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PREMESSA

Premessa
I motivi e i metodi per sviluppare
il Piano Strategico di Pegaso
A 18 anni dall’avvio del fondo pensione, nella parte iniziale del settimo mandato affidato dall’Assemblea dei Delegati al nuovo Consiglio di Amministrazione, abbiamo avvertito la necessità di dotarci di
uno strumento di pianificazione strategica che consenta al Consiglio di Amministrazione di dialogare
con tutti i portatori di interesse (Parti Istitutive, Assemblea dei Delegati, Autorità di Vigilanza, Funzioni di controllo, Struttura del fondo pensione, Fornitori, Associati e Aziende) e spiegare quali siano:






le finalità dell’azione del fondo pensione,
gli obiettivi intermedi che si intende raggiungere,
le singole attività che si intende intraprendere,
i risultati conseguiti periodo per periodo,
il conseguente aggiornamento delle linee di indirizzo.

Esistono già per previsioni normative o per scelta autonoma del fondo pensione alcuni documenti che
contengono riferimenti importanti ai fini dello sviluppo di questo piano, ad esempio il Documento sulla
Politica di Investimento, la Relazione Organizzativa, il Sistema Qualità, il Piano Strategico di Comunicazione. Altri saranno introdotti dalla normativa in via di recepimento relativa alla Direttiva Europea IORP
II, ad esempio il documento sul sistema di governo del fondo pensione, il documento sulla mappatura
dei rischi, la politica di remunerazione.
L’obiettivo è non duplicare le informazioni e rinviare ai documenti specifici quando si ritiene opportuno e
necessario. Fermo restando che ha senso sin dall’inizio considerare il Piano Strategico di Comunicazione un’articolazione fondamentale del Piano Strategico, per la natura volontaria e la forte possibilità di
sovrapposizione dei due documenti.
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Questo documento costituirà un punto di riferimento centrale per il Sistema Qualità e per gli obiettivi
definiti in esso.
Il Piano Strategico 2019–2021 (abbreviato in PS21) è stato condiviso e deliberato dal Consiglio di
Amministrazione all’inizio del triennio, per essere poi presentato e discusso con i diversi portatori di
interesse nelle modalità che si riterranno opportune.
A cavallo della fine del 2019 e del 2020, contestualmente alla definizione del budget, il PS21 sarà
riesaminato due volte per consuntivare i risultati, aggiornare eventualmente la strategia, integrare le
attività in corso di svolgimento e pianificare nuove attività.
I riesami annuali seguiranno la struttura del PS21, lo aggiorneranno laddove sarà opportuno e necessario intervenire, e ne saranno parte integrante.

Struttura del Piano Strategico 2019-2021
Il PS21 è suddiviso in quattro capitoli che esplicitano:
la missione, la visione e i valori del fondo pensione,
 l’analisi degli scenari di riferimento,
 gli obiettivi strategici,
 le modalità e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi strategici prefissati.
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LA MISSIONE, LA VISIONE, I VALORI

La missione, la visione, i valori
Come siamo oggi
La missione, la visione e i valori su cui si poggia Pegaso costituiscono le basi sulle quali poter fondare
un piano strategico duraturo e orientare al meglio l’attività quotidiana del fondo.
Missione
Pegaso è un’associazione senza scopo di lucro che si impegna a offrire il migliore strumento possibile
per i lavoratori del settore nella costruzione del proprio futuro pensionistico.
Visione
Essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori del settore nell’ambito della tutela previdenziale e
affrontare insieme tutte le sfide che si presenteranno.
Valori
“Noi crediamo che
l’associato e le sue
necessità siano il
centro del nostro agire
quotidiano.”

“Noi crediamo che
l’interesse del fondo
pensione coincida con
quello degli iscritti.”

“Noi crediamo
nell’importanza di
rendere conto del
nostro agire agli
associati in ogni
ambito.”

“Noi crediamo che nell’investimento dei risparmi
dei lavoratori debbano essere sempre più integrate
considerazioni di natura ambientale, sociale e di
governance, in modo coerente alla missione del fondo
pensione.” *

“Noi crediamo che
il miglioramento
continuo della
qualità del servizio si
raggiunga attraverso
il monitoraggio
costante dei processi
e della soddisfazione
dell’associato.”

* Gli elementi appena descritti sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2013 e aggiornati successivamente.
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Gli elementi che caratterizzano
la nostra identità
La caratteristica che più contraddistingue il nostro operato è l’ascolto attivo verso le esigenze dei nostri
associati. In particolare:
diamo soluzioni concrete
 miglioriamo costantemente la nostra attività
 siamo tempestivi nell’offrire il servizio


Competenze distintive
“Sappiamo ascoltare
i nostri associati,
interpretarne le
esigenze e offrire
soluzioni concrete.”

“Sappiamo migliorare
costantemente la
nostra attività sulla
base delle indicazioni
ricevute dai nostri
interlocutori.”

“Sappiamo guidare
il nostro associato
nella costruzione
della propria tutela
previdenziale.”

“Conosciamo il settore
e siamo in grado
di fornire ai nostri
associati risposte e
servizi adatti alle loro
esigenze.”

“Sappiamo essere tempestivi nelle risposte e
nella risoluzione delle richieste da parte dei nostri
interlocutori”
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CONOSCERE LO SCENARIO

Conoscere lo scenario
L’analisi dello scenario costituisce il presupposto essenziale per poter contestualizzare la definizione
del PS21 ed è opportuno isolare tre profili di analisi, con un progressivo avvicinamento alla realtà del
fondo pensione:
l’analisi del contesto macroeconomico, normativo e previdenziale in Italia e in Europa,
 l’analisi dei settori contrattuali di riferimento (gas, acqua ed elettrico),
 l’analisi dell’andamento delle principali variabili del fondo pensione.


L’obiettivo di questa analisi è individuare i rischi principali e le opportunità più rilevanti che possono caratterizzare e condizionare la vita del fondo pensione nel prossimo triennio, per tenerli in considerazione
nella predisposizione degli obiettivi e delle azioni strategiche.

L’analisi del contesto macroeconomico, normativo
e previdenziale in Italia e in Europa
Per individuare i potenziali impatti sul settore della previdenza complementare è necessario analizzare
l’andamento delle principali variabili macroeconomiche, normative e previdenziali.

 La crescita del PIL
Dal 2015 l’Europa sta affrontando un periodo di rallentamento della crescita, una frenata che coinvolge
molte economie avanzate, “più del previsto nell’area Euro, soprattutto in Italia e Germania. L’espansione globale continua, ma è diventata più disomogenea. I rischi al ribasso sono aumentati“.*
L’Italia si piazza all’ultimo posto tra i 28 Paesi dell’Unione europea con +0,7% di crescita su base tendenziale. In media nel terzo trimestre i Paesi dell’area euro hanno segnato un +0,2% del Pil, quelli dell’Ue
+0,3% mentre gli Stati Uniti fanno tre volte meglio con un +0,9%. La media della crescita anno su anno
nell’area Euro è a +1,7%: in sostanza l’Italia cresce un punto percentuale in meno degli altri Stati dell’Eurozona. Tale debolezza della crescita italiana ha due effetti indiretti sul secondo pilastro pensionistico:
Maggiore vulnerabilità delle aziende e dei lavoratori comporta maggiore difficoltà
a favorire un percorso di risparmio previdenziale;
Nel sistema contributivo la rivalutazione dei contributi dipende dalla media
quinquennale del PIL e quindi un contesto di minore crescita influenza
negativamente la copertura pensionistica obbligatoria, sebbene sia mitigato dalla
minore crescita dei salari.
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* Fondo Monetario per il G20 di Buenos Aires

 La dinamica occupazionale in miglioramento ma con livelli assoluti peggiori
della fase pre-crisi
La divergenza evidenziatasi a livello di crescita europea ha effetti visibili anche sul tasso di
disoccupazione che sta diminuendo in Italia in modo meno accentuato che in Europa.

Tasso di disoccupazione destagionalizzato 2000-2018. Fonte: Eurostat

Una dinamica occupazionale maggiormente in sofferenza ha effetti diretti sulla
platea dei destinatari della previdenza complementare, in ragione del minore
ricambio intergenerazionale che rende maggiormente vulnerabili le platee dei
fondi pensione contrattuali.

 Le tendenze relative ai comportamenti di risparmio delle famiglie italiane
La ricchezza netta delle famiglie italiane rimane stabile sui livelli del 2012, mentre il tasso di
risparmio lordo continua ad attestarsi al di sotto della media dell’area Euro. A fine 2017 il tasso di
partecipazione delle famiglie italiane al mercato finanziario si attesta al 29%; dopo i depositi bancari
e i prodotti postali, le attività che pesano di più nel portafoglio degli investitori sono i fondi comuni e i
titoli di Stato.*
La minore propensione al risparmio, associata a una ridotta partecipazione delle
famiglie italiane, costituisce un ostacolo serio alla partecipazione dei lavoratori
alla previdenza complementare.

