
 

PROMEA CP ATTUALITÀ 02/19 
Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

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

 

Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia regolamentari 

Nella sua riunione del 10 dicembre 2019, il consiglio di fondazione ha deciso di applicare definitivamente, 

nel 2019, un tasso d’interesse dell’1,25 % agli averi di vecchiaia regolamentari. 

 

Il tasso d’interesse applicato agli averi di vecchiaia regolamentari per l’anno 2020 viene stabilito definitiva-

mente dal consiglio di fondazione nel mese di dicembre 2020. Tuttavia, esso ha già deciso che il tasso 

d'interesse per l'anno 2020 ammonterà ad almeno il 2 %. Di conseguenza, il tasso d’interesse usato per i 

cambiamenti dell’anno 2020 (p. es. partenze, pensionamenti) è del 2 %. Anche agli averi di vecchiaia di 

coloro che sono assicurati dal 31 dicembre 2020 presso la PROMEA cassa pensione, viene applicato, per 

l’anno 2020, un tasso di almeno il 2 %. 

 

Vi preghiamo di considerare che la PROMEA cassa pensione applica sempre lo stesso tasso d’interesse 

(tasso d’interesse mantello) sia agli averi di vecchiaia obbligatori, sia a quelli eccedenti l’obbligatorietà. La 

seguente tabella Vi informa inoltre sui tassi d’interesse applicati negli ultimi anni. Il tasso d’interesse mini-

mo secondo la LPP è stabilito dal Consiglio federale. 

 

 

Anno Tasso d’interesse PROMEA cassa pensione Tasso d’interesse minimo secondo la LPP  

2016 2 % 1,25 % 

2017 2 % 1 % 

2018 2 % 1 % 

2019 1,25 % 1 % 

2020 2 % (tasso d’interesse garantito) 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 2020. 

 

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

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 ringraziamo per la buona collaborazione e porgiamo a Voi e ai Vostri collaboratori e collaboratrici i nostri 

migliori auguri di Buone Feste. 

 

Schlieren, 18 dicembre 2019 

 

Con i migliori saluti 

 

PROMEA cassa pensione 

Consiglio di fondazione e direzione 

 

mailto:info@promea.ch

