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Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
TELEMACO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 28/07/2022) 
 

Le fonti istitutive 
 
TELEMACO è stato istituito in attuazione dell’Accordo stipulato in data 30 marzo 1998 fra Intersind,con la partecipazione 
delle Aziende associate Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Telespazio, Stream, CSELT, Stet International, Scuola 
Superiore G. R. Romoli, Elettra TLC, Trainet e TMI Telemedia International e SLC-Cgil, FIS.Tel-Cisl e UILTE-Uil. 
 
In attuazione dell’art. 52 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 
giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, fra ASSOTELECOMUNICAZIONI -ASSTEL e SLC-CGIL, Fistel-CISL, 
UilCom-UIL configurate quali parti istitutive unitariamente intese rispettivamente per le Aziende ed i lavoratori è stato 
stipulato in data 30 Aprile 2003 l’Accordo con il quale il Fondo ha assunto le caratteristiche di Fondo Pensione del settore 
delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione. 
 

Gli organi e il Direttore generale 
 

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
dei Sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di 
datori di lavoro. 

Consiglio di Amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio 
paritetico (6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro).  

L’attuale Consiglio è in carica per il triennio 2020-2022 ed è così composto: 

Giuseppe Francesco (Presidente) Nato a Nocera Terinese (CZ) il 16/2/1952 designato dai Lavoratori 

Claudio Varani (Vice Presidente) Nato a Roma il 27/1/1970 designato dalle Aziende 

Francesco Algieri Nato a Roma il 13/5/1979 designato dalle Aziende 

Marco Bressa Nato a Susa (TO) il 1/5/1954 designato dalle Aziende 

Stefano Castrignanò Nato a Copertino (LE) l’11/11/1982 designato dai Lavoratori 

Claudio Cenci Proietti Nato a Roma il 19/7/1967 designato dalle Aziende 

Roberto Fermani Nato a Treia (MC) il 4/9/1959 designato dalle Aziende 

Placido Galletta  Nato a Messina il 30/11/1972 designato dai Lavoratori  

Rossella Manfrini Nata a Roma il 25/8/1972 designata dai Lavoratori 

Norma Marighetti Nata a Trento il 02/09/1970 designata dai Lavoratori 

Antonella Rago Nata a Mola di Bari (BA) il 24/3/1979 designata dai Lavoratori 

Simone Vaccarino  Nato a Torino il 25/5/1961 designato dalle Aziende  
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Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel 
rispetto del criterio paritetico. L’attuale Collegio è in carica per il triennio 2020-2022 ed è così composto: 

Gianfranco Cipresso (Presidente) Nato a Roma il 5/3/1965 designato dalle Aziende  

Stefano Acanfora (sindaco effettivo) Nato a Napoli il 27/7/1963 designato dai Lavoratori  

Alberto Pregaglia (sindaco effettivo) Nato a Milano il 2/4/1967 designato dalle Aziende  

Antonino Saieva (sindaco effettivo)  Nato ad Agrigento il 26/6/1970 designato dai Lavoratori 

Enzo Manuali (sindaco supplente) Nato a Senigallia (AN) il 17/09/1954 designato dai Lavoratori 

Giovanni Mastrosanti (sindaco supplente) Nato a Frascati (RM) 5/8/1964 designato dalle Aziende 

 

Direttore generale: Tiziana Maria Teresa Riggio, nata a Reggio Calabria il 4/12/1976. 
 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A, con sede a Preganziol (TV), Via E. Forlanini 
n. 24. 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di TELEMACO è BFF Bank S.p.A. (già DEPObank, Banca Depositaria Italiana 
S.p.A.), con sede legale a Milano, Via Domenichino 5, e sede operativa a Milano, via Anna Maria Mozzoni 1.1. 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di TELEMACO è affidata, sulla base di apposite convenzioni di gestione, ai seguenti soggetti: 

▪ Allianz Global Investors GmbH, con sede in via Durini 1 a Milano, per il mandato «OBBLIGAZIONARIO GLOBALE 
ATTIVO» del comparto Prudente (Green). 

▪ Ardian France SA, con sede in Place Vendome 20, a Parigi, per il mandato “Private Equity” del comparto 
Bilanciato (Yellow). 

▪ AXA Investment Managers Paris, con sede in La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, Francia, 
per i mandati «OBBLIGAZIONARIO GLOBALE ATTIVO» dei comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow). 

▪ Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in via Cusani 4 a Milano, per i mandati «AZIONARIO EUROPA 
ATTIVO» dei comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow).  

▪ BlackRock Investment Management (UK) Limited, con sede in Throgmorton Avenue 12, Londra EC2N 2DL, per 
i mandati «AZIONARIO GLOBALE PASSIVO» dei comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow).  

▪ Credit Suisse (Italy) Spa, con sede in via Santa Margherita 3 a Milano, per i mandati «TOTAL RETURN» dei 
comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow).  

▪ Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 a Milano, per il mandato 
“Private Debt” del comparto Prudente (Green).  

▪ Epsilon SGR S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 a Milano, per i mandati «RISK OVERLAY» dei 
comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow).  

▪ Payden Global SIM S.p.A., con sede in Corso Matteotti 1 a Milano, per i mandati «OBBLIGAZIONARIO GLOBALE 
TOTAL RETURN» dei comparti Prudente (Green) e Bilanciato (Yellow).  

▪ UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in via Stalingrado 45 a Bologna, per il mandato del comparto Garantito. 
 

L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita TELEMACO ha stipulato un’apposita convenzione con UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Bologna in via Stalingrado 45, con scadenza il 25 giugno 2025.  
La convenzione prevede le seguenti tipologie di rendite: 

- Vitalizia immediata  
- Vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni  
- Vitalizia immediata reversibile  
- Vitalizia immediata controassicurata  
- Vitalizia immediata con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza (LTC) 
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La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 23 giugno 2020, l’incarico di revisione legale dei conti di TELEMACO per gli esercizi 2020 
– 2022 è stato affidato alla Società BDO Italia S.p.A., con sede a Roma, via Ludovisi, 16. 

 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti 
sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF)  nonché negli spazi che ospitano 
momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.  
Sebbene prevista dallo Statuto, al momento non è attiva l'adesione tramite sito web. 

 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 

• il Regolamento elettorale; 

• il Documento sul sistema di governo; 

• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web www.fondotelemaco.it. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 
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