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L’andamento del primo trimestre del 2019 ha dato ottimi risultati. Il tonfo dello scorso dicembre è stato 

più che compensato. Di conseguenza, il Pool 25-plus non è più a copertura insufficiente. Ciò significa 

che attualmente è possibile rinunciare alle misure di ristrutturazione. Per ragioni strategiche, il Pool 

25-plus sarà comunque sospeso alla fine del 2019. 

Dati di bilancio 1° trimestre 2019 

Dall'inizio dell'anno i mercati azionari hanno registrato uno sviluppo positivo. Le forti perdite dello scorso 

dicembre sono state compensate in un arco di tempo molto breve. Alla fine di marzo 2019, la performance 

del Pool 60-plus è stata molto buona con il 8,9% e nel Pool 25-plus è stata del 5,7%. Entrambi i Pool 

hanno superato gli indici di riferimento Pictet LPP. 

Questo eccellente risultato patrimoniale ha portato ad un significativo miglioramento della situazione 

finanziaria di ambedue i Pool. Il grado di copertura del Pool 60-plus ha raggiunto circa il 107,3% (a fine 

2018: 101,4%). Il Pool 25-plus ha di nuovo una copertura completa, con un tasso di copertura leggermente 

superiore al 100% (a fine 2018: 96,5%). Si tratta di una notizia molto incoraggiante che ha indotto il con-

siglio di amministrazione a rinunciare alle misure di ristrutturazione del Pool 25-plus.  

Anche il mese d'investimento di aprile ha mostrato risultati positivi, mentre il mese di maggio è stato un 

po' più segnato da alti e bassi. Nel complesso, tuttavia, gli sviluppi positivi finora registrati sono stati 

mantenuti.  

Pool 25-plus 

Dopo un attento esame e considerazioni strategiche, il Consiglio di fondazione integrale ha deciso di 

sciogliere il Pool 25-plus alla fine del 2019. Diversi sviluppi degli ultimi anni hanno portato a questa de-

cisione. Nonostante le notevoli prestazioni supplementari, il Pool 25-plus ha riscontrato una scarsa do-

manda sull'attuale mercato previdenziale, al contrario del Pool 60-plus, che continua a crescere forte-

mente. La mancata crescita del Pool 25-plus porta, tra l'altro, ad un lento ma costante deterioramento 

della composizione delle persone assicurate. Ciò significa che la percentuale di pensionati è in aumento. 

Inoltre, la politica dei tassi d'interesse della banca nazionale per il Pool 25-plus non è stata priva di con-

seguenze. A causa della politica dei tassi d'interesse bassi, l'aspettativa di rendimento del Pool 25-plus 

con il suo elevato valore nominale è scesa al di sotto del 2%. Pertanto, la Fondazione non sarebbe in 

grado di evitare nel prossimo futuro una brusca revisione al ribasso del tasso d'interesse tecnico e del 

tasso di conversione del Pool 25-plus. Tuttavia, l'obiettivo principale della fondazione è quello di ottenere 

prestazioni supplementari per i beneficiari. Nei prossimi anni questo obiettivo non potrà più essere rag-

giunto nel Pool 25-plus. Inoltre, nel mercato della previdenza, la Fondazione Integral viene identificata 

principalmente con il Pool 60-plus.  

Per questi motivi abbiamo deciso di sospendere il Pool 25-plus, per il bene delle persone assicurate, 

delle imprese affiliate e della Fondazione stessa. In futuro, vogliamo concentrarci sul prodotto di previ-

denza Pool 60-plus e continuare così ad offrire una soluzione di previdenza di successo e performante. 

Ciò rafforzerà anche le nostre prospettive a lungo termine in un mercato della previdenza sempre più 

esigente. 
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Il Pool 25-plus sarà sciolto a condizione che non vi sia copertura insufficiente al momento dell'evento 

scatenante. Queste condizioni sussistono attualmente, per cui nelle ultime settimane sono già state poste 

le basi necessarie per lo scioglimento del Pool 25-plus. Tra le altre cose, i titoli sono stati venduti a valori 

buoni. Di conseguenza, il grado di copertura del Pool 25-plus dovrebbe probabilmente superare il 100% 

anche alla fine dell'anno.  

Gli affiliati del Pool 25-plus sono già stati preavvisati sullo scioglimento del Pool. Nei prossimi giorni 

riceveranno un'offerta per il passaggio al Pool 60-plus. Successivamente, gli affiliati del Pool 25-plus 

sono liberi di decidere se rimanere nella Fondazione Integral o cambiare istituto di previdenza a partire 

dal 2020. 

Non ci sono costi per gli affiliati interessati a seguito del cambiamento di Pool. È da sottolineare in par-

ticolare che non vi sarà alcuna perdita finanziaria per le persone assicurate coinvolte. Gli assicurati attivi 

lasceranno il Pool 25-plus con la prestazione di libero passaggio acquisita per il 31.12.2019. Le pensioni 

sono diritti acquisiti che non possono essere ridotti. 

Lo scioglimento deliberato del Pool comporta la liquidazione totale del Pool 25-plus. In questo caso, le 

riserve vengono calcolate per ogni affiliata/o e conferite. Per i Pool 60-plus, ciò significa che non è ne-

cessario finanziare successivamente le riserve tecniche per i nuovi affiliati derivanti dal cambio di Pool. 

In generale, non vi sono costi per il Pool 60-plus derivanti dall’acquisizione di affiliati dal Pool 25-plus.  

Adeguamenti normativi  

Lo scioglimento del Pool 25-plus ha comportato vari adeguamenti normativi. In primo luogo, la strategia 

d'investimento nel Pool 25-plus ha dovuto essere adattata in modo tale da consentire una vendita totale 

dei titoli.  

Ulteriori variazioni sono di seguito riassunte. La versione completa dei regolamenti sotto menzionati può 

essere scaricata in qualsiasi momento dalla nostra homepage all’indirizzo:  

https://www.integral.swiss/it/servizi/regolamenti.html  

Regolamento delle spese 

- Art. 6 Casse di previdenza  In caso di scioglimento di un pool non vengono addebitate  

       spese.  

Regolamento del cambio del Pool 

- Art. 3 Persone assicurate  I pensionati del Pool in via di scioglimento o passano nell’altro  

       Pool oppure a un’altra cassa di previdenza. 

 

- Art. 8 Scioglimento di Pool  Fino ad ora, lo scioglimento del pool non era previsto. È stato  

       necessario creare una base normativa per questa fattispecie. 

 

Anche il regolamento organizzativo è stato nel frattempo leggermente modificato. Questi adattamenti 

organizzativi riguardano la delimitazione delle competenze tra il consiglio di fondazione e la direzione 

(art. 14 e art. 18) nonché i requisiti per l'elezione del consiglio di fondazione (art. 12).  


