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Roma, 21 gennaio 2014    

 

Prot. 650/PB/am 

Alla cortese attenzione di: 

 Iscritti al Fondo Pegaso 

 Parti istitutive 

 Delegati all’Assemblea di Pegaso 

 Aziende associate 
-Direzioni del personale 
-RSU aziendali 

 

 

Circolare 2/2014 – Continua il volo di Pegaso nel 2013 
 

Per il secondo anno consecutivo i rendimenti di tutti i comparti di Pegaso sono positivi e rafforzano la scelta 

di coloro che hanno scelto di iscriversi a Pegaso: il comparto Bilanciato, che raccoglie il 79% degli iscritti e 

l’84% del patrimonio, ha avuto un ottimo anno, raggiungendo un rendimento cumulato da inizio gestione 

(agosto 2002) pari a 62,69% (rendimento annualizzato pari a 4,32%). 

 

Rimane quindi evidente che è necessario un corretto orizzonte temporale (almeno 10 anni), per valutare 

correttamente la gestione del fondo pensione, nonostante possano verificarsi anni difficili come ad 

esempio il 2008. Su tale orizzonte temporale appare poco significativo continuare a richiamare il confronto 

con la rivalutazione netta nel Tfr (da inizio gestione questo parametro ha avuto un rendimento cumulato 

pari a 34,58% (rendimento annualizzato pari a 2,89%). 

 

I risultati 2013 in dettaglio 
Quest’anno tutti i comparti hanno chiuso con segno positivo con performance nette rispettivamente pari a 

7,77% per il Bilanciato, 10,57% per il Dinamico e 2,05% per il Garantito. 

 

 Pegaso 

Bilanciato Dinamico Garantito 

2003 6,78% n.d. n.d. 

2004 5,24% n.d. n.d. 

2005 8,96% n.d. n.d. 

2006 3,28% n.d. n.d. 

2007 1,81% 1,10% n.d. 

2008 -7,44% -17,21% 4,03% 

2009 9,12% 10,97% 2,38% 

2010 4,83% 7,79% 0,75% 

2011 1,39% -1,47% 0,47% 

2012 9,44% 8,31% 3,68% 

2013 7,77% 10,57% 2,05% 

3 anni 6,15% 5,67% 2,06% 
5 anni 6,47% 7,14% 1,86% 

10 anni 4,32% n.d. n.d. 
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Il comparto Bilanciato presenta un rendimento annualizzato a 3 e 5 anni superiore al 6%, mentre il 

comparto Dinamico a 5 anni presenta un rendimento annualizzato superiore al 7%. 

 

Il comparto Garantito chiude il primo anno della nuova convenzione con il 2,05% superiore alla 

rivalutazione netta del Tfr (1,71%). 

 

Si ricorda che la nuova convenzione 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 2013 

costituiranno la base del nuovo capitale garantito. 

 

Sulla gestione finanziaria del fondo pensione e sui rendimenti conseguiti si rinvia alla newsletter in 

preparazione che sarà pubblicata entro fine febbraio. 

 
 

Il Vice Presidente 
Paolo Bicicchi 

  


