
 

PROMEA CP ATTUALITÀ 02/20 
Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

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

 

Cambiamento all’interno del consiglio di fondazione  

René Leemann, dal 1° gennaio 1989 membro del consiglio di fondazione della PROMEA cassa pensione 
in rappresentanza dei dipendenti, ha dato le dimissioni con effetto al 30 giugno 2020. Durante il suo man-
dato ha ricoperto varie volte l’incarico di presidente del consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione e 
la direzione ringraziano René Leemann cordialmente per il suo impegno svolto nell’interesse degli assicu-
rati della nostra cassa pensione e gli augurano ogni bene per il futuro. Unia, in qualità di cofondatrice della 
PROMEA cassa pensione, dal 1° luglio 2020 ha dato delega a Vincenzo Giovannelli quale successore di 
René Leemann nel consiglio di fondazione della PROMEA cassa pensione. Diamo un cordiale benvenuto a 
Vincenzo Giovannelli e gli auguriamo molto successo nella sua nuova attività quale consigliere di fonda-
zione. 

 

Rolf Frehner, rappresentante dei dipendenti di Unia, è presidente del consiglio di fondazione dal 1° luglio 
2020. Assume la presidenza per un mandato di 3 anni da Susanne Niklaus, rappresentante del padronato 
di AM Suisse. Peter Meier, rappresentante del padronato di AM Suisse, dal 1° luglio 2020 è vicepresidente 
del consiglio di fondazione con un mandato di 3 anni. L’elezione del presidente e del vicepresidente è stata 
decisa all’unanimità dal consiglio di fondazione. 

 

 

Situazione finanziaria attuale a causa del Covid-19 

Contrariamente all’economia reale, i mercati finanziari hanno potuto compensare parzialmente le perdite 

del mese di marzo 2020. Attualmente, dall’inizio dell’anno la PROMEA cassa pensione raggiunge, con i 

suoi investimenti a valori nominali e gli investimenti in beni reali, una performance di complessivamente lo 

0,2 % e un grado di copertura stimato del 109,0 % (109,9 % al 31 dicembre 2019). 

 

 

Tasso d’interesse garantito per l’anno 2020  
Siamo lieti di farvi notare ancora una volta che gli averi di vecchiaia regolamentari fruttano, quest’anno, un 

tasso d’interesse mantello di almeno il 2 %. Rispetto al tasso d’interesse minimo LPP, ciò corrisponde a un 

tasso superiore dell’1 %. Per questi interessi maggiori, nel conto d’esercizio 2019 era già stata creata una 

riserva di CHF 7,9 milioni. Di conseguenza, tali interessi maggiori non saranno addebitati al conto annuale 

2020. 

 

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 53 oppure inviando una e-mail 

a info@promea.ch. 

 

Auguriamo a Voi, ai Vostri collaboratori e alle Vostre collaboratrici un’ottima salute. 

 

Schlieren, 27 agosto 2020 

 

Con i migliori saluti 

PROMEA cassa pensione 

Consiglio di fondazione e direzione 
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