* Consob, Rapporto 2018 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane
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 Europa: convergenza o divergenza?
Dopo il 2008 l’appartenenza all’Area Euro costituisce un fattore di ulteriore problematicità, che aumenta l’incertezza economica: prima la crisi del debito ellenico e poi la Brexit hanno minato fortemente la
fiducia dei mercati finanziari nel successo del progetto di integrazione.
Al rallentamento globale, determinato dalla fase matura del ciclo economico, nell’Area Euro si associa
anche un clima di sfiducia specifico sulla capacità di gestire la convergenza fra i diversi stati dell’unione
monetaria.
Si tratta senza dubbio di un fattore di incertezza che non giova al processo di
risparmio previdenziale né in modalità diretta considerando gli effetti negativi sui
rendimenti dei fondi pensione, né in modo indiretto, considerando la difficoltà per
i lavoratori di pianificare in un contesto maggiormente incerto.

 Quota 100 e Flat Tax: quali effetti per la previdenza complementare?
All’interno della Legge di Stabilità 2019 due misure fra le più rilevanti potrebbero avere effetti significativi sul secondo pilastro pensionistico:
la riforma della tassazione dei redditi (flat tax) potrebbe influenzare l’attrattività degli incentivi
fiscali della previdenza complementare che dipendono in modo evidente dall’attuale sistema di
tassazione,
 la quota 100 potrebbe accelerare il processo di uscita dal fondo pensione, sebbene l’età media
richiesta della prestazione pensionistica nel nostro fondo registrata negli ultimi due anni sia
risultato inferiore a 62 anni, evidenziando il ricorso ai requisiti di anzianità contributiva necessari
per la pensione anticipata.


Il lungo dibattito sull’effettiva portata delle misure previste dal Governo rende
opportuno rinviare valutazioni di dettaglio, dopo che sarà definito il testo finale,
per comprendere innanzi tutto l’impatto sull’anno 2019 e poi l’area dei reali
destinatari per quanto riguarda le misure pensionistiche. Non si deve trascurare
la possibilità che le aziende utilizzino “quota 100” per favorire il processo di uscita
dall’azienda, agevolando tale uscita con incentivi mirati.
Per quanto riguarda la riforma del sistema tributario, lo stesso Governo ha
posticipato la tematica con riferimento ai i lavoratori dipendenti.
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 Recepimento della Direttiva IORP II e della Direttiva Shareholder Rights:
quali effetti per i fondi pensione italiani?
Entrambe le Direttive comporteranno uno sforzo di adeguamento che avrà, senza
dubbio, rilevanti effetti sulle modalità comunicative e organizzative del fondo
pensione e di conseguenza sulle risorse impegnate.

L’analisi dei settori contrattuali di riferimento
(gas-acqua ed elettrico)
La natura “contrattuale” del fondo pensione rende opportuno analizzare le tendenze del settore dei
servizi di pubblica utilità sotto il profilo economico, contrattuale e normativo, con specifico riferimento
ai comparti di riferimento per Pegaso.

 Evoluzione dei CCNL Gas Acqua ed Elettrico
Per i principali CCNL di Pegaso sono state varate le piattaforme contrattuali da parte delle OO.SS, nelle
quali si è ribadita l’importanza dei fondi pensione previsti dalla contrattazione con la possibilità di rafforzare la contribuzione aziendale. Rimane sempre grande l’attenzione al tema della fusione fra fondi
pensione del comparto energetico.
Per lo sviluppo strategico del fondo pensione le previsioni contrattuali sono
essenziali e al momento sembrano coerenti con quelle già espresse in passato,
sebbene sia opportuno monitorare se alcune tematiche possano essere
caratterizzate da un’accelerazione rispetto al passato.
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 Tendenze relative al settore idrico: aggregazione delle aziende,
ripubblicizzazione delle aziende, legge sull’acqua pubblica
Considerando l’enfasi posta dall’attuale coalizione di governo sul tema dell’acqua pubblica, il Disegno
di Legge Daga* rappresenta una delle modalità che potrebbero modificare profondamente il contesto
di riferimento.
Le fusioni fra aziende del settore idrico hanno caratterizzato gli ultimi due anni e sembrano costituire
una tendenza che dovrebbe proseguire anche nel prossimo futuro.
Il tema di maggior rilievo è il Disegno di Legge Daga (AC52) che punta a smantellare il sistema idrico
attuale, in una logica di “ripubblicizzazione integrale”: stop alle gestioni in forma di spa e con i privati,
servizio idrico gestito da enti pubblici, decadenza delle attuali concessioni al 2020, ritorno ad una regolazione politica del Ministero dell’Ambiente e non più di Arera, investimenti finanziati da fondi pubblici e
non dalla tariffa, divieto di utili, 50 mc gratuiti a tutti gli utenti.
Tale nuovo assetto modificherebbe profondamente le caratteristiche del settore
di riferimento e il CCNL Gas-Acqua, di cui il fondo è uno degli aspetti regolati, con
conseguenze non prevedibili.

 Tendenze relative al settore elettrico: ambito di applicazione dell’articolo
177 del d.lgs. n. 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, alle concessioni di
servizio elettrico
L’ articolo 177, comma 1, del Codice degli appalti stabilisce che i titolari di concessioni già in essere al
18 di aprile 2016, che abbiano ricevuto l’affidamento “senza gara”, dovranno affidare una quota pari
all’80% dei propri contratti relativi alle concessioni mediante procedura di evidenza pubblica, per il restante 20% potranno ricorrere a controllate/collegate.
A differenza del precedente punto, in questo caso il problema sembra più di
natura regolamentare che politica, sebbene appaia maggiormente urgente, come
è testimoniato dallo sciopero indetto per il 17 dicembre 2018 a livello nazionale.

 Tendenze relative al settore: prosecuzione delle gare relative alle
concessioni gas
La prosecuzione delle gare relative alle concessioni gas potrebbe portare al trasferimento di circa
7-8.000 iscritti da Pegaso ad altri fondi pensione contrattuali.
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* Il Disegno di Legge Daga (AC52) punta a smantellare il sistema idrico attuale, in una logica di “ripubblicizzazione integrale”

È dunque un aspetto da monitorare costantemente.

L’analisi dell’andamento delle principali variabili del fondo
pensione
 Andamento della popolazione di Pegaso e caratteristiche principali
Nella seconda parte del 2018 la popolazione di Pegaso ha superato la soglia dei 32.000 iscritti, pari al
64% del bacino dei potenziali iscritti, corrispondente a 50.000 unità.
Nell’ambito del settore di riferimento è opportuno considerare che una parte dei potenziali aderenti è
iscritto a fondi pensione regionali, in particolare Laborfonds, e a forme individuali, in particolare PIP, in
una misura stimabile intorno alle 3.000 unita, ossia il 6% dei potenziali iscritti.
Si ritiene che vi sia quindi una percentuale di potenziali aderenti senza alcuna forma pensionistica complementare nel settore pari a 15.000 unità pari al 30%.
È possibile vedere nel grafico sottostante le diverse fasi della vita di Pegaso:

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DEGLI ISCRITTI DI PEGASO
Dicembre 1999 - Dicembre 2018

1999

13.000 unità
2000-2006:

22.000 unità
2008:

30.000 unità
2014-2018:

32.000 unità
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ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DEGLI ISCRITTI DI PEGASO - FOCUS
Dicembre 2015 - Dicembre 2018

