
 

 

 

PROMEA CP ATTUALITÀ 02/22 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di potervi inviare le nuove informazioni della PROMEA cassa pensione: 

 
Situazione finanziaria attuale 

Le prospettive economiche e di mercato continuano a essere difficili e i segnali di una recessione globale 

aumentano. Attualmente, il grado di copertura stimato ammonta al 104.0 % (rispetto al 115.0 % al 31 dicem-

bre 2021). Grazie alla nostra gestione attiva dei rischi, per effetto della quale, tra l’altro, è stata ridotta la 

quota azionaria a favore degli investimenti in valori nominali (obbligazioni e liquidità), otteniamo una rendita 

d’investimento effettiva del meno 7.9 %, rispetto alla rendita benchmark del meno 8.6 %. 

Pubblichiamo mensilmente la situazione finanziaria attuale della PROMEA cassa pensione sul nostro sito 

www.promea-pk.ch sotto menu > investimenti patrimoniali. 

 

Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia regolamentari 

Nella sua riunione del 6 dicembre 2022, il consiglio di fondazione ha deciso di applicare definitivamente, nel 

2022, un tasso d’interesse dell’1.75 % sugli averi di vecchiaia regolamentari. 

Il tasso d’interesse che sarà applicato sugli averi di vecchiaia regolamentari nel 2023, sarà fissato definitiva-

mente dal consiglio di fondazione unicamente nel mese di dicembre 2023 sulla base della situazione finan-

ziaria della cassa pensione. Per le mutazioni del 2023 (p.es. uscite, pensionamenti) viene impiegato un tasso 

d’interesse dell’1.00 %. Vi preghiamo di notare che il tasso d’interesse minimo secondo la LPP, fissato dal 

Consiglio federale, rimane invariato anche nel 2023 e ammonta all’1.00 %. 

Il tasso d’interesse applicato sulle riserve di contributi dei datori di lavoro rimane invariato e ammonta, dal  

1° gennaio 2023, allo 0.25 %. 

 

Portale degli assicurati – uno sguardo al futuro 

Novità: Tutte le persone assicurate riceveranno, unitamente al certificato di previdenza con data 1° gennaio 

2023, un invito a registrarsi nel portale degli assicurati della PROMEA cassa pensione. Il portale degli assi-

curati offre a tutte le persone assicurate la possibilità di una pianificazione digitale della propria previdenza 

professionale. Per esempio, è possibile simulare individualmente un pensionamento anticipato, un riscatto 

volontario o una modifica salariale e accedere al relativo certificato di previdenza attuale. 
 

Inserimento nell’elenco degli offerenti della PROMEA cassa pensione 

La Vostra azienda è attiva nel settore delle costruzioni? In tal caso Vi sollecitiamo volentieri a farvi registrare 

nella nostra banca dati del codice dei costi di costruzione. In questo modo possiamo invitare la Vostra 

azienda a sottoporre un’offerta quando indiciamo una gara d’appalto per lavori di costruzione nella Vostra 

regione e concernenti il Vostro genere di lavoro. Ulteriori informazioni sono contenute nell’allegato. 

 

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

volentieri a Vostra disposizione 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 79 oppure inviando una e-mail 

a info@promea.ch. 
 

Auguriamo a Voi, ai Vostri collaboratori e alle Vostre collaboratrici festività serene. 

 

Schlieren, 21 dicembre 2022 

 

Con i migliori saluti 

PROMEA cassa pensione 

Consiglio di fondazione e direzione 


