
Roma, 11.01.2019
Prot. 2019.0001684/AM

Alla cortese attenzione di:
• Iscritti al Fondo Pegaso
• Parti istitutive
• Delegati all’Assemblea di Pegaso
• Aziende associate

- Direzioni del personale
- RSU aziendali

Circolare 3/2019 – Aggiornamento della Nota Informativa e della Mia Pensione Complementare
Versione standardizzata con riferimento alla struttura dei costi per l’anno 2019

In data 11 gennaio 2019 sono state aggiornate la Nota Informativa con riferimento alla Scheda dei Costi e La
Mia Pensione Complementare versione standardizzata, per recepire la nuova struttura dei costi deliberata dal
Consiglio di Amministrazione per l’anno 2019 e che si riepiloga di seguito:
 quota di iscrizione per i nuovi associati: 15 euro (5 a carico dell’iscritto, 10 a carico dell’azienda), non prevista

nel caso degli aderenti fiscalmente a carico. Precedentemente tale importo era pari a 15,48 euro (5,16
euro a carico del lavoratore e 10,32 a carico dell’azienda);

 quota associativa per gli iscritti: 20 euro (10 euro per i fiscalmente a carico), da prelevarsi in unica soluzione
sul primo contributo utile e, in assenza di contributi, disinvestendo in occasione del valore quota di
gennaio per chi è iscritto a inizio anno e di novembre per coloro che sono iscritti in corso di anno. Vengono
esentati dal pagamento della quota associativa coloro che hanno la posizione nulla o che si iscrivono e
riscattano nel corso dell’anno solare. L’importo rimane invariato, mentre la modalità del prelievo è stata
modificata al fine di consentire un prelievo omogeneo nella parte iniziale dell’anno;

 costo di 20 euro sulle richieste di anticipazione e di RITA. Tali voci rimangono invariate;
 quota da prelevare sul patrimonio pari a 0,059% da disinvestire in cinque tranche (prelievo dalla quota

di: marzo calcolato sulla quota di febbraio, maggio sulla quota di aprile, luglio sulla quota di giugno,
settembre sulla quota di agosto e novembre sulla quota di ottobre). L’importo precedente era pari a
0,049% ed era prelevato in quattro tranche.

La nuova struttura è stata configurata così per far fronte ai maggiori impegni derivanti dalle novità normative
in via di recepimento e dall’esigenza di assicurare un migliore servizio agli iscritti.

L’impatto di tali variazioni è pari a 0,01% sugli ISC di tutte le scadenze come è possibile vedere dalla nuova
tabella di seguito riportata:

L’impatto di tale variazione sul montante finale dopo 35 anni di iscrizione è pari a 0,2% dell’importo (nel caso
in cui la posizione finale sia pari a 150.000 euro l’impatto è pari a 300 euro in meno).



Nel confronto con la media dei fondi pensione negoziali, i nuovi Isc a 10 anni rappresentati nella Nota
Informativa evidenziano che i valori di Pegaso sono lievemente al di sotto della media dei valori registrati dal
settore dei fondi pensione negoziali e molto al di sotto dei valori delle forme pensionistiche individuali (fondi
pensione aperti e polizze pensionistiche) alla fine del 2017 come è possibile vedere dal grafico di seguito
riportato:

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Andrea Mariani


