
 

   

PK OPE 
ATTUALITÀ 01/12 
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni della PK OPE:  
 
Conto annuale 2011 e grado di copertura al 31.12.2011 
La commissione d’assicurazione ha approvato il conto annuale 2011 e ha preso atto che il grado di coper-
tura al 31.12.2011 ammonta al 107,42 % (grado di copertura anno precedente: 108,07 %).  
 
Ulteriori informazioni riguardanti il conto annuale 2011 e il grado di copertura sono contenute nel rapporto 
aziendale, la cui pubblicazione sul nostro sito www.promea.ch è prevista a partire dalla fine di luglio 
dell’anno corrente. Questo rapporto aziendale è disponibile unicamente in lingua tedesca.  
 
 
Riforma strutturale LPP – misure per i collaboratori e le collaboratrici più anziani 
La commissione d’assicurazione ha approvato il nuovo piano di previdenza KU33a per i collaboratori e le 
collaboratrici più anziani. Questo piano stabilisce che, a partire dall’età di 58 anni in caso di una riduzione del 
grado di occupazione fino al 50 %, il versamento dei contributi alla previdenza professionale può continuare 
sulla base del precedente salario. Questa misura ha lo scopo di contribuire a trattenere ulteriormente i di-
pendenti più anziani nell’attività lavorativa; infatti, non essendo una riduzione di salario automaticamente 
accompagnata da un’analoga riduzione della prestazione di vecchiaia, per gli interessati diventa più attraen-
te il proseguimento dell’attività lucrativa secondo i propri desideri e possibilità rispetto al pensionamento. 
 
 
Tasso d’interesse applicato agli averi di vecchiaia nel 2012 
Per il 2012, la commissione d’assicurazione ha fissato al 2,25 % il tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia, 
superando dello 0,75 % il tasso d’interesse minimo LPP che ammonta all’1,5 %. Questo tasso d’interesse si 
applica anche alle riserve di contributi di datori di lavoro.  
 
Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in proposito, con la preghiera di rivolgervi, 
in questo caso, alla direzione della PK OPE, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure inviando una e-
mail a info@promea.ch. 
 
Vi siamo grati se comunicherete queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. 
 
 
Schlieren, 18.07.2012 
 
Con i migliori saluti 
 
Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi 
Commissione d’assicurazione e direzione 
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