Dopo la partenza del 1999 che ha visto raggiungere in poco tempo le 13.000 unità, nella fase 20002006 si è cresciuti in modo costante fino a raggiungere le 22.000 unità.
La riforma del Tfr ha impresso una nuova accelerazione che ha portato il fondo pensione a raggiungere
nel 2008 le 30.000 unità.
Tra il 2009 e il 2013 si è rimasti nelle prossimità di tale valore, per poi riavviare una fase di graduale
crescita fra il 2014 e il 2018 che ha visto appunto raggiungere la quota di 32.000 iscritti.
Tuttavia la popolazione del fondo pensione è caratterizzata da un’età media elevata pari a 49,77 anni
rispetto a quella dei fondi pensione negoziali (pari a 46 anni), sebbene quest’ultima sia stata abbassata
dal fenomeno delle iscrizioni contrattuali.
Il dato preoccupante della popolazione di Pegaso è che il 56% degli iscritti
(e il 63% del patrimonio) fa riferimento a iscritti con almeno 50 anni di età.
Tale dato è dirompente se si pensa che l’età media di richiesta della prestazione
pensionistica complementare nell’ultimo biennio è stata pari a 61,8 anni di età.
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Dal punto di vista della composizione di genere la presenza femminile è pari al 22,6% della popolazione
degli iscritti.
Dal punto di vista geografico il fondo pensione è presente in gran parte delle regioni, con la Lombardia
prima fra tutte con 6.323 iscritti residenti, seguita a grande distanza dall’Emilia Romagna con 3.922
unità, il Veneto con 3.368 unità e il Lazio con 3.181 unità.
Il dato di crescita della popolazione è stato raggiunto grazie a un forte incremento delle nuove adesioni
che ha più che compensato il forte aumento dei lavoratori usciti. Nel 2018 si sono raggiunte le 1.700
nuove iscrizioni a fronte delle 1.328 del 2017 e delle 1.098 del 2016.
I nuovi iscritti hanno un’età media di 39,11 anni, più elevata della media storica pari a 37,46 anni, ma
inferiore ai valori registrati negli ultimi anni (40,56 nel 2017 e 39,93 nel 2016).
L’anno 2018 è stato purtroppo record per quanto riguarda gli iscritti usciti dal fondo pensione pari a
1.000 unità, confermando l’accelerazione sensibile rispetto agli ultimi anni.
Per poter mantenere in equilibrio il fondo pensione dal punto di vista del numero
degli iscritti è necessario conseguire un flusso di 1.500-2.000 iscritti all’anno per i
prossimi 10 anni, in considerazione dell’età della popolazione degli iscritti.
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 Patrimonio
Nel 2018 il patrimonio risulta superiore ad un miliardo di Euro, grazie al saldo della gestione previdenziale. Negli ultimi anni invece vi era stato un contributo anche dal margine della gestione finanziaria
indiretta.
Nel 2018 la crescita del patrimonio è dovuta esclusivamente al saldo della gestione
previdenziale, mentre negli anni precedenti vi era stato un contributo anche dal
margine della gestione finanziaria indiretta.

VARIAZIONE ANDP 2017
Dicembre 2018

Variazione ANDP 2017-dicembre 2018
Variazione ANDP

Imposta sostitutiva
Oneri di gestione
Margine della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria indiretta
90.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00

-

10.000.000,00
- 10.000.000,00
- 50.000.000,00

31/01/2017
28/02/2017
31/03/2017
30/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
31/03/2018
30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

- 20.000.000,00

 Costi
Si ritiene opportuno rappresentare l’ISC dei comparti di Pegaso nel confronto con gli altri fondi, dal momento che questa rappresentazione ha un valore rilevante nella comunicazione della Covip tanto che è
stato creato sul sito dell’Autorità un applicativo comparativo:
I valori di Pegaso sono in linea con i valori medi di riferimento sebbene la componente relativa alla
gestione finanziaria non possa essere interpretata come un puro costo, altrimenti si penalizzerebbero
gestioni maggiormente attive o complesse, che potrebbero produrre rendimenti più elevati.
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ONEROSITÀ DI PEGASO RISPETTO ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE
Periodo di permanenza di 10 anni (espresso in %)

 Rendimenti
Si riportano i rendimenti dei comparti di Pegaso a confronto con gli altri fondi pensione:
Rendimento medio
10 anni (2008-2017)

10 anni (2009-2018)

F.p. Negoziali

%

%

F.p. Negoziali Bilanciati

%

%

Comparto Bilanciato

%

%

Comparto Dinamico

%

%

F.P. Pegaso ponderato

%

%

TFR

%

%

Il rendimento medio decennale dei
comparti Bilanciato e Dinamico mostrano
di avere un rendimento migliore sia del
TFR, sia della media dei fondi pensione
negoziali e sia della categoria di
appartenenza.
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Obiettivi strategici
La natura associativa del fondo pensione rende necessario definire gli obiettivi strategici sulla base della “vitalità” dell’associazione, che dipende essenzialmente dalla capacità di fornire un servizio di qualità
adeguata a un costo competitivo.
Appare fondamentale individuare questo livello competitivo di costi, idoneo a fornire un servizio di qualità adeguata, tenendo presente che il costo è influenzato dall’andamento della popolazione degli iscritti
e dalla dimensione patrimoniale gestita.
Per valutare la qualità del servizio è opportuno prendere in considerazione:






la redditività dei comparti gestiti
le indagini di soddisfazione esplicita
l’aumento della contribuzione (soddisfazione implicita)
l’incremento di iscritti che utilizzano solo i servizi online
la riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche, in particolare i tempi di liquidazione delle
pratiche

La struttura dei costi deve essere definita in relazione agli obiettivi che si intende raggiungere e deve
essere coerente con l’obiettivo di un’efficace accumulazione previdenziale.
In particolare l’obiettivo del fondo pensione deve essere quello di individuare il livello dei costi amministrativi coerente con gli obiettivi sopra definiti.
I costi della gestione finanziaria potrebbero essere mal interpretati perché gli obiettivi di rendimento
sono definiti al netto dei costi di gestione. Facciamo un esempio: un rendimento atteso netto più elevato
e caratterizzato da un maggior livello di costi sarebbe coerente con l’obiettivo degli iscritti. Al contrario,
se relativamente alla gestione finanziaria si assumesse che l’obiettivo principale sia la minimizzazione
dei costi, bisognerebbe ricorrere in modo generalizzato ed esclusivo alle gestioni passive.
Sull’ISC a 35 anni tale componente pesa 0,05%, pari alla componente proporzionale
prelevata dal portafoglio. Tale costo comporta una riduzione del montante finale
pari all’1%, mentre la riduzione di un ulteriore punto base vale 1/500 della
prestazione finale.
Per poter raggiungere tale risultato Pegaso si impegna a lavorare sulle seguenti variabili, che rappresentano gli obiettivi strategici:
1. numero di iscritti a fine periodo
2. numero di nuovi iscritti nel periodo
3. patrimonio a fine periodo
4. flusso contributivo nel periodo
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5. rendimento del fondo pensione rispetto a media Fpc
6. soddisfazione media degli iscritti
7. tempo medio di liquidazione
8. tempo medio di risposta alle richieste di secondo livello degli iscritti
9. percentuale di iscritti che utilizzano servizi online
10. livello dei costi amministrativi
Le variabili da 1 a 5 sono focalizzate sulla crescita della popolazione e del patrimonio di Pegaso che
come detto in premessa costituisce una delle grandezze chiave per stabilire la vitalità dell’associazione
in termini di sostenibilità del costo per partecipante. A questo gruppo si collega la variabile-obiettivo 10
che fa riferimento al rapporto fra costi amministrativi sostenuti e patrimonio del fondo pensione.
Le variabili da 5 a 9 si focalizzano su alcuni aspetti che possono esprimere la soddisfazione rispetto alla
qualità del servizio, dal momento che il trade off fra questo aspetto e il costo sostenuto deve caratterizzare la scelta strategica del fondo pensione.
Potrebbe sembrare strano che fra gli obiettivi del fondo pensione non vi sia quello più fisiologico di
“tasso di sostituzione” conseguito dagli iscritti nel periodo di riferimento, ma la forte eterogeneità della
platea per livelli contributivi versati, per tipologie di investimento adottate e per varietà di prestazioni a
disposizione (anticipazioni, riscatti, RITA, prestazioni pensionistiche in capitale e/o in rendita vitalizia)
rende difficile collegare la soddisfazione del servizio a una singola misura quantitativa.

 La misurazione degli obiettivi
Per ogni obiettivo è necessario definire un livello alla fine del periodo triennale e dei valori intermedi di
riferimento per gli esercizi 2019 e 2020.

Un livello
minimo

Un livello
soddisfacente

Un livello
ottimale

Per ogni obiettivo si definisce una scheda, spiegandone preliminarmente le motivazioni che collegano le
variabili considerate agli obiettivi strategici del PS21.
I primi quattro obiettivi sono costruiti ipotizzando come obiettivo minimo un incremento o un valore pari
alla media degli ultimi 3 anni, come obiettivo ottimale un incremento o un valore pari al migliore degli
ultimi 3 anni e come obiettivo soddisfacente la media dei due precedenti obiettivi.

19

OBIETTIVI STRATEGICI

 Obiettivo 1: il numero di iscritti al fondo pensione
Aiuta a definire la “sostenibilità” dell’iniziativa contrattuale, dal momento che una parte del costo del
fondo pensione è collegato al numero degli iscritti.
Obiettivo 1 - Numero iscritti a fine periodo *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







Consuntivo

* Si considerano il numero degli iscritti a fine periodo rilevati ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.

 Obiettivo 2 - Il numero di nuovi iscritti
Per la vitalità dell’associazione il numero dei nuovi iscritti è cruciale. Il progressivo e crescente invecchiamento della popolazione di Pegaso rende necessario quindi ricercare una crescita significativa dei
nuovi iscritti.
Obiettivo 2 - Numero di nuovi iscritti nel periodo *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







* Si considerano il numero dei nuovi iscritti a fine periodo rilevati ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.

20

Consuntivo

 Obiettivo 3 - Il patrimonio di Pegaso
Aiuta a definire la “sostenibilità” dell’iniziativa contrattuale, dal momento che una parte del costo del
fondo pensione è prelevato in percentuale dal patrimonio.
Obiettivo 3 - Patrimonio a fine periodo * (mln. €)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







Consuntivo

* Si considerano il valore dell’ANDP a fine periodo rilevato ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.

