
                                                                           

    
  

Il Fondo Telemaco in collaborazione con il gestore PICTET A.M.  
e, in InterClub, con il CDAF, CDVM e gli altri Club dell’Unione Industriale 

organizza una giornata di approfondimento dal titolo 

(IN)FORMAZIONE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO TELEMACO 
TORINO – 21 GENNAIO 2014 

CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE  – VIA V. VELA 17  
http://www.ccui.it/centro_congressi_unione_industriale 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il Fondo Telemaco, il fondo negoziale per la previdenza 
integrativa delle aziende e lavoratori che applicano il 
Contratto di Lavoro delle telecomunicazioni, è impegnato 
in varie iniziative di promozione dell'adesione al Fondo. 
Tra queste, il Consiglio di Amministrazione, ha deciso di 
organizzare incontri di informazione/formazione sul 
territorio.  
 
Agli incontri sono invitati i Delegati di Assemblea di 
nomina sia delle aziende sia dei lavoratori presenti sul 
territorio, componenti delle rappresentanze sindacali  su 
indicazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentate 
dai Delegati, rappresentanti delle funzioni HR aziendali. 
  
L'obiettivo è fornire ai partecipanti un supporto per 
approfondire la conoscenza della Previdenza 
Complementare e dei relativi vantaggi e benefici, con 
un focus sul Fondo Telemaco e le sue modalità di 
gestione operativa.  
 
Le conoscenze acquisite forniranno ai partecipanti gli 
elementi necessari per rispondere a domande degli 
interessati alla previdenza complementare e per  
stimolare la l’adesione a Telemaco dei lavoratori non 
ancora iscritti. 
 
L'organizzazione di ciascun evento è supportata da uno 
dei gestori finanziari, che così avrà modo di farsi 
conoscere e illustrare l'attività concreta di gestione del 
patrimonio degli aderenti loro affidata.  
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
10.00: Caffè di Benvenuto 

 
10.30: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
- Sara Silano, Managing Editor Morningstar Italy 
(moderatrice) 
- Claudio Lesca, Presidente del CDAF e del Fondo Telemaco, 
e Consiglieri del Fondo Telemaco 
 
 
12.00: LA GESTIONE FINANZIARIA NEI FONDI PENSIONE IN 
CONCRETO  
- Giambattista Chiarelli, Head of Business Develop.S.E. Pictet 
- Marco Ghilotti, Client Relationship Manager Europe Pictet  
 
 
12.30: DOMANDE DEI PARTECIPANTI E RISPOSTE DEI RELATORI 
- Tutti i partecipanti 
 
 
13.00: CONCLUSIONE DELL’EVENTO A CARATTERE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


