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Dal 2017 le aliquote di conversione subiranno una moderata riduzione. L'abbassamento sarà graduale. Gli
adeguamenti risultano inevitabili in ragione del peggioramento delle prospettive di rendimento e dell'ulte-
riore aumento della speranza di vita.

La speranza di vita in Svizzera continua ad aumentare. Pur costituendo una notizia positiva, quest'evoluzione implica
anche che in futuro il capitale di vecchiaia risparmiato dovrà bastare per un lasso di tempo più lungo. In combinazione
con il peggioramento delle prospettive di rendimento, questa circostanza si ripercuote sulle aliquote di conversione. Se
queste ultime non verranno adeguate alla nuova situazione, saranno inevitabili effetti a cascata. Le conseguenze sa-
ranno ridistribuzioni a spese degli occupati e una riduzione della capacità di prestazioni della cassa a discapito di tutti
gli assicurati. La FondazioneIntegral intende evitare con qualunque mezzo questa evenienza reagendo prontamente
alla nuova situazione.

Questa situazione di partenza ha indotto la Fondazione di adeguare i tassi d'interesse tecnici alla più bassa prospettiva
di rendimento e di ridurre le aliquote di conversione. Entrambe le misure sono imprescindibili per continuare a garanti-
re in modo duraturo la situazione finanziaria della Fondazione e, quindi, la sua capacità di prestazioni. Si tratta di misu-
re volte a tutelare sul lungo termine gli interessi dei destinatari odierni e futuri.

Pool 60-plus: dal 7,0% al 6,6%

Nel Pool 60-plus, l'aliquota di conversione all'età di 65 anni viene ridotta dall'attuale 7,0% al 6,6%. La riduzione non
avverrà in blocco, ma in gradi annui dello 0,1% a partire dal 2017. Il processo di riduzione si concluderà nel 2020
(vedere la tabella allegata).

Pool 25-plus: dal 6,8% al 6,0%

Nel Pool 25-plus l'abbassamento dell'aliquota di conversione risulta leggermente più marcato rispetto a quello del Pool
60-plus, in quanto la strategia d'investimento definita presenta una quota obbligazionaria più elevata che determina
una prospettiva di rendimento più bassa rispetto a quella del Pool 60-plus. Nel Pool 25-plus l'aliquota di conversione
odierna viene ridotta dall'attuale 6,8% all'età di 65 anni al 6,0%. Anche in questo pool, la riduzione avverrà per gradi.
Dal 2017 l'aliquota verrà ridotta dello 0,2% all'anno (vedere la tabella allegata).

L'attuale regolamentazione dei diritti acquisiti rimane invariata

L'attuale regolamentazione dei diritti acquisiti, secondo cui le persone assicurate nate nel 1952 o prima e assicurate nel
Pool 60-plus almeno dal 31.12.2009, rimarrà in vigore senza variazioni. In altre parole: queste persone assicurate non
saranno interessate dalla riduzione delle aliquote di conversione (cfr. Art. 62 cpv. 2 Regolamento di previdenza).

Le rendite LPP rimangono invariate

Le cosiddette rendite minime LPP, per le quali attualmente la LPP prevede ancora un'aliquota di conversione del 6,8%,
non saranno interessate da questa riduzione. Le prestazioni minime di legge continueranno ad essere garantite.

Nessuna variazione per i pensionati

Le rendite correnti non saranno interessate dalla riduzione delle aliquote di conversione.

Mantenimento del livello di prestazioni

Le aziende affiliate che, per quanto possibile, desiderano mantenere il livello di prestazioni attuale, possono realizzare
un adeguamento dei propri piani previdenziali nel quadro delle prescrizioni di legge. Come misure di mantenimento
delle prestazioni sono ipotizzabili: un aumento degli importi di risparmio e/o la riduzione della deduzione di coordina-
mento, se presente.

Su richiesta, la FondazioneIntegral è a vostra completa disposizione per fornirvi consulenza e supporto in fase di at-
tuazione.

http://www.integralstiftung.ch/fileadmin/downloads/Reglemente/1_Vorsorgereglement_2016.pdf


Pool 60-plus / Sviluppo tassi di conversione fino all’età di 65

Età/anno 2016 2017 2018 2019 2020

58 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2

59 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4

60 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6

61 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8

62 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0

63 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2

64 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4

65 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6

Per persone assicurate che vanno in pensione oltre l’età di 65 anni, i tassi di conversione aumentano del
0,2% per ogni anno. Per una persona assicurata che va in pensione nell’anno 2020 all’età di 70 anni, il
tasso di conversione si ammonta per consequenza al 7,4%

Pool 25-plus / Sviluppo tassi di conversione fino all’età di 65

Età/anno 2016 2017 2018 2019 2020

58 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6

59 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8

60 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0

61 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2

62 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4

63 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6

64 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8

65 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0

Per persone assicurate che vanno in pensione oltre l’età di 65 anni, i tassi di conversione aumentano del
0,2% per ogni anno. Per una persona assicurata che va in pensione nell’anno 2020 all’età di 70 anni, il
tasso di conversione si ammonta per consequenza al 6,8%
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