 Obiettivo 4 - I flussi contributivi in entrata e in uscita
Concentrare l’attenzione sui flussi contributivi è fondamentale, dal momento che questi possono essere
migliorati grazie alle campagne informative. I flussi in uscita invece non possono essere condizionati se
non in modo marginale, dipendendo dalle dinamiche demografiche e lavorative.
Obiettivo 4 - Flusso contributivo nel periodo * (mln. €)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







Consuntivo

* Si considerano il valore del flusso contributivo del periodo rilevato ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.
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 Obiettivo 5 - Rendimento del fondo pensione rispetto a media Fpc
Oltre che dai flussi in entrata e in uscita, l’andamento del patrimonio dipende dalla loro redditività che
costituisce il cuore dell’azione strategica di Pegaso.
Si pone l’attenzione sui comparti Bilanciato e Dinamico, dal momento che il rendimento del comparto
Garantito è poco significativo a causa della mancata rappresentazione delle integrazioni di garanzia
nella redditività dei fondi pensione.
L’orizzonte decennale che slitta di anno in anno serve ad enfatizzare la valutazione di medio lungo
periodo che deve essere data dallo strumento fondo pensione, senza concentrarsi in modo eccessivo e
distorto sul breve periodo.
Obiettivo 5 - Rendimento decennale del fondo pensione Bilanciato e Dinamico *
Valori storici registrati nel biennio -

2008-2017

2009-2018

Pegaso

%

%

Tfr

%

%

Media Fpc

%

%

Media Fpc Bilanc.

%

%

Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo (Tfr)

Obiettivo
Soddisfacente
(Media Fpc Covip)

Obiettivo
Ottimale (Media
Fpc Covip Bil.)

Consuntivo
(Pegaso)

2010-2019
2011-2020
2012-2021
* Si considerano i rendimenti decennali netti dei comparti Bilanciato e Dinamico, ponderati per l’ANDP, comunicati ai fini Covip e i rendimenti rilevati
periodicamente dalla Covip per il settore dei Fondi pensione negoziali
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 Obiettivo 6 - La soddisfazione media degli iscritti
Appare rilevante considerare la soddisfazione esplicita manifestata dagli iscritti nell’apposita indagine
annuale.
Obiettivo 6 - Soddisfazione media degli iscritti *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2019







2020







2021







* Si considera il valore medio registrato durante l’indagine di soddisfazione dell’anno in corso.

 Obiettivo 7 - Il tempo medio di liquidazione
Un aspetto che senza dubbio influenza la soddisfazione degli iscritti è il tempo medio di liquidazione
delle prestazioni e delle anticipazioni.
Obiettivo 7 - Tempo medio di liquidazione *
Valori storici registrati nel biennio -

Valori storici

2017

2018





Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2019







2020







2021







* Si considera il valore medio dalla data in cui la pratica è stata completata e la data di disposizione di bonifico registrato in Fondimatica per tutte le
prestazioni (fatta eccezione per i trasferimenti in uscita e le riliquidazioni).
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 Obiettivo 8 - Il tempo medio di risposta alle richieste di secondo livello degli
iscritti
Il tempo medio di risposta alle richieste degli iscritti rappresenta il biglietto da visita più importante per
Pegaso. In modo meno intenso considerando che essere pagati soddisfa un bisogno più percepito rispetto a ricevere un’informazione (a meno che non sia collegata all’aspettativa di essere pagati), ma più
esteso per l’ampiezza della platea interessata, il tempo medio di risposta è l’elemento che molti iscritti
citano in positivo o negativo quando parlano della loro esperienza con Pegaso.
Obiettivo 8 - Tempo medio di risposta delle richieste di secondo livello degli iscritti *
Valori storici registrati nel biennio -

Valori storici

2017

2018





Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2019







2020







2021







* Si considera il tempo medio di risposta alle richieste di secondo livello degli iscritti riscontrato nei registri di controllo.

 Obiettivo 9 - La percentuale di iscritti che utilizzano servizi online
L’intento strategico di monitorare la percentuale di iscritti che utilizzano i servizi online è proiettato
verso il futuro, dal momento che non esiste esperienza passata con cui confrontare tali dati. Si tratta di
un servizio che viene utilizzato con frequenza saltuaria quindi gli obiettivi ipotizzati sono prudenti ma
sfidanti.
Obiettivo 9 - Percentuale di iscritti che utilizzano servizi online *
Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019

%

%

%

2020

%

%

%

2021

%

%

%

* Si considerano il massimo fra gli iscritti che hanno scaricato e utilizzato almeno una volta la app e gli iscritti che hanno utilizzato almeno una
volta nel corso dell’anno i servizi dispositivi on line (app o area riservata) in sostituzione dei moduli cartacei. Tale valore deve essere rapportato alla
popolazione media degli iscritti nel corso dell’anno.
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 Obiettivo 10 - Il livello dei costi amministrativi
Costruire un servizio adeguato a un costo sostenibile è l’equilibrio efficace alla base della missione del
fondo pensione, dunque l’ultimo obiettivo vuole considerare la variabile dei costi come un vincolo da
osservare con attenzione.
Considerare il TER rispetto ad altri indicatori di costo è opportuno poichè la sua dinamica decrescente in
un contesto di crescita del patrimonio aiuta a contestualizzare l’impatto di tale variabile:
Obiettivo 10 - Livello dei costi amministrativi rispetto al patrimonio (TER) *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018

%

%

%

Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019

%

%

%

2020

%

%

%

2021

%

%

%

Consuntivo

* Si considera il valore complessivo per il fondo pensione espresso nel Bilancio Annuale.
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LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

Le modalità e gli strumenti per raggiungere
gli obiettivi
Definiamo le aree di attività e le chiavi interpretative che ispirano le azioni poste in essere per raggiungere gli obiettivi strategici.

Aree di attività
Per raggiungere gli obiettivi strategici Pegaso lavorerà su tre fronti:
Gestione Finanziaria
 Governance/Organizzazione/Compliance
 Comunicazione


 Gestione finanziaria

GF

Il Documento sulla Politica di Investimento e la Revisione periodica dell’Asset Allocation Strategica spiegano le scelte assunte dal fondo pensione per conseguire al meglio gli obiettivi di investimento.
Le attività propedeutiche di analisi sono di competenza del Gruppo di Lavoro Gestione Finanziaria.

 Governance/Organizzazione/Compliance

GOC

La Relazione Organizzativa inviata annualmente alla Covip riepiloga le modalità di funzionamento del
fondo pensione, dal momento che ha fra i suoi allegati il Sistema Qualità, il Manuale dei Processi Amministrativi, il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e l’Organigramma.
A partire dal 2019 in conseguenza del recepimento della Direttiva IORP II, la Relazione Organizzativa
sarà sostituita da un documento organico sul sitema di governance, che conterrà diverse sezioni, come
la politica delle remunerazioni e la mappatura dei rischi.

 Comunicazione

COM

Il Piano Strategico di Comunicazione riepiloga le azioni poste in essere per raggiungere gli obiettivi strategici.
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Chiavi interpretative
In continuità con l’azione svolta dal precedente Consiglio di Amministrazione abbiamo definito le azioni
utili per raggiungere gli sfidanti obiettivi strategici:
A

B

maggiore diversificazione degli investimenti, dal momento che l’ambiente finanziario dei
prossimi 5-10 anni si delinea più complesso e meno confortevole rispetto a quello vissuto negli ultimi decenni, in ragione della difficoltà di individuare una classe di attività priva di rischio;
maggiore attenzione all’impatto dei criteri ESG (considerazione dei fattori
tali, sociali e relativi alla governance delle società) nella gestione finanziaria
do pensione, sia in considerazione delle nuove previsioni normative, sia per
re la differenza fra il fondo pensione contrattuale e altri soggetti presenti nel

ambiendel fonrimarcamercato;

C

maggiore prossimità territoriale e digitale, per ridurre la distanza percepita dai lavoratori nei confronti del fondo pensione contrattuale, aspetto valorizzato negativamente da coloro che scelgono di non aderire o sono iscritti ma evidenziando insoddisfazione;

D

rafforzamento ulteriore dei presidi organizzativi e di controllo, al fine di migliorare la trasparenza e la qualità del servizio offerto. L’immagine ideale dovrebbe essere quella della “casa di vetro”, dove è possibile comprendere facilmente cosa succede all’interno, per superare il pregiudizio diffuso di “opacità” dei fondi pensione contrattuali;

E

fare sistema, ossia trovare gli spazi per porre in essere sinergie con gli altri fondi pensione, al fine di rendere più efficace l’azione di Pegaso. Se appare chiaro che in caso di fusione
fra fondi pensione si possono ottenere delle sinergie dal punto di vista dei costi di gestione,
è meno intuitivo ma altrettanto valido ipotizzare che vi possano essere degli spazi di risparmio anche nel condividere delle iniziative in diversi ambiti. Inoltre, se le economie di scala
sono più facili da immaginare, non bisogna trascurare i benefici delle economie della conoscenza derivanti dal confronto fra realtà caratterizzate da un forte allineamento di interessi;

F

semplificare e rendere sempre più utilizzabili i servizi del fondo pensione, dal momento che
la complessità di ciò che c’è dietro le attività del fondo pensione non implica che debba essere
“complicato” l’accesso e l’uso dei servizi offerti da Pegaso.
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IL PIANO DI AZIONE

Il Piano di azione
Rete degli Esperti di Pegaso

C

D

Cosa?

