
 

PV-PROMEA 

ATTUALITÀ 02/11  

Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di potervi informare su alcune decisioni prese dal consiglio di fondazione della PV-PROMEA: 
 

Riforma strutturale – misure per collaboratori e co llaboratrici più anziani 

La riforma strutturale della previdenza professionale entra in vigore in tre diverse tappe. La prima comprende 
le misure per collaboratori e collaboratrici più anziani. Si tratta di una cosiddetta disposizione facoltativa; ciò 
significa che ogni singola istituzione di previdenza può decidere se includere queste disposizioni nel proprio 
regolamento di previdenza. La seconda tappa entra in vigore il 1° agosto 2011, la terza il 1° gennaio 2012 e 
comprendono nuove disposizioni sulla governance e sulla vigilanza. 
 
Le modifiche approvate dal consiglio di fondazione e contenute nel regolamento di previdenza della PV-
PROMEA comprendono il pensionamento anticipato, nonché il prolungamento della previdenza professiona-
le oltre il 64/65esimo anno di età. Una persona assicurata può continuare a versare alla previdenza profes-
sionale, a partire da 58 anni e con una riduzione del tempo di lavoro accompagnata da una riduzione del 
salario assicurato, contributi sul salario finora assicurato. La riduzione del tempo di lavoro non può superare 
il 50% di un impiego a tempo pieno. Naturalmente, il datore di lavoro può assumere la propria quota sul sala-
rio ipotetico, ma non ne ha l’obbligo. Sono escluse le imprese che sottostanno al Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro (CCNL) dell’Unione svizzera del metallo USM. Questo accordo obbliga il datore di lavoro a 
continuare il finanziamento della quota vigente del datore di lavoro per le persone con oltre 15 anni 
d’impiego e che riducono il tempo di lavoro e il salario assicurato. 
 
Se un assicurato desidera posticipare il prelevamento della rendita di vecchiaia della previdenza professio-
nale, lo può fare fino al 70esimo anno d’età. In caso di un’attività lucrativa oltre il 64/65esimo anno d’età, è 
possibile continuare i versamenti di contributi alla previdenza professionale. In tal caso, l’assicurazione vi-
gente, eccetto le prestazioni d’invalidità, continua nella medesima misura fino all’età finale di 70 anni. 
 
Pubblicheremo il regolamento di previdenza modificato all’inizio di luglio 2011 sul nostro sito. Inoltre, nel 
promemoria concernente il certificato d’assicurazione saranno a disposizione informazioni sulle misure per 
collaboratori e collaboratrici più anziani. Questo può essere chiesto ai collaboratori e alle collaboratrici della 
PV-PROMEA o scaricato dal nostro sito sotto il link www.promea.ch/pdf/merkblatt_ausweis_i.pdf. 
 
 

Principi tecnici basilari 

Finora, il perito per la previdenza professionale, nella valutazione delle riserve necessarie, si è basato corret-
tamente sui principi, ormai sorpassati, della CFA2000. In seguito alla pubblicazione degli ultimi principi basil-
ari della „LPP 2010“, il consiglio di fondazione ha deciso di fare riferimento a essi a partire dal 1° gennaio 
2012. I dati di questi principi tecnici basilari sono più completi, più precisi e più attuali. La possibilità di riduzi-
one della pressione sulle riserve tecniche che ne deriva fa presagire un influsso positivo sul grado di coper-
tura. 
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Elezioni 

Il 6 maggio 2011, il consiglio di fondazione ha eletto, con effetto al 1° luglio 2011, nuova president e del con-
siglio di fondazione Susanne Niklaus-Bieri. Il presidente del consiglio di fondazione uscente, René Leemann, 
assume la vicepresidenza. Tutti i membri del comitato del consiglio di fondazione sono stati confermati 
(Hans Kunz, René Leemann, Susanne Niklaus). 
 
 

Conto annuale 2010 / rapporto aziendale 2010 

Il consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale sottopostogli e si è dichiarato d’accordo con il rap-
porto aziendale 2010. Il rapporto aziendale per le persone assicurate, nonché per le aziende associate è 
allegato in versione sintetica a questa edizione di Attualità PV-PROMEA. La versione completa del rapporto 
aziendale è disponibile su www.promea.ch. 
 
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 ringraziamo se comunicherete queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. 
 
 
Schlieren, 23.06.2011 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
La Vostra 
PV-PROMEA 
Consiglio di fondazione 
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