
Si ricorda a tutte le Imprese aderenti al fondo pensione che la Commissione 
Elettorale Nazionale ha individuato nei giorni dal 18 ottobre 2022 al 
7 novembre 2022 le date per lo svolgimento delle elezioni dei loro 

rappresentanti per l’Assemblea del Fondo Pegaso.

La lista presentata è quella congiunta di Utilitalia e Anfida disponibile al seguente 
link: https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2022/10/PEGASO_Elezioni2022_
SchedaElettorale_Datoriale_A4.pdf

Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità elettronica.

Si potrà accedere all’area del voto elettronico nelle seguenti modalità:

1. utilizzando il seguente link: https://www.fondimatica.it/ElezioniPegasoAziende/ 
(il link sarà funzionante dalle ore 8,00 del 18 ottobre 2022)

2. accedendo all’area riservata dell’azienda e selezionando il menu Elezioni 
azienda, a disposizione sulla pagina di Dettaglio Azienda

Per accedere è necessario utilizzare le credenziali di accesso all’area riservata 
dell’azienda.

Una volta che si sarà effettuato l’accesso si visualizzerà la lista disponibile per il 
voto che si potrà selezionare e votare:
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Una volta selezionata la casella sopra il nome della lista si potrà procedere con la 
selezione del tasto “Vota” disponibile nella parte bassa della pagina:

 

Successivamente si passerà in una schermata dove verrà chiesto di confermare il 
voto o ritornare alla pagina di scelta della lista:
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Una volta confermato il voto si concluderà la navigazione con la seguente 
schermata:
 

Per necessità di chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

Il Direttore
Andrea Mariani
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