
 

CP OFM ATTUALITÀ 02/18 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

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

 

Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia nell’anno 2019 

Nella sua riunione dell’8 novembre 2018, la commissione d’assicurazione ha deciso di applicare, nel 2019, un 

tasso d'interesse dell'1,25 % (2018: 1,5 %) 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 inte-

ressi garantiti dalle compagnie coassicuratrici e dei mercati finanziari volatili. Ciò corrisponde comunque a un 

tasso superiore dello 0,25 % rispetto al tasso d’interesse minimo LPP dell’1 %. 

 

Le riserve di contributi dei datori di lavoro continueranno a fruttare il tasso d’interesse invariato dello 0,25 % a 

partire dal 1° gennaio 2019. 

 

 

Adattamento della strategia d’investimento 

Nella primavera di quest’anno, la commissione d’assicurazione ha commissionato uno studio di asset-liability 

(ALM). Scopo di questo studio è di scoprire quale obiettivo di rendita debba essere raggiunto sui nostri inve-

stimenti (asset), affinché gli obblighi (liability) della nostra cassa pensione possano essere finanziati a lunga 

scadenza. I risultati di questo studio mostrano chiaramente che l'obiettivo di rendita del 3 % non può essere 

raggiunto con l’attuale strategia d’investimento. Per questo motivo, la commissione d’assicurazione ha deciso 

di adattare la strategia d’investimento. L’investimento presso le compagnie coassicuratrici (attività da contratto 

d’assicurazione) viene ridotto dall’84,3 % al 53 %. I nuovi investimenti avvengono, passo dopo passo, in atti-

vità reali. Il primo passo è stato realizzato già all’inizio di dicembre nell’ambito dei comparti d’investimento 

della proparis. La nuova e dettagliata strategia d’investimento può essere consultata sul nostro sito 

www.promea.ch nelle “News”. Le versioni francese e italiana saranno disponibili in gennaio 2019. 

 

 

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 questa informazione alle loro collaboratrici 

e ai loro collaboratori. Grazie! 

 

Schlieren, 18 dicembre 2018 

 

Con i migliori saluti 

 

Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

Commissione d'assicurazione e direzione 
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