
 

PV-PROMEA 

ATTUALITÀ 01/17 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

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

 

Conto annuale 2016 e grado di copertura al 31 dicembre 2016 

Il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale 2016 e ha preso conoscenza del fatto che il grado 

di copertura al 31 dicembre 2016 ammonta al 109,5 % (grado di copertura anno precedente 109,0 %). 

Nell'esercizio 2016, la performance degli investimenti patrimoniali è stata del 3,36 % (anno precedente  

1,09 %). Nonostante la riduzione del tasso d'interesse tecnico al 31 dicembre 2016 dal 3,00 % al 2,75 %, il 

conto d'esercizio ha chiuso con un'eccedenza di CHF 9,5 milioni. Questa eccedenza è stata bonificata inte-

ramente al fondo oscillazione valore. Tale fondo ammonta, al 31 dicembre 2016, a CHF 103,1 milioni. Grazie 

all'ottimo risultato annuale, il consiglio di fondazione ha deciso di applicare, per l'anno 2017, un tasso d'inte-

resse di almeno il 2,00 % sugli averi di vecchiaia regolamentari, mentre il tasso d'interesse minimo LPP 

stabilito dal Consiglio federale è pari all'1,00 %. 

 

Il rapporto aziendale, la cui pubblicazione è prevista per metà giugno 2017, conterrà altre informazioni sul 

conto annuale 2016 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. 

 

Rendita d’aspettativa per coniugi o partner del 100 % 

In base alle disposizioni legali e regolamentari, al momento del decesso di un beneficiario di una rendita di 

vecchiaia, la rendita per il coniuge o partner ammonta al 60 % della rendita di vecchiaia. A partire da 

quest’anno, un futuro beneficiario di una rendita di vecchiaia della PV-PROMEA può, al momento del pen-

sionamento, chiedere una rendita di vecchiaia regolamentare con una rendita d’aspettativa per il coniuge o 

partner del 100 %. Di conseguenza, nel momento del decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la 

rendita per il coniuge o partner rimarrà invariata. Il calcolo della rendita di vecchiaia con una rendita 

d’aspettativa per coniugi o partner del 100 % si basa su un tasso di conversione ridotto dell’1,00 %, il quale 

ammonta quindi attualmente al 5,80 % nel caso di un pensionamento ordinario all’età di 64 anni (donne) e 

65 anni (uomini). 

 

Convivenza simile al matrimonio 

Secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) una 

rendita per conviventi non è assicurata. Tuttavia, la PV-PROMEA prevede, nel suo regolamento di previden-

za, una rendita per conviventi, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni: 
 

 nessuno dei due partner è coniugato e tra di loro non c’è alcuna parentela stretta; 

 la convivenza nella stessa economia domestica ha già avuto provatamente una durata ininterrotta di 

almeno cinque anni al momento del decesso della persona assicurata, oppure il/la partner della per-

sona assicurata ha l’obbligo di sostegno per uno o più figli comuni e aventi diritto alla rendita per orfa-

ni; 

 esiste un contratto di convivenza simile al matrimonio, stipulato mentre entrambi i partner erano in 

vita. La Fondazione chiede l’autenticazione delle firme; 

 il partner della persona assicurata non riceve alcuna rendita per coniugi o per partner di un’unione 
domestica registrata. 

 

Il contratto di una convivenza simile al matrimonio, nonché il relativo promemoria sono a disposizione sul 

nostro sito, cliccando su: www.promea.ch/it/pv-promea/pv-promea/servizi/formulari-e-promemoria 

http://www.promea.ch/
http://www.promea.ch/it/pv-promea/pv-promea/servizi/formulari-e-promemoria
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Ampliamento del portafoglio immobiliare 

Dal 1° maggio 2017, l’immobile Däderizstrasse 10 a Grenchen fa parte del nostro portafoglio immobiliare. 

L’oggetto comprende 13 unità, tra cui un appartamento di 5 locali e altri di 2 o 3 locali. 

 

 

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, 18 maggio 2017 

 

 

Con i migliori saluti 

 

PV-PROMEA 

Consiglio di fondazione e direzione 

 

 

PV-PROMEA 

Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 54 64 

info@promea.ch, www.promea.ch 


