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Oggetto: Focus sulla Previdenza Integrativa - Fondo Pensione Pegaso
SINTESI
Come di consueto, gennaio è tempo di bilanci per le gestioni dei Fondi pensione negoziali.
Leggendo i dati di chiusura dell’esercizio 2017, riscontriamo che per il IX anno consecutivo i comparti
Bilanciato e Garantito del Fondo hanno registrato rendimenti positivi.
Il comparto Dinamico, caratterizzato da parametri di investimento leggermente differenti, e che più
hanno risentito della crisi economico finanziaria degli ultimi 8 anni, ha ottenuto un risultato positivo per il
sesto anno consecutivo.
DETTAGLI
Nel dettaglio: il comparto Bilanciato, che raccoglie l’82% del patrimonio, ha avuto un rendimento
cumulato “composto” negli ultimi 15 anni pari a 91,86% (rendimento medio annuo composto 4,44%).
Ricordiamo che nello stesso periodo la rivalutazione cumulata del Tfr è stata pari al 42,54% (rendimento
medio annuo composto 2,33%).
Come detto in apertura, nel 2017 tutti i comparti hanno chiuso con performance nette positive: 2,81% il
Bilanciato, 4,69% il Dinamico e 0,55% il Garantito.
I comparti Bilanciato e Dinamico continuano in una crescita sostenuta, considerando anche il basso livello
del tasso di inflazione, evidenziando risultato di valore su tutti gli orizzonti temporali considerati.
Il comparto Garantito chiude il quinto anno della nuova convenzione con un rendimento cumulato
composto pari a 5,57%, inferiore alla rivalutazione netta del Tfr (7,75%). Si ricorda che la nuova
convenzione con i gestori prevede una garanzia di restituzione del capitale e il consolidamento dei
risultati conseguiti a fine anno. Quindi le posizioni degli iscritti rivalutate con i rendimenti del 2017
costituiranno la base del nuovo capitale garantito.
L’andamento positivo dei comparti di Pegaso, associato al contributo aziendale e ai vantaggi fiscali di cui
hanno beneficiato gli aderenti rendono indubbia la convenienza della scelta effettuata dagli iscritti al
Fondo, che nel 2017 hanno superato le 31.000 unità e una capitalizzazione totale molto vicina al miliardo
di euro. La contribuzione totale ricevuta dal Fondo, infine, è stata di quasi 100.000.000 di euro, in
crescita del 7% rispetto al 2016.
Ricordiamo infine che, a differenza di altri Fondi pensione negoziali e per ampliare la flessibilità delle
scelte dell'aderente, Pegaso offre la possibilità di suddividere la propria posizione su due comparti.
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CONCLUSIONI
La gestione del Fondo negoziale Pegaso dimostra anche per il 2017 la bontà della scelta di investire in
queste sempre più necessarie opportunità pensionistiche.
Superato il periodo di crisi, e grazie alle politiche sindacali perseguite nel corso degli ultimi rinnovi
contrattuali e nei più recenti accordi relativi al welfare aziendale, Pegaso si presenta anche per il 2018 al pari degli altri fondi negoziali presenti in tutti i settori produttivi italiani - come strumento
imprescindibile per la costruzione della futura pensione dei propri aderenti.
La FLAEI è come sempre a disposizione, sia attraverso le Segreterie regionali, sia attraverso i Delegati
presenti nel Consiglio Nazionale Pegaso e nel CdA del Fondo, per ogni chiarimento o informazione che gli
iscritti ritengano necessaria.
Cordiali saluti.
Per la Segreteria Nazionale
Massimo Saotta
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