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TFR SILENTE 
 
Categoria del Comparto: Garantito 
 
Finalità della gestione: L’obiettivo della gestione è conseguire un rendimento comparabile con il 
tasso di rivalutazione del TFR nell’orizzonte temporale di durata della convenzione, tenuto conto 
del parametro di controllo del rischio. 
 

Avvertenza: Il comparto garantito TFR SILENTE è destinato esclusivamente ad accogliere i 
contributi degli iscritti al FONDO con modalità tacita di cui all’art. 8, comma 9, del 

DECRETO (iscritti in base al c.d. “silenzio-assenso”. L’adesione al comparto sarà mantenuta 
fintanto che non si manifesti la volontà di adesione esplicita a Cometa. L'aderente che diviene 
esplicito verrà trasferito nel comparto Reddito ferma restando la sua possibilità di trasferire in 
altro comparto (ad esclusione del TFR SILENTE). 
 
Garanzia: la garanzia prevede la restituzione, al netto di eventuali smobilizzi, di un importo almeno 
pari al Valore Minimo Garantito, alla scadenza della convenzione fissata al 31/05/2030 e, prima 
della scadenza, al verificarsi di uno tra i seguenti eventi riferiti agli iscritti al comparto: Esercizio 
del diritto alla prestazione pensionistica; riscatto per decesso, riscatto per invalidità permanente che 
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; riscatto per inoccupazione per un 
periodo superiore a 48 mesi.  
Il Valore Minimo Garantito per ciascuna posizione individuale è pari alla somma dell’Attivo Netto 
Destinato alla Prestazione alla data di avvio convenzione e ai conferimenti netti successivi alla data 
di decorrenza della convenzione. 
 

Avvertenza: Qualora alla scadenza della convenzione in corso (31/05/2030) nel caso in cui 
mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali 
differenti, COMETA si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, 

con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti;  
 
Orizzonte temporale di investimento consigliato: medio (tra 5 e 10 anni) 
 
Politica di investimento:  
Sostenibilità: il comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali utilizzando approcci 
all’investimento ispirati alla sostenibilità. 

 
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.

Politica di gestione: orientata prevalentemente verso titoli obbligazionari, e per la restante parte 
verso titoli azionari.
Strumenti finanziari: Titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, negoziati in mercati 
regolamentati; Titoli azionari quotati, negoziati in mercati; Investimento quote di OICR. Strumenti 
derivati ammessi esclusivamente su titoli di stato, tassi di interesse, indici azionari e valute per 
finalità di riduzione del rischio d’investimento e/o di efficiente gestione  
Gli strumenti finanziari sopra richiamati sono negoziati in misura prevalente nei mercati 
regolamentati di cui al Glossario
Categorie di emittenti e settori industriali:
Titoli di capitale ammessi entro il limite massimo del 20% 
Titoli di capitale quotati su mercati di Paesi non aderenti all’OCSE ammessi sino a un massimo del 
5% 
Titoli di debito societario ammessi entro il limite massimo del 50% 


