
 

CP OFM 
ATTUALITÀ 02/13 
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni della CP OFM: 
 
Composizione della commissione d’assicurazione della cassa pensione  
Ottica/Foto/Metalli preziosi a partire dal 1° luglio 2013 
Tramite CP OFM Attualità 01/13 Vi abbiamo informato sulla procedura d’elezione dei rappresentanti dei di-
pendenti nella commissione d’assicurazione. Al 17 giugno 2013 non erano giunte altre proposte per le nomi-
ne, sicché i rappresentanti nominati sono considerati eletti tacitamente. A partire dal 1° luglio 2013, la com-
missione d’assicurazione risulta pertanto così composta: 
 
Rappresentanti del padronato 

• Marc-Alain Christen, Associazione Svizzera dei Negozianti specializzati in Orologeria e Gioielleria 
• Markus Jäggi, Associazione Svizzera dell’Ottica 
• Jonas Spengler, Fotografi Professionisti e Fotodesigner Svizzeri 
• Peter Willi, Associazione Svizzera dell’Ottica 

 
Rappresentanti dei dipendenti 

• Sergio Brunner, Associazione Svizzera dell’Ottica 
• Mario Galli, Associazione Svizzera dei Negozianti specializzati in Orologeria e Gioielleria 
• Thomas Gisler, Associazione Svizzera dell’Ottica 
• Elisabeth Grimm, imaging swiss – l’Associazione Foto 

 
Il 28 maggio 2013, la commissione d’assicurazione ha congedato il rappresentante dell’Associazione Svizze-
ra dell’Ottica, Albert Rudin, finora in carica, ringraziandolo per la sua pluriennale collaborazione nell’ambito 
della commissione d’assicurazione. 
 
 
Rapporto aziendale e conto annuale 2012 della CP OFM  
Il conto annuale 2012 della cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi chiude con un’eccedenza di CHF 
2.591 milioni. Di quest’importo sono stati destinati CHF 1.441 milioni alla costituzione del fondo oscillazione 
valori e CHF 1.150 milioni sono stati aggiunti al capitale di fondazione (fondi liberi). Al 31 dicembre 2012, il 
grado di copertura secondo l’art. 44 OPP 2 ammonta al 108.52% (107.42% al 31 dicembre 2011). 
Il conto annuale completo con bilancio, conto economico e allegati può essere consultato sul nostro sito 
www.promea.ch sotto la voce LPP  CP Ottica/Foto/Metalli preziosi  rapporto aziendale. 
 
Gli averi di vecchiaia (sia per la parte obbligatoria, sia per la parte in eccesso su quest’ultima) fruttano anche 
quest’anno un tasso d’interesse del 2.25%. Il vantaggio rispetto al tasso d’interesse minimo LPP dell’1.5% 
corrisponde allo 0.75%. 
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Regolamento di previdenza della cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi  
Nell’ambito della riforma strutturale LPP, il regolamento di previdenza della cassa pensione Otti-
ca/Foto/Metalli preziosi è stato esaminato e adattato con la massima attenzione. Il 28 maggio 2013, i piani di 
previdenza e le disposizioni generali adattati sono stati approvati dalla commissione d’assicurazione, e sono 
entrati in vigore il 1° luglio 2013. I piani di previdenza e le disposizioni generali attuali, nonché un riassunto 
delle principali modifiche possono essere consultati sul nostro sito www.promea.ch sotto la voce LPP  CP 
Ottica/Foto/Metalli preziosi  regolamenti. 
 
Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in proposito, con la preghiera di rivolgervi, 
in questo caso, alla direzione della CP OFM, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure inviando una e-
mail a info@promea.ch. 
 
Attiriamo l’attenzione dei datori di lavoro sull’obbligo di trasmettere queste informazioni alle loro collaboratrici 
e ai loro collaboratori.  
 
 
Schlieren, 08.08.2013 
 
Con i migliori saluti 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Commissione d’assicurazione e direzione 
 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 54 64 
info@promea.ch, www.promea.ch 


