
 

   

PV-PROMEA 

ATTUALITÀ 01/16 

 

Buongiorno 

 

Siamo lieti di potervi inviare nuove informazioni sull'andamento aziendale della PV-PROMEA: 

 

Conto annuale 2015 e grado di copertura al 31 dicembre 2015 

Il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale 2015 e ha preso conoscenza del fatto che il grado di 

copertura al 31 dicembre 2015 ammonta al 109,0 % (grado di copertura anno precedente 112,1 %). 

Nell'esercizio 2015, la performance degli investimenti patrimoniali è stata dell'1,09 % (anno precedente  

9,13 %). L'obiettivo di rendita necessaria del 2,3 % non ha potuto essere raggiunto e di conseguenza il grado 

di copertura si è ridotto proporzionalmente. Nonostante ciò, il consiglio di fondazione ha deciso, nel dicembre 

2015, di applicare, per l'anno 2016, un tasso d'interesse di almeno il 2 % sugli averi di vecchiaia regolamen-

tari, mentre il tasso d'interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio federale è pari all'1,25 %. 

 

Il rapporto aziendale, la cui pubblicazione è prevista per metà giugno 2016, conterrà altre informazioni sul 

conto annuale 2015 e sul grado di copertura. La versione sintetica sarà inviata a tutte le società affiliate. 

L’edizione completa del rapporto aziendale e la versione sintetica saranno pubblicate sul nostro sito  

www.promea.ch. Anche durante l’anno vale la pena dare un’occhiata al nostro sito. Pubblichiamo mensilmente 

le cifre relative alla performance, nonché il grado di copertura stimato. 

 

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

in questo caso, alla direzione della PV-PROMEA, 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, 21 aprile 2016 

 

 

Con i migliori saluti 

 

PV-PROMEA 

Consiglio di fondazione e direzione 
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