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Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di potervi inviare informazioni su importanti temi d’attualità della PROMEA cassa pensione: 

 

Conto annuale 2020 e grado di copertura al 31 dicembre 2020 

Il conto annuale, controllato dal nostro ufficio di revisione, ha chiuso l’anno 2020 con un’eccedenza di ricavi 

di CHF 21,1 milioni. Questa eccedenza è stata bonificata interamente al fondo oscillazione valore. Tale 

fondo ammonta, al 31 dicembre 2020, a CHF 153,0 milioni. Nell’esercizio 2020, è stato raggiunto un rendi-

mento d’investimento del 3,76 % con gli investimenti di capitali. Al 31 dicembre 2020, il grado di copertura 

ammonta al 110,8 %. Il seguente grafico illustra l’andamento del grado di copertura durante gli ultimi 5 anni. 

 

 

Il rapporto aziendale, la cui pubblicazione è prevista per la fine di maggio 2021, conterrà altre informazioni 

sul conto annuale 2020. 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 web.  

 

Situazione finanziaria attuale 

Dall’inizio dell’anno, nonostante la pandemia, gli investimenti a valori nominali e gli investimenti in beni reali 

hanno avuto, complessivamente, un’evoluzione positiva. Il grado di copertura stimato ammonta attualmente 

al 113,0 % e il rendimento degli investimenti raggiunto all’incirca al 2,6 %. Pubblichiamo mensilmente la 

situazione finanziaria attuale della PROMEA cassa pensione sul nostro sito web (www.promea-pk.ch sotto 

menu > investimenti patrimoniali). 

 

Adattamento del regolamento di previdenza al 1° gennaio 2021  

Il consiglio di fondazione ha deciso diversi adattamenti del regolamento di previdenza. Una panoramica det-

tagliata sugli adattamenti effettuati, nonché il regolamento di previdenza valevole a partire dal 1° gennaio 

2021 è a Vostra disposizione sul nostro sito www.promea-pk.ch sotto il menu > regolamenti. 
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Vi auguriamo una meravigliosa primavera, ottima salute e successo. Restiamo volentieri a Vostra disposi-
zione per qualsiasi chiarimento, con la preghiera di rivolgervi, in questo caso, alla direzione della PROMEA 
cassa pensione, 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, 8 aprile 2021 

 

Con i migliori saluti 

 

PROMEA cassa pensione 

Consiglio di fondazione e direzione 

mailto:info@promea.ch

