
 

CP OFM 

ATTUALITÀ 02/17 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni della Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi: 

 

Interessi per gli averi di vecchiaia nel 2018 

Nella sua riunione del 9 novembre 2017, la commissione d’assicurazione ha deciso di applicare, nel 2018, 

un tasso d'interesse dell'1,5 % (2017: 2,25 %) agli averi di vecchiaia (sia per la parte obbligatoria, sia per 

quella eccedente l’obbligatorietà). Con questa decisione, la commissione d'assicurazione tiene conto dei 

minori interessi garantiti delle compagnie riassicuratrici e dell'aliquota di conversione minima LPP del 6,8 % 

che continua a essere imposta a livello politico. Ciò corrisponde comunque a un tasso superiore dello 0,50 

% rispetto al tasso d’interesse minimo LPP dell’1,00 %. 

 

Le riserve di contributi dei datori di lavoro frutteranno interessi dello 0,25 % (2017: 0,50 %) a partire dal 1° 

gennaio 2018. 

 

 

Adattamento del regolamento di previdenza al 1° gennaio 2018 

Nella sua riunione, la commissione d'assicurazione ha anche deciso l'adattamento di diversi punti del rego-

lamento di previdenza. Sul nostro sito sono a Vostra disposizione un elenco dettagliato delle modifiche effet-

tuate nonché il regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2018. Entrambi i documenti sono attual-

mente disponibili soltanto in lingua tedesca. Nel corso delle prossime settimane saranno pubblicate online 

anche le versioni in lingua francese e italiana. 

 

 

Vi auguriamo Buon Natale e un felice Anno Nuovo. Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori 

informazioni, con la preghiera di rivolgervi alla direzione della CP OFM, al n. di tel. 044 738 53 53 oppure 

inviando una e-mail a info@promea.ch. 

 

Attiriamo l’attenzione dei datori di lavoro sull’obbligo di trasmettere queste informazioni alle loro collaboratrici 

e ai loro collaboratori. 

 

Schlieren, 20 dicembre 2017 

 

Con i migliori saluti 

 

Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

Commissione d'assicurazione e direzione 
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