Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 21 dicembre 2011
Prot. 19250/AM

Alla cortese attenzione di:
•
Iscritti al Fondo Pegaso
•
Fonti istitutive
•
Delegati all’Assemblea di Pegaso
•
Aziende associate
-Direzioni del personale
-RSU aziendali

Circolare 10/2011 – Comparto Garantito – Deroga al
limite del 20% sulla liquidità di cui all’art.4, comma 1,
lett.a), del D.M. Tesoro 703/1996
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di PEGASO,
• preso atto delle motivazioni e della finalità per le quali il gestore finanziario del comparto
garantito ha avanzato la richiesta – protrarsi delle tensioni sui mercati finanziari, in particolare sui titoli governativi dell’area Euro, e in ragione della necessità di accorciare la duration
del portafoglio all’approssimarsi della scadenza della convenzione in essere (31/12/2012) –,
considerato che il rispetto del limite in un contesto particolarmente teso in termini di volatilità e liquidità come quello che stanno attraversando i mercati finanziari, potrebbe costringere il gestore a vendere titoli in portafoglio con minusvalenze che sarebbero, invece, evitate qualora si possa rimborsare il titolo a scadenza
•

vista la circolare della Commissione di Vigilanza (COVIP) prot. 5055 del 5 ottobre 2011

•

tenuto conto degli interessi degli iscritti e delle linee d’indirizzo della gestione

ha deliberato la possibilità di superare il limite previsto dal D.M. 703/96, per un periodo limitato –
a tutto il 30 giugno 2012 e fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio del comparto
GARANTITO, mantenendo entro il 20% la componente liquida in senso stretto (escludendo quindi i
titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta
valutabilità).
Si precisa che tale deroga non si applica agli altri comparti di PEGASO.
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Chianese)
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