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Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni della CP OFM: 
 
Rapporto aziendale e conto annuale 2014 della CP OFM 
Il conto d'esercizio 2014 della cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi chiude con un'eccedenza di CHF 
2.718 milioni. Di quest'importo sono stati destinati CHF 1.010 milioni alla costituzione del fondo oscillazione 
valori e sono stati aggiunti CHF 1.708 milioni al capitale di fondazione (fondi liberi). Secondo il bilancio al 31 
dicembre 2014, il capitale di fondazione ammonta a CHF 13.646 milioni. Al 31 dicembre 2014, il grado di 
copertura secondo l'art. 44 OPP 2 ammonta al 112.86 % (112.15 % al 31 dicembre 2013). 
Ulteriori informazioni sono contenute nel rapporto aziendale 2014 della proparis - previdenza arti e mestieri 
Svizzera, a Vostra disposizione sul sito www.proparis.ch.  
 
Gli averi di vecchiaia (sia per la parte obbligatoria, sia per la parte in eccesso su quest'ultima) fruttano que-
st'anno un tasso d'interesse del 2.75 %. Il vantaggio rispetto al tasso d'interesse minimo LPP dell'1.75 % 
corrisponde all'1 %. Anche le riserve dei datori di lavoro fruttano un tasso d'interesse del 2.75 %. 
 
Cambiamenti nell'ambito dei membri della commissione d'assicurazione  
Peter Willi, rappresentante dell'Associazione Svizzera dell'Ottica, ha deciso di dimettersi con effetto al 31 
maggio 2015. Il presidente lo ha congedato in occasione dell'ultima riunione della commissione d'assicura-
zione, ringraziandolo per la pluriennale collaborazione. L'Associazione Svizzera dell'Ottica ha eletto nella 
commissione d'assicurazione due nuovi membri in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro: 
 
Signor Jürg Sennhauser 
Signor Benedikt Tschudi 
 
Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, con la preghiera di rivolgervi alla direzio-
ne 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, 10 giugno 2015 
 
Con i migliori saluti 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Commissione d'assicurazione e direzione 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 54 64 
info@promea.ch, www.promea.ch 


