
 

PV-PROMEA 

ATTUALITÀ 01/18 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

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

 

Conto annuale 2017 e grado di copertura al 31 dicembre 2017 

Nella sua riunione del 19 aprile 2018, il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale 2017 e ha pre-

so conoscenza del fatto che il grado di copertura al 31 dicembre 2017 ammonta al 111,7 % (grado di 

copertura anno precedente 109,5 %). Nell'esercizio 2017, la performance netta degli investimenti patrimonia-

li è stata dell'8,35 % (anno precedente 3,36 %). Nonostante la nuova riduzione del tasso d'interesse tecnico 

al 31 dicembre 2017 dal 2,75 % al 2,25 %, il conto d'esercizio ha chiuso con un'eccedenza di CHF 38,2 mi-

lioni. Questa eccedenza è stata bonificata interamente al fondo oscillazione valore. Tale fondo ammonta, al 

31 dicembre 2017, a CHF 141,3 milioni. Grazie al buon risultato annuale, il consiglio di fondazione ha deciso 

di continuare ad applicare, per l'anno 2018, un tasso d'interesse di almeno il 2,00 % sugli averi di vec-

chiaia 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 giugno 2018, conterrà altre informazioni sul conto 

annuale 2017 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-pk.ch. 

 

Uscita involontaria dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58esimo 
anno d'età 
Gli assicurati della PV-PROMEA che hanno versato i contributi per almeno cinque anni e che escono dopo il 
compimento del 58esimo anno d'età dall'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato sciolto 
dal datore di lavoro, possono, dal 1° gennaio 2018, rimanere assicurati volontariamente presso la PV-
PROMEA. Ciò significa che vi è la possibilità di ricevere, al momento del pensionamento, una rendita di vec-
chiaia della PV-PROMEA; ad ogni modo l'intero ammontare dei contributi di cassa pensione fino al pensio-
namento dev'essere finanziato dalla persona assicurata. Il prelievo della prestazione di vecchiaia deve av-
venire al più tardi all'età di pensionamento ordinario (donne 64 anni d'età, uomini 65 anni d'età).  
 

Ampliamento del portafoglio immobiliare 

Dal 1° novembre 2017, l'immobile Buchholzstrasse 95e a Thun fa parte del nostro portafoglio immobiliare. 

L'oggetto comprende 12 unità, tra cui tre monolocali, tre appartamenti di 2, tre di 3 e tre di 4.5 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, 23 maggio 2018 

 

Con i migliori saluti 

 

PV-PROMEA 

Consiglio di fondazione e direzione 

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

