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Il Consiglio di fondazione ha adottato le decisioni in materia di prestazioni sulla base dei dati
provvisori dell’esercizio al 31.12.2016. Grazie alla buona performance, per il 2016 gli averi di
vecchiaia degli assicurati attivi vengono remunerati con il 3.25% (Pool 60-plus) e il 2.75% (Pool 25plus); ciò corrisponde al rispettivo tasso d'interesse tecnico. Prestazioni aggiuntive, quali una
maggiore remunerazione o una rendita completiva, non possono essere concesse a causa delle
disposizioni di legge.
Dati provvisori dell'esercizio al 31.12.2016 – ancora una volta la performance è superiore alla media

La FondazioneIntegral ha alle spalle un anno positivo. Entrambi i pool chiudono con un’ottima
performance annuale: il Pool 60-plus ha conseguito una performance del 6.1% e il Pool 25-plus del
3.8%. Si tratta di valori eccezionali anche rispetto all’intero territorio svizzero. In particolare, la performance
del Pool 60-plus potrebbe essere raggiunta o addirittura superata solo da pochi istituti di previdenza.
Entrambi i pool superano in parte anche in modo significativo gli indici comparabili e, come nell’anno
precedente, presentano una performance superiore. Il Pool 60-plus ha superato l'indice Pictet LPP-60
plus (performance annuale 5.0%) del 22%. Il Pool 25-plus ha sorpassato il benchmark Pictet LPP25 plus (performance annuale 3.4%) del 12%. Anche l’indice di performance UBS delle casse pensioni
(performance annuale 3.41%) è stato nettamente superato da entrambi i pool rispettivamente dell’80%
(Pool 60-plus) e dell’11% (Pool 25-plus). I risultati di entrambi i pool della FondazioneIntegral
sono tanto più soddisfacenti poiché realizzati in un contesto di mercato estremamente impegnativo.
Il grado di copertura approssimativo al lordo della remunerazione si aggirava intorno al 108.6% per il
Pool 60-plus e al 102.0% per il Pool 25-plus.
Le riserve per fluttuazioni di valore al lordo della remunerazione si sono attestate per il Pool 60-plus
al 50% e per il Pool 25-plus al 14% delle riserve di fluttuazione del valore. In base alle disposizioni
di legge, solo se si supera almeno del 75% l'ammontare teorico delle riserve per fluttuazioni di valore
è possibile corrispondere alle e ai beneficiari di rendita prestazioni aggiuntive quali una maggiore
remunerazione o rendite completive. Poiché attualmente questo non succede, per il 2016 non potrà
essere corrisposta tale prestazione aggiuntiva.
Tassi d'interesse 2016
Grazie alla performance positiva, per il 2016 sono stati accreditati interessi superiori alla media in
entrambi i pool. Sulla base dello sviluppo finanziario e della situazione specifica dei due pool sono stati
stabiliti i seguenti tassi d'interesse:

Tasso d'interesse tecnico:
Interessi sull'avere di
vecchiaia :
1

Pool 25-plus

Pool 60-plus

2.75%

3.25%

2.75%
(1.25% interesse base +
1.50% interesse integrativo)

3.25%
(1.25% interesse base +
2.00% interesse integrativo)

Interessi sulle riserve per i contributi del datore di lavoro2:

1.40%

1.65%

Interessi sui fondi liberi delle casse di previdenza3:

0.70%

0.80%

1

Il presupposto per l'accredito degli interessi integrativi è l'appartenenza della persona assicurata alla FondazioneIntegral al
31.12.2016 e 01.01.2017.
2
Il presupposto per l'accredito degli interessi sulle riserve per i contributi del datore di lavoro è l'appartenenza dell'azienda alla
FondazioneIntegral al 31.12.2016 e 01.01.2017.
3
Il presupposto per l'accredito degli interessi sui fondi liberi è l'appartenenza dell'azienda alla FondazioneIntegral al 31.12.2016
e 01.01.2017.
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Prestazioni per i beneficiari di rendite
Per i beneficiari di rendite vengono stabilite le seguenti prestazioni:
Pool 25-plus

Pool 60-plus

Tasso d'interesse tecnico:

2.75%

3.25%

Interessi sui capitali di copertura:

2.75%

3.25%

13 rendita mensile volontaria:

0%

0%

Adeguamento al rincaro:

0%

0%

a

Tasso d'interesse 2017
Per l'anno 2017, il tasso d’interesse da corrispondere sull'avere di vecchiaia in entrambi i pool è
fissato all’1.00% (interesse base). Esso corrisponde alla remunerazione minima LPP. Il Consiglio di
fondazione deciderà in merito a un'eventuale remunerazione integrativa o persino supplementare a
gennaio del 2018, dopo la presentazione dei dati del bilancio provvisorio di fine anno 2017.

