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SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ DI TELEMACO
(informazioni aggiornate al 30/07/2020)

Gli organi di TELEMACO
Il funzionamento di TELEMACO è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e 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 dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle
modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
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 i tre esercizi 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

Salvatore Carta

Nato a Illorai (SS) il 5/2/1958 designato dai Lavoratori

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

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

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, in carica per i tre esercizi 2020-2022, 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)
Giovanni Mastrosanti (sindaco supplente)

Nato ad Agrigento il 26/6/1970 designato dai Lavoratori
Nato a Frascati (RM) 5/8/1964 designato dalle Aziende

NB: il sindaco Saieva, eletto dall’Assemblea dei Delegati come sindaco supplente, è subentrato al sindaco
effettivo Desicato.
Responsabile del Fondo: la funzione è affidata al Direttore Generale, Marco Melegari, nato a Roma il
24/5/1956.
Responsabile della funzione di Controllo Interno: Ellegi Consulenza S.p.a., con sede a Roma, Via A. Bertoloni
n. 49.
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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.

La banca depositaria
La banca depositaria di TELEMACO è DEPObank, Banca Depositaria Italiana S.p.A., con sede a Milano, via Anna
Maria Mozzoni 1.1.

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di TELEMACO è affidata ai seguenti soggetti, sulla base di apposite convenzioni di
gestione:
• 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 & Rygel Global Ltd, con sede in 1 Bartholomew Lane, Londra EC2N 2AX, 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;
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
- Rendita vitalizia: pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita;
- Rendita vitalizia reversibile: pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita e
successivamente reversibile, in misura pari al 60%, 70%, 80% o 100%, a favore di una persona
(reversionario) fino a che questa è in vita;
- Rendita certa 5 o 10 anni e poi vitalizia: pagamento immediato di una rendita certa per 5 o 10 anni
all’Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone dallo stesso designate (beneficiari); al termine di
tale periodo, pagamento di una rendita all'Assicurato fino a che è in vita;
- Rendita vitalizia controassicurata: pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita
e, in caso di suo decesso, pagamento del montante residuale alle persone dallo stesso designate
(beneficiari);
- Rendita vitalizia con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza (LTC): pagamento immediato di una
rendita fino a che l'Assicurato è in vita, con raddoppio della rendita in caso di perdita di autosufficienza da
parte dello stesso.
Decorrenza e periodicità di erogazione
Ciascuna posizione individuale assicurata avrà decorrenza dal momento del pagamento del premio unico alla
compagnia assicuratrice e durata pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso
dell’Assicurato o del reversionario superstite in caso di rendita reversibile. Nel caso in cui la rendita erogata
sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata sarà pari al periodo che intercorre fra la data di
decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato, con un minimo di 5 o 10 anni.
Le rendite potranno essere erogate, a scelta dell’Assicurato, in rate posticipate mensili, bimestrali,
trimestrali, semestrali o annuali. Per le rendite LTC la rateazione è solo mensile.
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Basi tecniche e coefficienti di trasformazione
Per le basi tecniche e i coefficienti di trasformazione in rendita si rinvia alla Convenzione con la compagnia
assicuratrice disponibile sul sito www.fondotelemaco.it.
Caricamenti applicati e relative modalità di prelievo
Costi gravanti direttamente sul Contraente:
- Costi gravanti sul premio:
▪ Caricamenti percentuali sul premio unico iniziale: 1,30%
▪ Caricamento implicito per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di
raddoppio della rendita in caso di LTC: 5,00%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata:
- Commissione di gestione annua: 0,90%.
Denominazione della gestione degli investimenti
Il capitale maturato dall’aderente viene conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice e da questa
investito in una specifica gestione patrimoniale (FONDICOLL UnipolSai) separata dalle altre attività della
compagnia, secondo le modalità e i criteri previsti dall’apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di
Assicurazione contenute nella Convenzione con la compagnia assicuratrice disponibile sul sito
www.fondotelemaco.it.
Modalità di rivalutazione della rendita
Ogni anno la rendita viene rivalutata sulla base di un tasso di rivalutazione che è pari alla differenza tra il
tasso di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata di cui sopra, diminuito di una parte trattenuta
dalla Compagnia assicuratrice a titolo di commissione di gestione.
La rivalutazione annuale della rendita rimane definitivamente acquisita sulla stessa. Ne consegue che la
rendita rivalutata ogni anno costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, consolidando i
risultati raggiunti annualmente.
La convenzione con UnipolSai Assicurazioni prevede che venga corrisposto anche il rateo di rendita maturato
al momento del decesso dell’assicurato, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente
il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.
Per l’elencazione completa dei coefficienti di conversione di ciascuna forma di rendita e per ogni altro
dettaglio inerente alle rendite si rinvia alla Convenzione con la compagnia assicuratrice disponibile sul sito
www.fondotelemaco.it.

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 23 giugno 2020 l’incarico per la 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 avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.
.
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