La costruzione della Rete degli Esperti di Pegaso è l’architrave del Piano di
Comunicazione Strategico a partire dal 2017 e caratterizzerà l’azione del
fondo pensione fino al 2020.
Dal 2021 tale Rete dovrebbe essere a regime e si potrà delineare come
dare struttura e profondità all’azione degli Esperti, anche in ragione delle
esperienze già maturate.

Come?

Attraverso uno sportello informativo che consente di ampliare la dimensione
del rapporto individuale tra fondo pensione e lavoratori.

Perché?

L’Esperto di Pegaso rappresenta un punto di contatto nella comunicazione
fra fondo pensione e iscritto in modo tale da garantire una forte prossimità
territoriale.

Dove
Approfondire

Piano di Comunicazione Strategico 2019

Introduzione delle classi di attività illiquide
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COM

GF

A

E

Cosa?

Introduzione di classi di attività di investimento illiquide.

Come?

Creazione di un progetto condiviso con altri fondi pensione (Progetto IRIDE).

Perché?

Per diversificare ulteriormente il portafoglio e migliorare il rendimento
corretto per il rischio dei comparti di Pegaso.

Dove
Approfondire

Progetto IRIDE (www.progettoiride.eu)

Valorizzazione degli aspetti ESG nella
gestione finanziaria

COM

GF

B

Cosa?

Valorizzazione della presenza dei criteri ESG nella gestione finanziaria del
fondo pensione, avendo come obiettivo quello di distinguerci positivamente
nel contesto di appartenenza.

Come?

Rafforzamento delle azioni del fondo già iniziate con un percorso ad hoc nel
2013 con la sottoscrizione dei PRI.
Sarà importante anche dedicare un’attenzione specifica riguardo alla
comunicazione degli aspetti ESG.

Perché?

Per condividere le azioni poste in essere dal fondo pensione, educare gli
stakeholder di riferimento rispetto a tematiche che possono non essere
sempre di dominio di tutti e per creare valore nel lungo periodo.

Dove
Approfondire

Regolamento interno delle attività di investimento responsabile

Rafforzamento dell’architettura dei presidi di controllo

GOC

D

E

Cosa?

Aggiornamento degli incarichi assegnati per:
 Controllo interno (revisione interna secondo IORP II)
 Advisor Finanziario
 OdV 231/01
 Introduzione funzione di Risk Management

Come?



Perché?

Per condividere alcune funzioni con altri fondi pensione.

Dove
Approfondire

Documento su Sistema di governance da elaborare entro il 31 marzo 2020

Nuovo sistema di Risk Monitoring (finanziario e non finanziario)
 Esternalizzazione, una soluzione logica nell’architettura di Pegaso
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Coinvolgimento delle Aziende

C

Cosa?

Attivazione di collaborazioni e contrattazioni collettive di secondo livello (ad
esempio IREN, Hera, A2A, Acea, SMAT, Acque Veronesi).

Come?

Previsioni contrattuali di secondo livello e azioni di comunicazione in sinergia
possono dare un impulso significativo alle adesioni.

Perché?

Per attivare processi virtuosi.

Dove
Approfondire

Piano di Comunicazione Strategico 2019

Maggiore efficacia dei punti di contatto
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COM

COM

E

F

Cosa?

Lavoro di redesign dei punti di contatto.

Come?

App, nuova Fondimatica, sito web, contact center, comunicazioni aziendali,
comunicazione periodica.

Perché?

Per essere efficaci e usabili.

Dove
Approfondire

Piano di Comunicazione Strategico 2019

Primo stato di avanzamento del PS21
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Premessa
Nel 2019, per la prima volta, il fondo pensione Pegaso si è dotato di uno strumento di pianificazione
strategica triennale che consenta al Consiglio di Amministrazione di dialogare con tutti i portatori di
interesse (Parti Istitutive, Assemblea dei Delegati, Autorità di Vigilanza, Funzioni di controllo, Struttura
del fondo pensione, Fornitori, Associati e Aziende) e spiegare quali siano:






le finalità dell’azione del fondo pensione,
gli obiettivi intermedi che si intende raggiungere,
le singole attività che si intende intraprendere,
i risultati conseguiti periodo per periodo,
il conseguente aggiornamento delle linee di indirizzo.

A distanza di un anno si rende quindi necessario effettuare il “Primo stato di avanzamento del PS21”,
al fine di:
aggiornare l’analisi degli scenari di riferimento;
 consuntivare i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi strategici prefissati;
 aggiornare gli obiettivi strategici, qualora si siano evidenziate incoerenze o incongruenze che
debbano essere tenute in considerazione per un coerente sviluppo del PS21;
 verificare lo stato di avanzamento del Piano di Azione delineato, individuando gli opportuni
rinvii per approfondire tali aspetti.
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Aggiornamento degli scenari di riferimento
L’obiettivo di questa analisi è stato quello di individuare i rischi principali e le opportunità più rilevanti
che possono caratterizzare e condizionare la vita del fondo pensione nel triennio 2019-2021, per considerarli nella predisposizione degli obiettivi e delle azioni strategiche.
Sono stati approfonditi quindi:
l’analisi del contesto macroeconomico, normativo e previdenziale in Italia e in Europa,
 l’analisi dei settori contrattuali di riferimento (gas, acqua ed elettrico),
 l’analisi dell’andamento delle principali variabili del fondo pensione.


Nell’aggiornamento, inizialmente, si voleva concentrare l’attenzione sul punto B, dal momento che il
punto A fino a poco tempo fa non evidenziava cambiamenti significativamente rilevanti rispetto all’analisi iniziale (se non per l’attenuazione di alcune potenziali minacce individuate nel 2019) e il punto C
veniva adeguatamente analizzato nella consuntivazione degli obiettivi.
Tuttavia la recente diffusione fuori dai confini della Cina dell’epidemia di Coronavirus rende opportuno
inserire tale aspetto nell’analisi del contesto macroeconomico.

L’analisi del contesto macroeconomico, normativo
e previdenziale in Italia e in Europa
Il quadro macroeconomico a inizio 2020 evidenziava un rallentamento della crescita globale e un deterioramento degli aspetti più rilevanti, senza tuttavia far prefigurare una recessione imminente, anche in
ragione dell’azione di nuovo espansiva di tutte le banche centrali che in qualche modo stavano favorendo un ulteriore estensione della durata record dell’attuale ciclo economico.
Da questo punto di vista la presenza di tassi di interesse negativi nella gran parte dei titoli di debito e
valutazioni elevate per la gran parte delle attività rischiose ponevano il 2020 in una prospettiva non
dissimile da quella degli ultimi anni.
Tuttavia la diffusione dell’epidemia di coronavirus che ha iniziato a palesarsi in modo evidente in Cina
nella seconda parte di gennaio, ha avuto l’effetto di innervosire i mercati finanziari per un periodo piuttosto contenuto.
Solo quando l’epidemia è arrivata in modo evidente in Italia, nella seconda metà di febbraio, questo ha
creato una situazione di sfiducia globale nella capacità di superare agevolmente tale difficoltà che ha
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gettato nel panico i mercati finanziari con una serie di sedute negative come non se ne vedevano da
alcuni anni.

In questa fase è opportuno valutare la possibilità che nel 2020 questa epidemia possa
condurre quanto meno in una fase di recessione tecnica alcuni paesi, rallentando in modo
brusco la crescita globale. Non possiamo al momento escludere che tale fenomeno possa
costituire l’avvio della recessione che conduca alla conclusione il ciclo economico avviato nel
2009, sebbene possa essere valido lo scenario alternativo di una battuta d’arresto in un ciclo
comunque sostenuto dall’azione delle banche centrali, nell’anno delle Elezioni Presidenziali
americane. Nel momento in cui viene approvato questo Primo stato di avanzamento, l’epidemia di Coronavirus è stata classificata come Pandemia e l’impatto si sta diffondendo
su tutte le principali nazioni del mondo, rendendo difficile comprendere l’evoluzione e le
conseguenze sull’economia globale. Questa variabile esogena potrebbe condizionare pesantemente lo sviluppo del PS21.

