
Alcuni colleghi iscritti a Telemaco,  il Fondo Pensione di Categoria delle Telecomunicazioni ci 
hanno fatto notare che nel sito del Fondo  (http://www.fondotelemaco.it/)   e’ presente la notizia 
che si sta  avviando  l’operazione di fusione tra i comparti Conservativo (Blue) e Prudente 
(Green). 

Vedi a tal proposito, quanto scritto  ai seguenti indirizzi  :  

http://www.fondotelemaco.it/news/1764/  

e  

http://www.fondotelemaco.it/i-comparti/    (I COMPARTI)  

Per una maggiore comprensione, ricordiamo che all’ atto della iscrizione al Telemaco, il 
lavoratore ha scelto  a quale comparto aderire, come spiegato nella sezione “INFORMAZIONI 
CHIAVE PER L’ ADERENTE” , presente nella home-page vedi : 

In sostanza erano presenti quattro comparti :  

- GARANTITO (WHITE) : “La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità 
rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.” 

- CONSERVATIVO (BLUE) : “La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che 
è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e 
dei risultati” 

- PRUDENTE (Green) : “La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che 
privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando 
un’esposizione al rischio moderata” 

- BILANCIATO (Yellow)  : “La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca 
rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore 
esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi” 

Con la operazione di fusione attuale, si stanno fondendo i comparti Conservativo 
(Blue) e Prudente (Green). 

Pertanto, in mancanza  di comunicazione da parte degli interessati, i soci iscritti al 
comparto Conservativo (Blue) verranno automaticamente trasferiti al comparto al 
comparto Prudente (Green).  

Invitiamo i  colleghi interessati a rileggere  la normativa 
presente nel sito e ad effettuare una scelta ponderata sul 
comparto a cui aderire. 

In caso di dubbi, e’ possibile contattare il Fondo , o tramite il call center telefonico, o inviando una mail ai 
contatti presenti nel sito.   

Come sempre, le Rappresentanza Sindacali Unitarie sono a disposizione per 
domande o richieste di supporto. 
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