
ELEZIONI DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA DI 
TELEMACO: GUIDA AL VOTO ELETTRONICO

Tale novità permette:

 Maggiore facilità di esercitare il diritto al voto da parte 
dell’associato;

 Notevole risparmio di natura economica per il Fondo pen-
sione e quindi per gli associati stessi;

 Avere più cura dell’ambiente, abbattendo il danno am-
bientale dovuto alla stampa e alla postalizzazione delle 
lettere.

L’esercizio del diritto di voto avverrà accedendo al sito internet 
del Fondo ed entrando all’interno dell’area riservata. Avranno 
diritto di voto tutti i lavoratori che risultino iscritti al Fondo alla 
data del 30 novembre 2016 e lo siano ancora alla data di inizio 
del periodo di votazione.

Per entrare all’interno della propria area riservata l’iscritto do-
vrà inserire la propria USER-ID e PASSWORD. Per poter ri-
chiedere nuovamente la password è necessario avere 
con sè:

1. Codice Fiscale
2. Numero Iscrizione (presente nella conferma di adesio-

ne e nella Comunicazione Periodica inviata agli iscritti an-
nualmente).

Una volta entrati nella propria area riservata dovranno essere 
seguite le relative istruzioni per entrare all’interno del seggio 
elettorale elettronico ed esprimere il proprio voto. 
La scheda elettorale riprodurrà, secondo l’ordine temporale 
di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della 
quale sia stata accertata l’ammissibilità. Non sarà ammesso il 
voto di preferenza. L’elettore esprimerà il proprio voto 
selezionando la lista prescelta. Il sistema di voto non 
consentirà la selezione di più liste.
 
Sarà possibile votare solamente nei giorni 3 e 4 maggio.
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Le fonti istitutive del Fondo Telemaco hanno sot-
toscritto il nuovo regolamento elettorale il qua-
le prevede come principale novità quella legata 
alla modalità elettronica del voto.

OPERAZIONI DI VOTO – SICUREZZA E SEGRETEZZA
Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e segretezza 
del voto del tutto identici a quelli presenti nel contesto delle votazioni tradizionali. 
È garantita l’univocità del voto: il sistema è in grado di identificare se le credenziali di accesso al servizio 
di voto elettronico sono già state utilizzate per esprimere il voto. 
È garantita la segretezza del voto: non viene registrata nella base dati nessuna associazione fra il votan-
te e il voto espresso.

CALL CENTER
0422 174.59.64

(Lun-Ven 9.30-12.30 e 14.30-17.00)

MAIL
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POSTA
Via Luigi Bellotti Bon, 14

00197 Roma
Fax: 06.80.91.40.23
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PROGETTO CONOSCERE PER CRESCERE: 
AL VIA MOMENTI INFORMATIVI 
DI TELEMACO VERSO ISCRITTI E 
POTENZIALI ADERENTI

Il progetto Conoscere per crescere nasce da un’idea del 
Presidente condivisa dal Consiglio di Amministrazione 
del Fondo, che si è concretizzata in un importante per-
corso formativo, avviato nel 2016, rivolto ai delegati di 
Assemblea e ai rappresentanti sindacali con l’obiettivo di 
creare una rete di formatori previdenziali sul territorio.
 
La scelta di investire sulla formazione si basa sulla con-
vinzione che la conoscenza e la comunicazione possano 
diffondere la cultura previdenziale e la consapevolezza dei 
vantaggi che l’adesione al Fondo Telemaco comporta.

Telemaco ha individuato sette regioni pilota in cui avviare il 
progetto: Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, 
Puglia e Sicilia, con due delegati per ogni sigla sindacale.                                                                                                                                       
Successivamente il progetto sarà esteso ad altre regioni.

I formatori avranno quindi nel concreto l’opportunità di 
organizzare e gestire, con il supporto del Fondo, le Assem-
blee di divulgazione e promozione delle attività di Tele-
maco direttamente presso i luoghi di lavoro. Ai Formatori 
saranno forniti adeguati supporti per assistere coloro che 
sono già associati a Telemaco nonché i potenziali aderenti 
a cui illustrare il Fondo Telemaco, la scelta migliore per 
il lavoratore delle Telecomunicazioni per assicurarsi un 
futuro sereno.

LA COMUNICAZIONE PERIODICA A 
DISPOSIZIONE NELL’AREA RISERVATA

Vuoi essere certo di ricevere la Comunicazione Periodica (l’e-
stratto conto annuale)? Vuoi riceverla dal Fondo appena di-
sponibile? Vuoi avere l’opportunità di visualizzarla più volte, 
scaricarla sul tuo computer e confrontarla con quella degli 
anni passati?
 
Ottenere questi vantaggi è semplicissimo!

