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L’anno 2018 rimarrà nella memoria come un anno negativo per gli investimenti. Nel Pool 60-plus le 

riserve delle fluttuazioni di valore sono riuscite a compensare le perdite di valore. Il Pool-25 invece ha 

subito una lieve sottocopertura. Viene proseguito il processo di digitalizzazione. Nel 2019 sarà dispo-

nibile il nuovo portale aziendale. 

Dati dell’esercizio provvisori in data 31 dicembre 2018 

Dopo diversi anni di investimenti positivi, l’anno 2018 si è concluso con delle perdite pesanti. A causa dei 

dati economici in peggioramento e le numerose insicurezze a livello politico, i mercati azionari sono crol-

lati a livello globale negli ultimi giorni di dicembre. Ne risultò l’anno peggiore per le borse dalla crisi 

finanziaria del 2008. L’aspetto particolare consisteva nel fatto che, eccezion fatta per gli immobili, tutte 

le categorie di investimento raggiunsero un profitto annuale negativo. Questo fatto ebbe anche le sue 

ripercussioni sul risultato annuale di Integral.  

Nel Pool 60-plus la prestazione generale ammontava al -7,3%, mentre quella del Pool 25-plus era del  

-3,9%. Per una volta, i valori di prestazione degli indici di riferimento Pictet non si sono potuti raggiungere 

del tutto. L’indice di riferimento Pictet LPP-60 plus nello stesso periodo concluse con una prestazione 

del -6,2%, mentre Pictet LPP-25 plus concluse con il -3,1%. 

Le riserve di fluttuazione di valore nel Pool 60-plus erano sufficienti per compensare tutte le perdite di 

valore nel contesto degli investimenti. La riserva di fluttuazione di valore del Pool 60-plus alla fine del 

2018 ammontava ancora al 20% del valore obbiettivo. La riserva di fluttuazione di valore nel Pool 25-plus 

a causa dei deprezzamenti era stata consumata del tutto.  

Il grado di copertura prima dell’applicazione degli interessi nel Pool 60-plus ammontava al 103,3% circa. 

Nel Pool 25-plus con circa il 95,2% si segnalò una lieve sottocopertura che rende impossibile un’appli-

cazione degli interessi integrativi. Integral informerà continuamente sugli sviluppi del Pool 25-plus nel 

corso del 2019. L’obiettivo consiste nel superare quanto prima la sottocopertura e di riottenere una co-

pertura completa. 

Si prevede che il 2019 sarà un anno difficile e volatile per gli investimenti, come lo era stato il 2018. Si 

alterneranno alti e bassi. Almeno l’anno è iniziato bene. La prestazione di gennaio nel Pool 60-plus am-

montava a circa il 5% e nel Pool 25-plus era leggermente superiore al 3%. 

Tassi di interesse del 2018 

Visto lo sviluppo finanziario nel Pool 60-plus nel corso di quest’anno non si possono distribuire prestazioni 

supplementari. Le prescrizioni legali vietano la distribuzione di prestazioni supplementari. Non è con-

sentita l’applicazione di un tasso di interesse superiore al cosiddetto tasso di interesse di riferimento 

tecnico della Camera Svizzera dei periti in materia di casse di pensioni. Attualmente il tasso di interesse 

di riferimento ammonta al 2%. Non appena le riserve di fluttuazione di valore nel Pool 60-plus superano 

il livello obiettivo di almeno il 75%, è nuovamente possibile un’applicazione aggiuntiva del tasso di inte-

resse superiore al tasso di interesse di riferimento. Nel Pool 25-plus, alla fine dell’anno, ci si trovava in 

presenza di una lieve sottocopertura. Un’applicazione del tasso di interesse sui crediti per anzianità al di 

sopra del tasso di interesse minimo LPP non è possibile nel Pool 25-plus.  
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Il consiglio della fondazione in base a queste spiegazioni ha preso le seguenti decisioni: 

 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Tasso di interesse sull’avere di 

vecchiaia1: 

1.0% 

(1.0% tasso di interesse di 

base + 0.0% tasso di interesse 

integrativo) 

2.0% 

(1.0% tasso di interesse di 

base + 1.0% tasso di interesse 

integrativo) 

Tasso di interesse sulle riserve 

per i contributi del datore di la-

voro2: 

0.0% 1.0% 

Tasso di interesse sui fondi li-

beri di previdenza3: 
0.0% 0.5% 

Prestazioni a favore di pensionati 

Anche a favore dei pensionati non sono possibili prestazioni aggiuntive. Fin quando l’interessi versati sugli 

averi di vecchiaia degli assicurati attivi non superano il tasso d’interesse tecnico non si possono conce-

dere la tredicesima volontaria o un adattamento all’inflazione. Per i pensionati sono disponibili i seguenti 

valori di prestazione: 

 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Tasso di interesse tecnico: 2.0% 2.75% 

Tasso di interesse capitali di co-

pertura: 2.0% 2.75% 

13a rendita mensile volontaria: 0% 0% 

Adeguamento al rincaro: 0% 0% 

Tasso di interesse del 2019 

Per l’anno 2019 il tasso di interesse da corrispondere sull'avere di vecchiaia in entrambi i pool è fissato 

all’1.0% (interesse base). Esso corrisponde alla remunerazione minima LPP. Il Consiglio di fondazione 

deciderà in merito a un'eventuale remunerazione integrativa o persino supplementare alla fine di gennaio 

del 2020, dopo la presentazione dei dati del bilancio provvisorio di fine anno 2019. 

Nuovo portale aziendale 

Integral continua il suo percorso di digitalizzazione e lancia un portale aziendale del tutto innovativo. 

Dopo l’introduzione di successo dell’applicazione per gli assicurati (iOS e Android) nel 2019 lanceremo 

un portale aziendale basato sul web. Questo sostituisce il precedente accesso web. Con il portale azien-

dale di Integral la maggior parte dei casi di cassa di pensione può essere gestito in modo autonomo e in 

tempo reale, tra l’altro:  

 Entrate e uscite 

 Incapacità lavorative 

 Ferie non retribuite  

 (Pre)pensionamenti 

 Effetti di una modifica del salario o del carico di lavoro sui contributi 

 

                                                
1 Presupposto per l'accredito degli interessi integrativi è l'appartenenza della persona assicurata alla Fondazione Integral al 

31.12.2018 e 01.01.2019.  
2 Presupposto per l'accredito degli interessi delle riserve per i contributi del datore di lavoro è l'appartenenza dell'azienda alla 

Fondazione Integral al 31.12.2018 e 01.01.2019. 
3 Presupposto per l'accredito degli interessi dei fondi liberi è l'appartenenza dell'azienda alla Fondazione Integral al 31.12.2018 e 

01.01.2019. 