Aldilà degli aspetti macroeconomici e finanziari, non deve essere trascurato l’impatto di questo fenomeno sulle abitudini di vita e di lavoro di molti lavoratori e aziende che potrebbero essere incentivate a
favorire il percorso verso lo smart working, senza trascurare la sensazione di incertezza e di precarietà
vissuta in una fase come quella descritta.
Il superamento del luogo di lavoro “tradizionale” pone una sfida importante al fondo pensione contrattuale, basato su un sistema di relazioni interpersonali più tradizionale, mentre la crescita dell’incertezza
e dell’insicurezza può favorire comportamenti di natura precauzionale e assicurativa (sebbene l’incertezza finanziaria non premia in modo eccessivo la previdenza complementare come si è visto nel 2018).
Nel 2019 le elezioni europee hanno rafforzato i movimenti pro-europeisti con una (temporanea?) battuta di arresto dei movimenti sovranisti e questo ha temporaneamente disinnescato le conseguenti
tensioni sui mercati finanziari come quelle che si erano registrate a maggio 2018 sul debito pubblico
italiano.
In questo contesto anche la conclusione del lungo processo relativo alla Brexit non ha evidenziato significativi problemi per i mercati finanziari, mentre le conseguenze a livello macroeconomico saranno
analizzabili su orizzonti temporali più estesi (anche in ragione della relativa dimensione della Gran Bretagna).
Passando allo scenario normativo, l’impatto di quota 100 è stato evidente nella crescita delle uscite per
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pensionamento e dovrebbe proseguire anche nel 2020. Dal 2021, l’andamento delle uscite, dipenderà
molto da quale soluzione verrà individuata dall’attuale governo, ma è ipotizzabile un qualche effetto
“gradino”, che potrebbe essere evitato soltanto lasciando quota 100.
L’ennesima riforma pensionistica dovrà chiarire se lo scenario di riferimento rimarrà il sistema uscito
dalla Fornero Monti o se ne verrà disegnato uno alternativo accessibile alla maggioranza dei lavoratori.
Per quanto riguarda la Flat Tax che poteva danneggiare il sistema di incentivi fiscali della previdenza
complementare, sembra per il momento archiviata per i lavoratori dipendenti mentre si è lavorato su
un’estensione del meccanismo del Bonus Irpef fino a 40mila euro di reddito. Ciò determinerà un cambiamento del profilo di vantaggio fiscale per i dipendenti che effettuano versamenti alla previdenza
complementare, avvantaggiando in particolare che coloro che sono compresi fra 35 e 40mila euro di
reddito lordo.
In ultimo rimane da comprendere l’impatto della normativa europea, con il recepimento delle Direttive
IORP II e SRD II, i cui effetti sono slittati in ragione del più esteso periodo temporale reso necessario
dall’elaborazione della normativa secondaria.
A livello europeo si segnalano potenziali effetti sia dal Regolamento sui PEPP, questi ultimi potrebbero
costituire dei rivali dei fondi pensione contrattuali e renderebbero necessaria l’evoluzione dell’Action
Plan.

Analisi dei settori contrattuali di riferimento (gas, acqua ed
elettrico)
Gli aspetti più rilevanti nel 2019 sono stati senza dubbio i rinnovi dei due principali CCNL di Pegaso
(Gas-Acqua e Elettrico). Sul fronte normativo il DL Daga sembra essersi fermato, mentre rimane aperta
la problematica relativa all’applicazione dell’articolo 177 del d.lgs. n. 50/2016. In ultimo si evidenzia
la questione delle gare gas, e in particolare dell’annullamento della gara gas di Milano, che pone un
potenziale rischio per la platea dei potenziali e degli effettivi iscritti di Pegaso.
Passando all’esame dei due rinnovi contrattuali, in entrambi si prevede un potenziale aumento della
quota aziendale (fino a 5 euro mensili), che però dovrà essere disciplinato nel più ampio ambito del
welfare contrattuale, entro la metà del 2020.
Rimane indubbia l’evidenza che i due CCNL hanno consapevolmente preso atto che esiste un sistema
di “welfare contrattuale”.
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Nel CCNL Elettrico assume ulteriore rilevanza la possibilità di destinare gli scatti di anzianità al fondo
pensione con una maggiorazione da parte dell’azienda.
Sarà interessante verificare se in questa occasione si potrà valutare l’inserimento di Pegaso in un ambito più ampio, creando sinergie fra i principali istituti contrattuali.
Ad esempio l’istituto di un Fondo di Solidarietà in entrambi i CCNL che impatto avrà sulle effettive uscite
dal fondo pensione?
All’interno dei contratti è importante mettere in luce alcuni aspetti:
Cosa potrebbe comportare per Pegaso la premessa sull’armonizzazione del CCNL Elettrico?
 L’ampliamento dell’area contrattuale (es. efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza)
e l’impegno a utilizzare il CCNL in caso di appalto (presente anche nel CCNL Gas-Acqua) avranno
effetti concreti sul perimetro contrattuale?
 Il CCNL Gas-Acqua prevede risorse per favorire elezioni RSU nelle aziende in cui non è presente: la
presenza della RSU può supportare il processo di diffusione di Pegaso?
 Nel CCNL Elettrico si parla di sinergie fra Pegaso e Fopen, anche alla luce di IORP II, mentre nel
CCNL Gas-Acqua per la prima volta non si fa riferimento alla fusione fra Pegaso e Fondenergia: è
cambiato qualcosa nella percezione dell’evoluzione degli istituti contrattuali relativi alla previdenza
complementare? Destinazione degli scatti di anzianità a Pegaso in alternativa alla busta paga, con
maggiorazione del 20% – Favorirà l’adesione dei neo-assunti?


La lettura dei rinnovi contrattuali evidenzia diversi dubbi e prospettive che possono rafforzare o modificare il senso della nostra iniziativa e quindi è opportuno approfondire la ricerca di alcune risposte e la
conseguente valorizzazione nella comunicazione verso gli iscritti.

Analisi dell’andamento delle principali variabili del fondo
pensione
Per questo aspetto si rinvia al paragrafo successivo dove si analizzeranno l’evoluzione delle principali
variabili del fondo pensione.
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Consuntivazione degli obiettivi strategici al 31
dicembre 2019
Si procede alla consuntivazione dei risultati al 31 dicembre 2019, rinviando al paragrafo successivo
alcune riflessioni relative all’aggiornamento delle caratteristiche dello stesso.

 Obiettivo 1: il numero di iscritti a fine periodo
L’andamento della popolazione costituisce uno dei due pilastri per valutare la sostenibilità dell’iniziativa
Si tratta di una variabile che viene influenzata dagli andamenti delle nuove iscrizioni e dei lavoratori
usciti dopo la richiesta delle prestazioni pensionistiche, dei riscatti o dei trasferimenti.
Alla fine del 2019 la popolazione ha raggiunto il valore di 32.895 unità, appena sotto il livello soddisfacente ipotizzato (32.900 unità).
Obiettivo 1 - Numero iscritti a fine periodo *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







Consuntivo


* Si considerano il numero degli iscritti a fine periodo rilevati ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.

È opportuno rilevare che nel corso del 2019 è stata modificata la modalità di calcolo degli aderenti ai
fini delle segnalazioni Covip, per cui il valore indicato è quello coerente con la precedente interpretazione
adottata dal fondo pensione (su tale aspetto si ritornerà nel paragrafo seguente).
L’obiettivo in teoria potrebbe essere mantenuto per il biennio successivo, ma sarebbe opportuno modificarlo per renderlo coerente con un approccio che non subordini il raggiungimento dell’obiettivo al
risultato degli anni precedenti (se il valore finale del 2019 fosse stato inferiore a 32.500 o superiore
33.300 l’obiettivo del 2020 poteva apparire in qualche modo troppo condizionato dal risultato dell’anno precedente, come apparirà particolarmente evidente nel caso del 3° obiettivo).
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OBIETTIVO 1
Numero di iscritti

 Obiettivo 2: Numero di nuovi iscritti nel periodo
Considerando i dati relativi alle uscite dipendenti da variabili fuori dal controllo del fondo pensione, a
livello strategico si ritiene opportuno controllare in particolare il flusso dei nuovi iscritti.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo si è mantenuta l’impostazione adottata fino a giugno 2019
per le segnalazioni alla Covip.
Obiettivo 2 - Numero di nuovi iscritti nel periodo *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







Consuntivo


* Si considerano il numero dei nuovi iscritti a fine periodo rilevati ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.
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Alla fine del 2019 sono state raggiunte 2.017 nuove iscrizioni, valore superiore al livello ottimale fissato pari a 2.000 nuove iscrizioni.

