
 

PROMEA CP ATTUALITÀ 01/19 
 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di potervi inviare nuove informazioni sull'andamento aziendale della PROMEA cassa pensione: 

 

Conto annuale 2018 e grado di copertura al 31 dicembre 2018 

Nella sua riunione del 24 aprile 2019, il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale 2018 e ha 

preso conoscenza del fatto che il grado di copertura al 31 dicembre 2018 ammonta al 106,0 % (grado 

di copertura anno precedente 111,7 %). Per l’anno 2018, l’eccedenza dei costi nel conto d’esercizio am-

monta a CHF 66,7 milioni. Questo valore è riconducibile soprattutto alla performance negativa sugli inve-

stimenti di capitale. Nell'esercizio 2018, la performance netta degli investimenti patrimoniali è stata del  

-3,12 % (anno precedente 8,35 %). 

 

A partire dal 1° gennaio 2019, soprattutto i mercati azionari hanno avuto un’evoluzione molto positiva. Di 

conseguenza, il grado di copertura stimato è attualmente superiore al 111 %. Siamo lieti di consigliarvi, 

durante i prossimi mesi, la consultazione del nostro sito internet, dove pubblichiamo mensilmente la stima 

dell’attuale grado di copertura. 

 

Cambiamento del nome PV-PROMEA in PROMEA cassa pensione 
Come abbiamo già avuto modo di comunicare, in relazione alla strategia di marca della PROMEA assicu-
razioni sociali, il consiglio di fondazione ha deciso di cambiare il nome della nostra cassa pensione in 
PROMEA cassa pensione. Questo cambiamento di nome ha potuto essere perfezionato anche giuridica-
mente nel corso dell’esercizio 2018. 
 

Piano di riduzione dei rischi sugli investimenti di capitale  
Al fine di affrontare adeguatamente la volatilità e l’incertezza sui mercati di capitale, il consiglio di fondazio-
ne ha elaborato un piano per la riduzione dei rischi sugli investimenti di capitale. Già durante il 4° trimestre 
del 2018 è stata realizzata una riduzione dei rischi. Altre riduzioni dei rischi potranno seguire durante 
quest’anno. 
 

Il rapporto aziendale, la cui pubblicazione è prevista per giugno 2019, conterrà altre informazioni sul conto 

annuale 2018 e sul grado di copertura. La versione sintetica sarà inviata a tutte le società affiliate. L'edizio-

ne completa del rapporto aziendale e la versione sintetica saranno pubblicate sul nostro sito  

www.promea-pk.ch. 

 

Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in proposito, con la preghiera di rivol-

gervi, 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 saremo grati se comunicherete queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. 

 

Schlieren, 15 maggio 2019 

 

Con i migliori saluti 

 

PROMEA cassa pensione 

Consiglio di fondazione e direzione 

http://www.promea-pk.ch/
mailto:info@promea.ch

