui la normativa e la COVIP
ne prevedono la pubblicazione e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile
all’aderente (ad esempio, lo Statuto, la Nota informativa, ecc.).

▪ Altre informazioni rilevanti
Per ulteriori informazioni di carattere generale in materia di previdenza complementare puoi consultare
la Guida introduttiva alla previdenza complementare che la COVIP mette a disposizione sul proprio sito
web (www.covip.it).

▪ Cosa puoi fare nell’area riservata
Accedendo all’area riservata puoi:

• verificare i dati personali (propri e dei soggetti designati);
• verificare i dati relativi alla tua contribuzione;
• verificare la tua posizione e l’evolversi della stessa;
• accedere alle informazioni riguardanti le opzioni esercitabili nel corso del rapporto di

partecipazione (ad esempio anticipazione, riallocazione, riscatto) e quelle in fase di
pensionamento;

• realizzare proiezioni personalizzate attraverso l’utilizzo di motori di calcolo e avere informazioni
dettagliate in merito alle ipotesi utilizzate per il calcolo;

• trasmettere richieste inerenti all’esercizio di prerogative individuali;
• avere informazioni in merito alle principali novità intervenute nel corso dell’anno.

▪ Come contattare FONDO PENSIONE TELEMACO
Puoi contattare telefonicamente FONDO PENSIONE TELEMACO chiamando il numero 06/8091401 -
Contact Center: 0422/1745964.
Sono inoltre attivi i servizi e-mail: info@fondotelemaco.it e fondotelemaco@pec.it.
In alternativa, puoi scrivere al seguente indirizzo: VIA LUIGI BELLOTTI BON, 14 - 00197 ROMA.


