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Torino, ottobre 2018 

 

Oggetto: modifica delle Commissioni di gestione delle Linee 
 

A partire dal 2019, la commissione di gestione prevista sulle Linee del FPA Teseo, Prudenziale Etica, 

Bilanciata Etica e Sviluppo Etica, sarà modificata e differenziata in base al profilo di rischio di ciascun 

comparto, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua e approvato 

dall’Organo di Vigilanza. 

Linee 
Commissione di gestione annua 

Attuale Futura 

Garantita Etica 

0,65% 

0,65% 

Prudenziale Etica 1,00% 

Bilanciata Etica 1,30% 

Sviluppo Etica 1,50% 

  

Le nuove commissioni di gestione saranno applicate a tutti coloro che aderiranno al Fondo a 

partire dal 2 gennaio 2019 e, per tutti coloro che abbiano aderito prima del 31 dicembre 2018, a partire 

dal 10 maggio 2019. 

Questi ultimi avranno la facoltà di richiedere - entro 90 giorni dalla ricezione di specifica comunicazione 

da parte del Fondo - il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare, secondo quanto previsto 

dall’art. 26 del Regolamento del Fondo, senza costi e con le modalità indicate di seguito: 

• richiesta inviata direttamente alla Compagnia - Direzione Welfare oppure via email all’indirizzo 

fondoteseo@realemutua.it, allegando l’apposita “Richiesta di trasferimento da Teseo” pubblicata 

nella pagina “Documenti contrattuali e normativa - Altri Documenti - Domanda di trasferimento della 

posizione individuale” del sito www.fondoteseo.com; 

• il modulo dovrà essere inviato entro il 10 aprile 2019, correttamente compilato in ogni sua parte e 

corredato di copia del documento di identità. Eventuali richieste ricevute oltre la data indicata 

saranno comunque eseguite alle condizioni ordinariamente previste dal Regolamento del Fondo, 

ossia generalmente decorsi due anni di permanenza o in caso di accesso ad altra forma 

pensionistica complementare in relazione alla nuova attività lavorativa.   

In ogni caso, le richieste di trasferimento non potranno essere evase prima della ricezione    

dell’autorizzazione a procedere rilasciata dal fondo destinatario su richiesta della Compagnia scrivente.  

Regolamento e Nota informativa Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente aggiornati saranno 

disponibili sul sito www.fondoteseo.com a partire dal 2 gennaio 2019. 

Cordiali saluti. 

Fondo Pensione Aperto TESEO 
Anna Deambrosis 

 

Per presa visione 

______________ , lì __ /__ / 2018 

http://www.fondoteseo.com/

