
 

 

 
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di potervi inviare informazioni su importanti temi d’attualità della PROMEA cassa pensione: 
 
Conto annuale 2019 e grado di copertura al 31 dicembre 2019 
Il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale 2019 e ha preso conoscenza del fatto che il grado 
di copertura al 31 dicembre 2019 ammonta al 109,9 % (grado di copertura anno precedente 106,0 %). 
Nell’esercizio 2019, la performance netta degli investimenti patrimoniali è stata del 9,77 % (anno precedente 
-3,12 %). Nonostante la riduzione del tasso d’interesse tecnico al 31 dicembre 2019 dal 2,25 % al 1,75 %, il 
conto d’esercizio ha chiuso con un’eccedenza di CHF 57,3 milioni. Questa eccedenza è stata bonificata 
interamente al fondo oscillazione valore. Tale fondo ammonta, al 31 dicembre 2019, a CHF 131,8 milioni.  
 
Il rapporto aziendale, la cui pubblicazione è prevista per giugno 2020, conterrà altre informazioni sul conto 
annuale 2019. La versione sintetica sarà inviata a tutte le società affiliate. L’edizione completa del rapporto 
aziendale e la versione sintetica saranno pubblicate sul nostro sito www.promea-pk.ch. 
 
Situazione finanziaria attuale 
Dall’inizio del mese di marzo 2020, i mercati finanziari hanno avuto un andamento negativo ed estremamente 
volatile, causato dalla crisi del coronavirus. Attualmente, il grado di copertura stimato ammonta a circa il 
104,0 %. Siamo lieti di consigliarvi la consultazione del nostro sito web, sul quale pubblichiamo mensilmente 
l’attuale situazione finanziaria della PROMEA cassa pensione. 
 
Ordinanza Covid-19 - riserve di contributi dei datori di lavoro e lavoro ridotto 
Come abbiamo già comunicato sul nostro sito, a partire dal versamento dei contributi di aprile 2020 sussiste 
la possibilità, temporaneamente per 6 mesi, di finanziare anche i contributi dei dipendenti attraverso il saldo 
esistente delle riserve di contributi dei datori di lavoro. Qualora disponeste di riserve di contributi dei 
datori di lavoro e desideraste tale tipo di conteggio, Vi preghiamo di comunicarcelo per iscritto.  
 
Vi preghiamo di notare che i contributi di cassa pensione sono dovuti integralmente anche in caso di lavoro 
ridotto. Nella cassa pensione non vi è alcun adattamento del salario assicurato, finché sussiste l’obbligo della 
continuità di pagamento del salario per il datore di lavoro. 
 
Abbiamo ridotto al minimo necessario il numero di collaboratori e collaboratrici in ufficio. Nonostante ciò, la 
disponibilità a fornire informazioni è assicurata. Durante gli usuali orari d’apertura dell’ufficio siamo raggiun-
gibili sul numero di telefono principale e sui numeri diretti o tramite l’e-mail dei collaboratori e delle collabo-
ratrici. Vi preghiamo di avere comprensione qualora ci fossero dei ritardi. Per noi è molto importante essere 
un partner affidabile per Voi anche in questo periodo difficile. 
 
Vi auguriamo buona Pasqua e ottima salute. Restiamo volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi chiari-
mento, con la preghiera di rivolgervi, in questo caso, alla direzione della PROMEA cassa pensione, chia-
mando 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, 9 aprile 2020 
 
Con i migliori saluti 
PROMEA cassa pensione 
Consiglio di fondazione e direzione 
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