
 

 

Il Presidente                                                                                        Torino, 8 gennaio 2014 
 

Cari Soci e amici ANDAF,  
 
nella mia veste di Presidente del Fondo Telemaco (il Fondo Negoziale per la Pensione Complementare del settore delle 
Telecomunicazioni) organizzo un evento volto a promuovere la conoscenza e i benefici della Previdenza 
Complementare e dell’iscrizione ai Fondi Negoziali. 
  
L’iniziativa avviata in accordo con Parti Istitutive (Organizzazioni Sindacali e Confindustria), prevede una serie di incontri di 
informazione/formazione sul territorio, ove operano le aziende del settore, con l'obiettivo di fornire ai partecipanti un 
supporto, sia nella conoscenza generale della Previdenza Complementare e dei relativi vantaggi e benefici, sia della 
conoscenza specifica del Fondo Telemaco e delle sue modalità di gestione operativa. Tali conoscenze potranno essere utili 
nel fornire ai partecipanti gli elementi necessari per rispondere concretamente alle domande dei lavoratori, iscritti e non, 
nonché a stimolare la proposizione della partecipazione a Telemaco dei lavoratori non ancora iscritti. 
  
Il progetto denominato "(IN)FORMAZIONE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO TELEMACO", si sviluppa 
con incontri periodici in varie aree geografiche e, dopo Napoli, Firenze e Venezia (che hanno avuto un riscontro molto 
positivo dai presenti, sia dai rappresentanti delle aziende che dai lavoratori), l’evento di gennaio si terrà a Torino.  
  
Agli incontri saranno presenti oltre a me, il Direttore Generale,  Consiglieri e  Delegati di Assemblea del Fondo,  
rappresentanti del Personale delle Aziende e  rappresentanti sindacali dei lavoratori del territorio.  
 
L'organizzazione di ciascun evento è in parte supportata da uno dei gestori finanziari del Fondo, che così avrà modo di farsi 
conoscere e di illustrare l'attività concreta di gestione del patrimonio degli aderenti ad essi affidata. 
 
Continuando il percorso di conoscenza della previdenza che abbiamo sviluppato come CDAF in questi anni, anche in 
InterClub, con gli altri Club dell’Unione Industriale (l’ultimo dei quali a marzo 2013 con la partecipazione del ministro Fornero 
che ci ha illustrato la sua riforma pensionistica), vi invito al convegno: 
 

(IN)FORMAZIONE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO TELEMACO  
che si terrà a: 

 
TORINO - 21 GENNAIO 2014 dalle 10.00 alle 13,00 
CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE 

VIA VELA, 17 
 

In allegato l'agenda-invito dell'evento 
 
La pianificazione presso l’Unione Industriale nasce dalla scelta fatta con il gestore, ma è anche un modo di rafforzare la 
percezione nei lavoratori e nelle aziende dell’attenzione posta da tutte le Parti Istitutive all’esigenza di fare informazione e 
cultura sulla previdenza. 
  
La sede dell’evento inoltre è facilmente raggiungibile sia dai lavoratori torinesi che da quelli che arriveranno da altre aree 
della regione, visto che dista pochi minuti a piedi dalle due stazioni di Torino e dai parcheggi.  
 
Mi auguro quindi una vostra forte partecipazione, in considerazione della rilevanza del tema e per avere la 
conoscenza e gli strumenti per capire come affrontare nel miglior modo le incertezze del futuro pensionistico, 
e anche perché io e il Vice Presidente del Fondo Telemaco - Renato Rabellino - siamo piemontesi e dunque 
“giochiamo” in casa  e anzi, proprio per l’importanza dell’argomento, sarei contento voleste estendere l’invito anche ai 
colleghi della Direzione del Personale delle vostre aziende: in tal caso si chiede cortesemente di provvedere ad invitarli 
direttamente, utilizzando l'allegato documento, segnalando i loro nominativi, e la conferma della vostra partecipazione, alla 
Segreteria del CDAF, al più tardi entro mercoledì 15 gennaio, per motivi organizzativi.  
 
 
Cordiali saluti 
Claudio 
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