OBIETTIVO 2
Numero nuovi iscritti

 Obiettivo 3: Patrimonio a fine periodo
L’andamento del patrimonio costituisce uno dei due pilastri per valutare la sostenibilità dell’iniziativa
Si tratta di una variabile che viene influenzata dagli andamenti del saldo della gestione previdenziale e
del saldo della gestione finanziaria.
Alla fine del 2019 si è raggiunto il valore di 1.132 milioni euro, ben superiore all’obiettivo ottimale fissato pari a 1.100 milioni di euro.
Tale risultato è stato sorprendente dal momento che la dinamica positiva dei mercati finanziari ha più
che recuperato le perdite dell’anno 2018.
Come evidenziato, il 2019 ha registrato una forte compensazione del rallentamento del patrimonio
conseguito nel 2018, raggiungendo 1 miliardo e 132 milioni.
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L’obiettivo deve essere aggiornato perché perderebbe di senso nel 2020 e nel 2021, avendo già raggiunto l’obiettivo soddisfacente di ottobre 2020 e quello minimo del 2021.
Obiettivo 3 - Patrimonio a fine periodo * (mln. €)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







Consuntivo


* Si considerano il valore dell’ANDP a fine periodo rilevato ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.

OBIETTIVO 3
ANDP
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 Obiettivo 4: Flusso contributivo nel periodo
Il flusso contributivo influenza senza dubbio l’andamento del patrimonio, che come detto in premessa
costituisce uno dei due pilastri per valutare la sostenibilità dell’iniziativa. D’altra parte il flusso contributivo può evidenziare anche in modo indiretto un segnale di fiducia da parte degli iscritti.
Alla fine del 2019 è stato raggiunto il valore di 106,5 milioni, valore superiore al livello soddisfacente
fissato pari a 105 milioni di euro. Il 2019 ha evidenziato una buona dinamica della contribuzione, mantenendo il trend positivo riscontrato negli ultimi anni, con un valore di pari ai 106,5 milioni.
Obiettivo 4 - Flusso contributivo nel periodo * (mln. €)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







* Si considerano il valore del flusso contributivo del periodo rilevato ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.

OBIETTIVO 4
Contribuzione (vs Obiettivo minimo)
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Consuntivo


 Obiettivo 5: Rendimento del fondo pensione rispetto a media Fpc
La redditività del fondo pensione costituisce senza dubbio la variabile cardine nella costruzione di un
progetto di previdenza complementare, poiché influenza sia l’adeguatezza della prestazione finale sia la
sostenibilità dell’iniziativa associativa, favorendo o meno la crescita del patrimonio gestito e attraendo
più o meno i potenziali iscritti.
Il rendimento decennale ponderato annualizzato netto dei comparti Bilanciato e Dinamico è stato pari
a 4,57%, ben superiore alla rivalutazione annua netta del Tfr (1,97%) e della media dei Fpc (3,62%) e più
elevato della media dei fondi pensione contrattuali “Bilanciati” cui appartengono come categoria i due
comparti (4,18%). DI conseguenza ha superato la soglia ottimale.
Obiettivo 5 - Rendimento decennale del fondo pensione Bilanciato e Dinamico *
Valori storici registrati nel biennio -

2008-2017

2009-2018

Pegaso

%

%

Tfr

%

%

Media Fpc

%

%

Media Fpc Bilanc.

%

%

Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo (Tfr)
2010-2019

%

Obiettivo
Soddisfacente
(Media Fpc Covip)
%

Obiettivo
Ottimale (Media
Fpc Covip Bil.)
%

Consuntivo
(Pegaso)
%

2011-2020
2012-2021
* Si considerano i rendimenti decennali netti dei comparti Bilanciato e Dinamico, ponderati per l’ANDP, comunicati ai fini Covip e i rendimenti rilevati
periodicamente dalla Covip per il settore dei Fondi pensione negoziali
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 Obiettivo 6: Soddisfazione media degli iscritti
La soddisfazione esplicita degli iscritti è un dato rilevante per comprendere il rapporto con gli iscritti
Sebbene possa essere influenzato da variabili congiunturali, come il rendimento dei mercati finanziari,
deve costituire uno degli aspetti da monitorare con attenzione.
Il valore registrato nel 2019 (7,68) è stato molto inferiore all’obiettivo minimo ipotizzato (8,00).
Appare chiaro che tale obiettivo necessità di una modifica che ne renda maggiormente dinamica l’evoluzione.
Obiettivo 6 - Soddisfazione media degli iscritti *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2016

2017

2018







Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

2019







2020







2021







* Si considera il valore medio registrato durante l’indagine di soddisfazione dell’anno in corso.

44

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo


 Obiettivo 7: Tempo medio di liquidazione
Il tempo medio di liquidazione costituisce un aspetto critico nell’esperienza del fondo pensione, dal
momento che le esigenze di spesa non vengono pianificate per tempo e anche i tempi snelli del fondo
pensione possono essere percepiti negativamente
Controllare tale aspetto e mantenere gli impegni presi è fondamentale nel rapporto con gli iscritti.
Il tempo medio registrato nel 2019 è stato pari a 48,3, inferiore al valore minimo pari a 49 gg.
Tuttavia, si ritiene opportuno aggiornare il criterio, concentrando l’attenzione sul tempo medio di liquidazione delle anticipazioni, per due ragioni:
la soddisfazione degli iscritti è influenzata maggiormente dal tempo di attesa delle anticipazioni
rispetto al tempo di attesa di un riscatto o prestazione, che può essere condizionata da molteplici
fattori (azienda, INPS, società finanziaria in caso di cessione del V);
 il dato corretto è più difficile da individuare nei riscatti e prestazioni per i molteplici fattori sopra
citati e che non sono semplici da depurare nell’analisi.


Per quanto riguarda i valori si mantengono quelli definiti nel PS21.
Obiettivo 7 - Tempo medio di liquidazione *
Valori storici registrati nel biennio -

Valori storici

2017

2018





Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2019







2020







2021









* Si considera il valore medio dalla data in cui la pratica è stata completata e la data di disposizione di bonifico registrato in Fondimatica per tutte le
prestazioni (fatta eccezione per i trasferimenti in uscita e le riliquidazioni).
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 Obiettivo 8: Tempo medio di risposta alle richieste di II livello
Il tempo medio di risposta alle richieste degli iscritti rappresenta il biglietto da visita più importante per
Pegaso. In modo meno intenso rispetto all’obiettivo n. 7, considerando che essere pagati soddisfa un
bisogno più percepito rispetto a ricevere un’informazione (a meno che non sia collegata all’aspettativa
di essere pagati), ma più esteso per l’ampiezza della platea interessata, il tempo medio di risposta è
l’elemento che molti iscritti citano in positivo o in negativo quando parlano della loro esperienza con
Pegaso. Il valore registrato nel 2019 è stato pari a 0,91 gg, inferiore al valore ottimale (1,00 gg).
Sarebbe opportuno rivedere il criterio per misurare il tempo complessivo di attesa dell’iscritto dal momento in cui formula la richiesta a quella in cui riceve la risposta. Sebbene il tempo di protocollazione di
una richiesta di II livello segua regole precise e dipenda sia dall’attività del service amministrativo che
protocolla e classifica la richiesta, sia dalla struttura del fondo pensione che prende in carico la richiesta,
questo è il reale tempo di attesa percepito da chi invia una richiesta al fondo pensione e deve essere
correttamente gestito.
Obiettivo 8 - Tempo medio di risposta delle richieste di secondo livello degli iscritti *
Valori storici registrati nel biennio -

Valori storici

2017

2018





Griglia degli obiettivi per il triennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2019







2020







2021







* Si considera il tempo medio di risposta alle richieste di secondo livello degli iscritti riscontrato nei registri di controllo.
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 Obiettivo 9: Percentuale di iscritti che utilizzano servizi online
L’intento strategico di monitorare la percentuale di iscritti che utilizzano i servizi online è proiettato verso il futuro, dal momento che non esiste esperienza passata con cui confrontare tali dati.
Si tratta di un servizio che viene utilizzato con frequenza statuaria quindi gli obiettivi ipotizzati sono
prudenti ma sfidanti.
Non potendo applicare il criterio nel 2019, si ritiene necessario slittare la traversa temporale, prevedendo i valori del 2019 per il 2020 e così via.

 Obiettivo 10: Livello dei costi amministrativi
Costruire un servizio adeguato a un costo sostenibile è l’equilibrio efficace alla base della missione del
fondo pensione, dunque l’ultimo obiettivo vuole considerare la variabile dei costi come un vincolo da
osservare con attenzione.
Considerare il ter rispetto ad altri indicatori di costo è opportuno poiché la sua dinamica decrescente in
un contesto di crescita del patrimonio aiuta a contestualizzare l’impatto di tale variabile.
Il valore stimato alla fine del 2019 è stato pari a 0,121%, inferiore al valore minimo pari a 0,125%.
È necessario trasformare il criterio n. 10 in un vincolo da rispettare, dal momento che l’accelerazione
dell’attività, associata con la volontà di sviluppare il fondo pensione secondo le linee strategiche del
PS21, ha evidenziato l’incoerenza dell’obiettivo n. 10 con gli altri obiettivi
Ridurre il TER amministrativo in una fase di grande rotazione delle risorse rischia di soffocare le necessità di sviluppo del fondo pensione, dal momento che il ciclo passivo accelera fisiologicamente la sua
traiettoria, mentre quella del ciclo attivo dipende fortemente dalla capacità del fondo di supportare le
attività.
La proposta è quella di trasformare il Criterio n. 10 in un tetto massimo pari a 0,13%.

