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CP OFM ATTUALITÀ 01/22 

 

 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di potervi inviare informazioni su importanti temi d’attualità della Cassa pensione Ottica / Foto / 

Metalli preziosi: 

 

Conto annuale 2021 della Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

Il conto annuale della Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi, controllato dall’ufficio di revisione, ha 

chiuso il 2021 con un’eccedenza di ricavi, prima della formazione del fondo oscillazione valore obiettivo, di 

CHF 10,36 milioni. Al 31 dicembre 2021, il grado di copertura secondo l’articolo 44 OPP 2 ammonta al 

125,54 %. 

 

 
 

In seguito all’uscita di AXA Vita SA dalle attività concernenti l’assicurazione completa, all’inizio del 2021, gli 

investimenti propri sono aumentati di CHF 57,49 milioni e ammontano, al 31 dicembre 2021, dopo un anno 

molto positivo per gli investimenti, a CHF 145,52 milioni. La relativa costituzione di CHF 12,51 milioni per il 

raggiungimento del fondo oscillazione valore obiettivo è stata addebitata al conto d’esercizio. Ne consegue 

che nell’anno 2021, nel conto d’esercizio figura, dopo la formazione del fondo oscillazione valore obiettivo di 

complessivi CHF 28,09 milioni, un’eccedenza dei costi di CHF 2,15 milioni. Al 31 dicembre 2021, i fondi liberi 

ammontano a CHF 16,81 milioni. 

 

Evoluzione patrimoniale 

Nell’anno trascorso, il rendimento realizzato con gli investimenti patrimoniali complessivi ammontava al 9,52 %. 

Tuttavia, dall’inizio dell’anno, l’evoluzione dei mercati dei capitali è stata negativa. Attualmente, il rendimento 

ammonta a circa il - 6,8 %. 
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Adattamento del regolamento di previdenza al 1° gennaio 2022 

Durante la sua riunione, la commissione d’assicurazione ha anche deciso diversi adattamenti del regolamento 

di previdenza. Il regolamento di previdenza valevole a partire dal 1° gennaio 2022 è a Vostra disposizione sul 

nostro sito www.promea.ch sotto il menu > cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi > regolamenti. 

 

Vi auguriamo una stagione all’insegna del successo. Restiamo volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi 

chiarimento, con la preghiera di rivolgervi, in questo caso, alla direzione della Cassa pensione Ottica / Foto / 

Metalli preziosi, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure inviando una e-mail a info@promea.ch. 

 

Vi preghiamo di comunicare queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. 

 

Schlieren, 25 maggio 2022 

 

Con i migliori saluti 

 

Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

Commissione d’assicurazione e direzione 

 

 
Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 
Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 54 64 
info@promea.ch, www.promea.ch 
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