Entra nell’Area Riservata Aderenti (accessibile dalla 
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home page del sito web www.fondotelemaco.it), e dai il 
consenso a ricevere la Comunicazione Periodica in 
formato elettronico.
Ti sarà sempre possibile modificare successivamente tale 
scelta seguendo la stessa procedura. 

Il Fondo ti avviserà con apposito messaggio dell’avvenuta 
pubblicazione della Comunicazione Periodica nell’Area Ri-
servata. 

Per attivare la nuova modalità già dalla prossima Comuni-
cazione Periodica 2016 il consenso dovrà essere dato entro 
il 28 febbraio. 

LEGGE DI BILANCIO 2017 

Nell’ambito degli interventi di “welfare sostitutivo” la legge di 
Bilancio 2017 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la 
possibilità per il lavoratore di destinare, in tutto o in parte, il 
premio di produzione alla previdenza complementare. In que-
sto caso i contributi non concorrono a formare il reddito di lavo-
ro dipendente, anche se eccedenti il limite previsto di 5.164,57 
euro annui. Inoltre è previsto, quale ulteriore misura di incen-
tivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte im-
ponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui 
all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252/2005. 

CERTIFICAZIONE UNICA

Se nel 2016 sono state percepite anticipazioni ai sensi dell’art. 
11, comma 7, del D.Lgs. 252/2005, il Modello di Certificazione 
Unica per l’attestazione delle imposte operate dal Fondo Pen-
sione è disponibile nell’ Area Riservata Aderenti nella sezione 
“Visualizza Documenti”.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Tutti i versamenti contributivi effettuati nel 2016 tramite 
azienda saranno indicati nella Certificazione Unica fornita 
dal datore di lavoro, mentre nell’Area Riservata, nella sezio-
ne “Visualizza Documenti”, sarà disponibile la comunicazione 
del Fondo relativa ai versamenti volontari effettuati nel 2016 
direttamente al Fondo.
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I RISULTATI FINANZIARI DEL FONDO NEL 2016 

TELEMACO INFORMA

Nel 2016 i comparti di Telemaco hanno conseguito ottimi risultati continuando a far registrare rendimenti significa-
tivamente positivi dal loro avvio e dall’avvio del Fondo.

Anni Garantito Blue Green Yellow TFR

2016 1,2% 3,0% 4,0% 5,4% 1,5%

2015 1,6% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2%

2014 4,3% 8,1% 8,0% 8,0% 1,3%

2013 3,0% 3,4% 6,3% 11,1% 1,7%

2012 6,2% 8,5% 9,2% 10,0% 2,9%

ultimi 3 anni 2,3% 4,0% 4,3% 4,8% 1,4%

ultimi 5 anni 3,3% 4,7% 5,7% 7,1% 1,7%

da avvio Garantito 31,1% - - - 23,4%

da avvio Multicomparto - 63,0% 67,5% 72,3% 33,9%

da avvio Telemaco - 80,4% 85,4% 90,7% 47,7%

Rendimenti dei comparti di Telemaco al 31.12.2016

Rendimenti medi annui composti

Rendimenti cumulati

AVVERTENZA: I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri      
NB: rendimenti al netto di oneri di gestione e fiscali.          
Avvio Garantito: agosto 2007; avvio Multicomparto: luglio 2004; avvio Telemaco: gennaio 2001.    

Per una più corretta e completa valutazione delle performance, il rendimento dei comparti del Fondo andrebbe maggiorato 
dell’effetto positivo del versamento aggiuntivo del datore di lavoro e del beneficio fiscale, che rappresentano per gli iscritti a 
Telemaco un rendimento aggiuntivo significativo rispetto alle altre forme di investimento finanziario. 
Si ricorda che da aprile 2016 sono entrate in vigore le modifiche all’Asset Allocation Strategica dei comparti Conservativo 
(Blue), Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow) e al relativo modello gestionale deliberate dal Consiglio di amministrazione a 
conclusione della periodica verifica della coerenza dell’Asset Allocation Strategica dei comparti con il fabbisogno previdenziale 
degli iscritti.
Le principali modifiche hanno riguardato:
 

 una maggiore diversificazione degli investimenti, sia in termini di mercati che di strumenti; 
 l’adozione di strategie a rendimento assoluto, con un obiettivo di rendimento indipendente dall’andamento dei mercati fi-

nanziari; 
 l’adozione di strategie di risk overlay (protezione dai rischi estremi), finalizzate alla riduzione del rischio di perdite del por-

tafoglio in scenari particolarmente negativi. 

Tali modifiche hanno permesso di ottenere ottimi risultati diminuendo al contempo la variabilità dei rendimenti dei comparti.