AGGIORNAMENTO DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI PER IL BIENNIO 2020-2021

Aggiornamento definizione obiettivi strategici
per il biennio 2020-2021
L’aggiornamento degli obiettivi mira a razionalizzare lo schema degli obiettivi tenendo conto dei risultati
conseguiti periodo per periodo.
Nel caso dell’obiettivo n. 1 si concentra l’attenzione sull’incremento del numero di iscritti nel periodo,
definendo come obiettivo minimo il peggiore incremento degli ultimi 3 anni, come obiettivo soddisfacente la media degli incrementi degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale il migliore incremento
degli ultimi 3 anni.
Il consuntivo dell’anno 2020 modificherà la griglia per l’anno 2021 e così via negli anni successivi.
Obiettivo 1 - Incremento numero di iscritti nel periodo *
Valori storici registrati nel triennio -

2017

2018

2019







Valori storici
Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

* Si considerano il numero degli iscritti a fine periodo rilevati come non riscattati e non trasferiti nel Libro Soci del fondo.
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Nel caso dell’obiettivo n.2 si concentra l’attenzione sul numero di nuovi iscritti, definendo come obiettivo minimo il peggiore dato registrato negli ultimi 3 anni, come obiettivo soddisfacente la media dei dati
degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale il migliore dato registrato negli ultimi 3 anni.
Obiettivo 2 - Numero di nuovi iscritti nel periodo *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2017

2018

2019







Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

Consuntivo

*Si considerano il numero degli iscritti a fine periodo rilevati come non riscattati e non trasferiti nel Libro Soci del fondo.

Nel caso dell’obiettivo n.3 si concentra l’attenzione sulla variazione del patrimonio del fondo pensione,
definendo come obiettivo minimo la peggiore variazione degli ultimi 3 anni, come obiettivo soddisfacente la media delle variazioni degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale la migliore variazione degli
ultimi 3 anni.
Obiettivo 3 - Variazione Patrimonio nel periodo * (mln. €)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2017

2018

2019







Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

Consuntivo

* Si considerano il valore dell’ANDP a fine periodo rilevato ai fini delle segnalazioni statistiche per la Covip.
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Nel caso dell’obiettivo n.4 si concentra l’attenzione sulla variazione della contribuzione del fondo pensione, definendo come obiettivo minimo la peggiore variazione degli ultimi 3 anni, come obiettivo soddisfacente la media delle variazioni degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale la migliore variazione
degli ultimi 3 anni.
Obiettivo 4 - Variazione del flusso contributivo nel periodo * (mln. €)
Valori storici registrati nel triennio -

2017

2018

2019







Valori storici
Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

* Si considerano il valore della differenza del flusso contributivo del periodo rilevato rispetto a quello precedente, rilevati ai fini delle segnalazioni
statistiche per la Covip.

Nel caso dell’obiettivo n.5 si concentra l’attenzione sul rendimento decennale netto ponderato e annualizzato, assumendo come rendimento minimo quello equivalente del Tfr, come obiettivo soddisfacente
quello medio dei Fpc e come obiettivo ottimale quello medio di appartenenza dei due comparti.
Obiettivo 5 - Rendimento decennale dei comparti Bilanciato e Dinamico *
Valori storici registrati nel biennio -

2008-2017

2009-2018

2010-2019

Pegaso

%

%

%

Tfr

%

%

%

Media Fpc

%

%

%

Media Fpc Bilanc.

%

%

%

Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo (Tfr)

Obiettivo
Soddisfacente
(Media Fpc Covip)

2011-2020
2012-2021
* Per i rendimenti si considerano i valori medi indicati da Covip nelle comunicazioni ufficiali.
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Obiettivo
Ottimale (Media
Fpc Covip Bil.)

Consuntivo
(Pegaso)

Nel caso dell’obiettivo n.6 si concentra l’attenzione sulla soddisfazione media degli iscritti, definendo
come obiettivo minimo il peggiore dato registrato negli ultimi 3 anni, come obiettivo soddisfacente la
media dei dati degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale il migliore dato registrato negli ultimi 3
anni.
Obiettivo 6 - Soddisfazione media degli iscritti *
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2017

2018

2019







Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

Consuntivo

*Si considera il valore medio registrato durante l’indagine di soddisfazione dell’anno in corso.

Nel caso dell’obiettivo n.7 si concentra l’attenzione sul tempo medio di liquidazione delle richieste di
anticipazione del fondo pensione, definendo come obiettivo minimo il tempo medio più alto degli ultimi
3 anni, come obiettivo soddisfacente la media dei tempi medi degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale tempo medio più basso degli ultimi 3 anni.
Obiettivo 7 - Tempo medio di liquidazione delle anticipazioni * (giorni di calendario)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2017

2018

2019







Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

Consuntivo

* Si considera il valore medio dalla data in cui la pratica è stata completata e la data di disposizione di bonifico registrato in Fondimatica per le
anticipazioni.

51

AGGIORNAMENTO DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI PER IL BIENNIO 2020-2021

Nel caso dell’obiettivo n.8 si concentra l’attenzione sul tempo medio di risposta delle richieste di secondo livello del fondo pensione, definendo come obiettivo minimo il tempo medio più alto degli ultimi 3
anni, come obiettivo soddisfacente la media dei tempi medi degli ultimi tre anni e come obiettivo ottimale tempo medio più basso degli ultimi 3 anni.
Obiettivo 8 - Tempo medio di risposta delle richieste di secondo livello degli iscritti *
(giorni di calendario)
Valori storici registrati nel triennio -

Valori storici

2017

2018

2019







Griglia degli obiettivi per il biennio -

Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

Consuntivo

2020







2021

Min
(--)

Media
(--)

Max
(--)

* Si considera il tempo medio di risposta alle richieste di secondo livello degli iscritti riscontrato nell’applicativo documentale dal momento in cui
arriva la richiesta al momento in cui viene evasa (non vengono considerate le richieste provenienti da soggetti diversi dagli iscritti, non iscritti e
aziende; es. fornitori). Per poter stimare i valori di riferimento si è calcolato il tempo complessivo nei primi 3 mesi di utilizzo pari a 2,63 gg e si è
stimato un differenziale pari a 1,55 gg che viene sommato ai valori storici consuntivati. Tale tempistica tiene conto dei periodi di chiusura, dei fine
settimana e delle festività.

Nel caso dell’obiettivo n.9 si concentra l’attenzione sulla percentuale di utenti che utilizzeranno i servizi
on line.
Obiettivo 9 - Percentuale di iscritti che utilizzano servizi online*
Obiettivo
Minimo

Obiettivo
Soddisfacente

Obiettivo
Ottimale

2020

%

%

%

2021

%

%

%

* Si considerano il massimo fra gli iscritti che hanno scaricato e utilizzato almeno una volta la app e gli iscritti che hanno utilizzato almeno una
volta nel corso dell’anno i servizi dispositivi on line (app o area riservata) in sostituzione dei moduli cartacei. Tale valore deve essere rapportato alla
popolazione media degli iscritti nel corso dell’anno.

L’obiettivo n. 10 diventa un tetto massimo di spesa per il TER amministrativo fissato in 0,13%.
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Stato di avanzamento del piano di azione
Con riferimento alle 6 azioni strategiche delineate nel PS21, per quanto riguarda:
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la Rete degli Esperti di Pegaso, il Coinvolgimento delle Aziende, la Maggiore efficacia dei punti di
contatto si rinvia al Piano Strategico di Comunicazione 2020-2021;



l’Investimento in classi di attività illiquide, il Progetto IRIDE è stato portato a termine nell’arco
del 2019 e si sta ponendo in cantiere un analogo progetto per l’investimento in Private Debt che
dovrebbe essere portato a compimento nella prima parte del 2021;



la Valorizzazione degli aspetti ESG nella gestione finanziaria si rinvia sia al Piano Strategico di
Comunicazione 2020-2021, al Consuntivo Piano ESG 2019 e Piano attività ESG 2020;



il Rafforzamento dell’architettura dei presidi di controllo ha visto la selezione delle due funzioni
fondamentali previste dal recepimento della Direttiva IORP II (funzione di revisione interna e
funzione di gestione dei rischi) e l’avvio del percorso di adeguamento alla nuova normativa che verrà
concluso entro la fine del 2020.

TITOLO

Sottotitolo

Pegaso,
il nostro domani
inizia ora

Iscritto all’Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma
Tel. 06.85357425
Fax 06.85302540
info@fondopegaso.it
www.fondopegaso.it



