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Roma, 20 febbraio 2013    

 

Prot. 31554/MB/am 

 

 

Circolare 1/2013 – Pegaso riprende a volare nel 2012 
 

Dopo un 2011 giocato in difesa (cfr. Circolare 4/2012), il 2012 ha costituito un anno molto valido per il 

fondo pensione: il comparto Bilanciato, che raccoglie l’80% degli iscritti e l’85% del patrimonio, ha avuto 

l’anno migliore nei suoi dieci anni di storia, raggiungendo un rendimento cumulato decennale superiore al 

50% (51,27%) di quasi venti punti percentuali superiore alla rivalutazione del Tfr (31,39%). 

 

Appare evidente che appena i risultati possono essere valutati su un orizzonte temporale corretto (almeno 

10 anni) i numeri danno ragione alla gestione del fondo pensione, nonostante abbiamo dovuto affrontare 

un anno difficile come il 2008. 

 

I risultati 2012 in dettaglio 
 

Quest’anno tutti i comparti hanno chiuso con segno positivo con performance nette rispettivamente pari a 

9,44% per il Bilanciato, 8,31% per il Dinamico e 3,68% per il Garantito. 

 

 Pegaso Covip Fpc Covip Fpa 

Bilanciato Dinamico Garantito Generale Obblig. misto Bilanciato Generale 

2003 6,78% n.d. n.d. 5,00% 3,92% 6,94% 5,70% 

2004 5,24% n.d. n.d. 4,50% 3,70% 5,00% 4,30% 

2005 8,96% n.d. n.d. 7,50% 6,90% 7,90% 11,50% 

2006 3,28% n.d. n.d. 3,80% 2,70% 5,60% 2,40% 

2007 1,81% 1,10% n.d. 2,10% 2,10% 2,40% -0,40% 

2008 -7,44% -17,21% 4,03% -6,30% -3,90% -9,40% -14% 

2009 9,12% 10,97% 2,38% 8,50% 8,10% 10,40% 11,30% 

2010 4,83% 7,79% 0,75% 3,00% 3,60% 3,60% 4,20% 

2011 1,39% -1,47% 0,47% 0,10% 1,10% -0,60% -2,40% 

2012 9,44% 8,31% 3,68% 8,20% 8,10% 9,20% 9,00% 

3 anni 5,17% 4,78% 1,62% 3,71% 4,23% 3,99% 3,49% 

5 anni 3,28% 1,11% 2,25% 2,55% 3,30% 2,38% 1,19% 

10 anni 4,23% n.d. n.d. 3,55% 3,57% 3,95% 2,89% 

 

l comparti Bilanciato e Dinamico evidenziano un risultato estremamente positivo se vengono confrontati 

nel periodo 2010-2012 sia con la media ponderata dei rendimenti dei fondi pensione contrattuali, sia con 

quella dei rendimenti dei fondi pensione aperti.  
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Per il comparto Bilanciato tale confronto rimane valido anche sull’orizzonte dei 5 anni e dei 10 anni. 

 

Il confronto rimane positivo anche se si considerano le due sottoclassi di fondi, Obbligazionario Misto e 

Bilanciato, in mezzo alle quali si colloca il comparto Bilanciato di Pegaso. 

 

Il comparto Dinamico ha un rendimento superiore a 3 anni rispetto alla categoria Covip Bilanciato, mentre 

in tale categoria soffre a 5 anni. 

 

Infine il comparto Garantito chiude il periodo della convenzione con il primo gestore con un rendimento 

annualizzato di 2,25%, rispetto al quale saranno versate nelle posizioni degli iscritti le integrazioni di 

garanzia maturate. 

 

Non solo rendimenti  
  

Si ricorda infine che è opportuno non limitare la valutazione del fondo pensione esclusivamente all’aspetto 

della gestione finanziaria, esaminando anche altri aspetti del servizio agli iscritti che comprende fra le tante 

attività il servizio di contact center (telefono, mail e fax), per rispondere prontamente d in modo 

competente alle esigenze degli associati. Inoltre Pegaso gestisce al suo interno anche la lavorazione delle 

pratiche di richiesta di variazione anagrafica, trasferimenti, cambi comparto, anticipazioni, riscatti e 

prestazioni pensionistiche. 

 

A tale riguardo, nel 2012 Pegaso ha pagato 720 riscatti/prestazioni pensionistiche per un importo totale 

pari a € 12.555.537,54 registrando, rispetto all’anno precedente, un decremento delle richieste pari a -

4,51% a fronte di un aumento dell’ammontare complessivo degli importi erogati del 22,53%. Il tempo 

medio di lavorazione per le richieste di riscatto/prestazione pensionistica è sceso a 62 gg rispetto ai 74 gg 

del 2011. Le anticipazioni pagate sono state invece 1.216, quantità che ha portato ad incrementare il 

numero delle richieste del 52,57%, a fronte di un ammontare complessivo degli importi pari a 9.607.508,01 

che ha anch’esso portato ad un incremento 56,65% rispetto al 2011. Pur a fronte di un incremento così 

rilevante di richieste il tempo medio di erogazione è rimasto pari a 50 gg, in linea con il risultato del 2011 

(49 gg). 

 

Infine nel 2012 il Fondo ha risposto a 4.019 telefonate degli iscritti e delle aziende, e ha dato riscontro a 

4.062 messaggi di posta elettronica con un tempo medio di risposta di 1,01 giorni (rispetto all’1,45 gg del 

2011) ed evadendo circa l’82% delle richieste entro due giorni (63% in un giorno e 19% due giorni). 

 
 

Il Presidente 
Massimiliano Bianco 

  


