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Baar,  novembre 2016 

 

Gentile Signora Quaranta, 

La invitiamo a leggere prima il lato anteriore.  

A partire dal 1o gennaio 2017 le misure e le modifiche descritte sul retro incideranno sulla sua situazione 
prevedibilmente come riportato di seguito. 

Rendita di vecchiaia 

Età pensionabile  X 

Rendita di vecchiaia dai piani precedenti  CHF X all’anno 

Rendita di vecchiaia dai nuovi piani senza diritti acquisiti CHF X all’anno 

Rendita massima per diritti acquisiti* CHF X all’anno 

Variazione rendita di vecchiaia incl. diritti acquisiti CHF X all’anno 

Capitale di vecchiaia dai piani precedenti CHF X 

Capitale di vecchiaia dai piani nuovi CHF X 

Variazione capitale di vecchiaia CHF X 

 

Contributi 

Contributo del collaboratore 2017 piani precedenti CHF  X al mese 

Contributo del collaboratore 2017 piani nuovi CHF  X al mese 

Variazione contributo del collaboratore CHF X al mese 

 

* La rendita per diritti acquisiti viene ridotta se la rendita di vecchiaia viene percepita prima dell’età pensio-
nabile. Inoltre, viene ridotta se una parte della rendita di vecchiaia viene percepita sotto forma di capitale. 

 

 
 

  

 

Esclusione di responsabilità 

Questi calcoli servono esclusivamente a scopo informativo e si basano sui dati dell’assicurato al 30 settem-
bre 2016. Non sono stati presi in considerazione riscatti, prelievi anticipati o adeguamenti del salario dopo 
tale data. Determinante è la situazione al 31 dicembre 2016. 



 Lato anteriore 

Cassa pensione del Gruppo C&A 
Informazioni per gli assicurati 
La previdenza professionale (2° pilastro) ha come sfida principale quella di riuscire a versare nel 
tempo rendite sicure. I due fattori chiave in tal senso sono l'aspettativa di vita e le rendite realizzabili 
sui mercati finanziari. Poiché l'aspettativa di vita è in continuo aumento e i tassi d'interesse sui mer-
cati finanziari sono molto bassi, la Cassa pensione deve adeguare il proprio obiettivo di prestazioni. 
Le rendite future promesse calano.  
 
Aspettativa di vita e tassi d’interesse 
L’aspettativa di vita è costantemente aumentata negli ultimi decenni. Gli attuali modelli applicati alla crescita 
della popolazione prevedono un ulteriore aumento. Pur trattandosi di una tendenza positiva per l'individuo, 
per la Cassa pensione ciò si traduce in grandi sfide. La rendita garantita versata a partire dal pensionamento 
deve bastare per un numero sempre crescente di anni. Allo stesso tempo, tuttavia, in ragione dei  tassi d'in-
teresse molto bassi e delle pessime prospettive di rendimento sul mercato dei capitali, il capitale versato nel 
corso degli anni alla Cassa pensione non cresce più ai livelli desiderati. Si crea così una lacuna finanziaria 
che la Cassa pensione deve colmare se non vuole compromettere la propria stabilità a lungo termine. Per 
tali motivi il Consiglio di fondazione della Cassa pensione si vede costretto ad adottare nuove misure per 
garantire la solidità finanziaria della Cassa pensione nel lungo termine. 
 
Primato di contributi 
I piani previdenziali della Cassa pensione sono organizzati in base al primato di contributi. Ciò significa che, 
durante il periodo assicurato attivo, ad ogni assicurato vengono accreditati dei contributi predefiniti su un 
conto individuale. Con l’avere di vecchiaia accumulato in questo modo fino al pensionamento, viene finanzia-
ta una rendita vitalizia. L'ammontare della rendita è calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile, che 
viene convertito in rendita vitalizia applicando il cosiddetto tasso di conversione. Esempio: su un capitale 
risparmiato di 100'000 franchi al momento del pensionamento, con il precedente tasso di conversione del 
5,9% si calcolava una rendita di vecchiaia annua di 5'900 franchi, mentre con il nuovo tasso di conversione 
del 5,35% tale rendita ammonterebbe a 5'350 franchi.  
 
Misure stabilite 
Per via dell’aumento dell’aspettativa di vita e dei  tassi d’interesse molto bassi, fattori che si ripercuotono 
entrambi sul tasso di conversione, a partire dal 1o gennaio 2017 i tassi di conversione nella Cassa pensione 
al 65° anno d'età saranno ridotti dall’attuale 5,90% al 5,35%. 
 
Pertanto, le renditefuture degli assicurati attivi saranno inferiori. Per attenuare la riduzione delle rendite, il 
Consiglio di fondazione e i datori di lavoro hanno definito ulteriori misure allo scopo di utilizzare le risorse 
disponibili nel modo più socialmente compatibile possibile. 

Dal 1o gennaio 2017 verranno alzati i contributi di risparmio nel piano base, in modo da aumentare gli averi 
di vecchiaia al pensionamento e contrastare così la riduzione della rendita. Inoltre, gli assicurati che si avvi-
cinano all'età del pensionamento otterranno una rendita per diritto acquisito che attenuerà ulteriormente 
l'abbassamento delle rendite. Il finanziamento delle rendite per diritto acquisito sarà reso possibile grazie a 
una sovvenzione dei datori di lavoro di circa 2,5 milioni di franchi. 

Come ulteriore misura vengono cancellate le rendite per figli di pensionati per i nuovi pensionamenti  nei 
piani estesi, poiché, quando le rendite sono elevate, esse equivalgono ad una sovrassicurazione. 

Le misure decise tutelano in primo luogo le rendite legate ai redditi "più bassi", ovvero le rendite del piano 
base, mentre le rendite dei "redditi più elevati" nei piani estesi scendono del 9% circa. Le prestazioni in capi-
tale attese saranno invece più alte e sarà ancora possibile il prelievo di capitale. 

Effetto 
Le diverse misure si ripercuoteranno sui contributi da versare e sulla sua rendita attesa. Le rendite attese 
saranno inferiori in misura variabile in base all’età, all’avere di vecchiaia esistente e al salario assicurato 
(vedere sul retro).  
 
Per qualsiasi domanda il Sig. R. Schnyder della Libera AG è a sua disposizione al numero di telefono  
061 / 205 74 25 oppure via e-mail all'indirizzo: rafael.schnyder@libera.ch 

Cordiali saluti, 

La sua Cassa pensione 

mailto:rafael.schnyder@libera.ch

