
  

Cassa pensione e Fondazione di previdenza del Gruppo C&A 

Informazioni per gli assicurati 
La previdenza professionale (2° pilastro) deve confrontarsi con tante nuove esigenze e sfide. In particolare, 
ha come sfida principale quella di riuscire a versare rendite sicure a lungo termine ad assicurati e beneficiari 
di rendite. Per poter raggiungere questo obiettivo, devono essere prese in considerazione l’aspettativa di vita 
e la rendita raggiungibile con sufficiente certezza.  

Primato di contributi 
I piani previdenziali della Cassa pensione e della Fondazione di previdenza sono organizzati in base al pri-
mato di contributi. Ciò vuol dire che ad ogni assicurato vengono accreditati su un conto fruttifero individuale 
contributi predefiniti durante il periodo assicurativo attivo. Con l’avere di vecchiaia accumulato in questo mo-
do fino al pensionamento, viene finanziata una rendita a vita. L’ammontare della rendita finanziabile con 
l’avere di vecchiaia esistente dipende dall’aspettativa di vita e dal tasso d’interesse adottato. Il rapporto tra la 
rendita e l’avere di vecchiaia viene definito tasso di conversione. 

Aspettativa di vita e contesto dei tassi d’interesse 
L’aspettativa di vita è costantemente aumentata negli ultimi decenni. Non è stato ancora constatato un ap-
piattimento. Purtroppo negli ultimi anni sono diminuite anche le rendite “sicure” e non vi sono segni di ripresa 
nel medio termine. Per tali motivi i Consigli di fondazione della Cassa pensione e della Fondazione di previ-
denza devono adottare delle misure per garantire a lungo termine la Cassa Pensione e la Fondazione di 
Previdenza.  

Misure stabilite 
Per via dell’aumento dell’aspettativa di vita e del contesto dei tassi d’interesse bassi che si ripercuotono sul 
tasso di conversione, a partire dal 1o gennaio 2015 i tassi di conversione nella Cassa pensione e nella Fon-
dazione di previdenza saranno ridotti dall’attuale 6.4% al 5.9%. 

Pertanto, le rendite attese degli assicurati attivi saranno inferiori. Per attenuare tale abbassamento delle 
rendite attese, il Consiglio di fondazione e i datori di lavoro hanno stabilito altre misure. 

Dal 1o gennaio 2015 vengono adeguati i contributi di risparmio in tutti i piani, per cui gli averi di vecchiaia al 
pensionamento saranno superiori, contrastando così la riduzione della rendita. Inoltre, gli assicurati prossimi 
al pensionamento ricevono una rendita per diritti acquisiti che può ulteriormente attenuare o sospendere del 
tutto l’abbassamento delle rendite attese. I datori di lavori partecipano al finanziamento delle rendite per 
diritti acquisiti con 2 milioni di franchi. 

Effetto 
Le diverse misure non si ripercuoteranno sulla sua rendita attuale.  

Unione Cassa pensione e Fondazione di previdenza 
Per ragioni di efficienza, dal 1o gennaio 2015 i piani previdenziali della Fondazione di previdenza vengono 
trasferiti alla Cassa pensione. I suoi averi di vecchiaia assicurati alla Fondazione di previdenza saranno inte-
ramente trasferiti in quelli alla Cassa pensione. 

 

Per domande o chiarimenti potrà contattare il Sig. R. Schnyder della Libera AG al numero di telefono  
061 / 205 74 25 oppure via e-mail all’indirizzo: rafael.schnyder@libera.ch. 

Cordiali saluti 

La sua Cassa pensione e Fondazione di previdenza 
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