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Il 2019 passerà agli annali come anno di investimenti eccezionale per il Pool 60-plus. Le perdite subite 

nel 2018 sono state rapidamente compensate all'inizio dell'anno. In quasi tutti i mesi si sono registrati 

rendimenti positivi, sboccando in una notevole performance finale. L'ottimo sviluppo finanziario con-

sente la distribuzione di prestazioni supplementari agli assicurati. L'avere di vecchiaia è remunerato 

al 5% e i beneficiari di rendite ricevono una rendita di 13 mesi. Il pool 25-plus è stato dominato dalla 

sua liquidazione al 31.12.2019. I buoni risultati d'investimento sono stati "congelati" a metà del 2019, 

cosicché la liquidazione di questo pool potrà ora essere effettuata con una copertura completa. Pur-

troppo in questo caso non sono possibili prestazioni aggiuntive. 

Dati di bilancio provvisori al 31.12.2019 

Le ottime performance del 2019 non erano di per sé una garanzia di successo. I mercati azionari erano 

piuttosto volatili e c'era bisogno di una buona mano per ottenere risultati davvero buoni. La nostra am-

ministratrice patrimoniale, la Banca Cantonale di San Gallo, ha ottenuto un risultato superiore alla media 

con decisioni d'investimento ben ponderate. 

Nel pool 60-plus, la performance complessiva è stata del 19,5%. Questo risultato è eccellente, come 

dimostra il confronto con l'indice di riferimento Pictet. L'indice di riferimento Pictet LPP-60 plus ha 

chiuso lo stesso periodo con una performance del 18,2%. Il benchmark ha raggiunto una performance 

del 17,3%. Ancora una volta, la gestione attiva degli investimenti ci ha procurato un valore aggiunto. 

Le riserve di fluttuazione del pool 60+ erano pari al 100% del valore target prima delle decisioni in merito 

alle prestazioni. Ciò significa che le riserve di fluttuazione del valore nel Pool 60-plus sono state comple-

tamente ricostituite per la prima volta dalla crisi dei mercati finanziari.

Il grado di copertura prima della remunerazione nel pool 60+ si aggirava a fine anno intorno al 116,4%. 

La posizione di partenza per il pool 25-plus era diversa. L'obiettivo era quello di superare il deficit di 

copertura dello scorso anno e chiudere l'esercizio con un grado di copertura superiore al 100%. Solo in 

base a questa premessa è possibile uno scioglimento positivo del pool. A metà anno la performance è 

stata fissata al 7,3% con la vendita di tutti i titoli. Il tasso di copertura provvisorio nel pool 25-plus era di 

poco superiore al 100% alla fine dell'anno. 

Tassi di interesse 2019  

Grazie all'ottimo sviluppo finanziario del Pool 60-plus, è possibile fornire nuovamente prestazioni sup-

plementari. Le disposizioni di legge consentono la distribuzione di prestazioni supplementari se le riserve 

di fluttuazione del valore superano il 75% del livello target.  

Nel caso del pool 25-plus, tuttavia, non sono possibili ulteriori prestazioni a causa della situazione finan-

ziaria (grado di copertura di poco superiore al 100%). 
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Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di fondazione ha preso le seguenti decisioni in materia di tassi 

d'interesse: 

Pool 25-plus Pool 60-plus 

Interessi sull'avere di vec-

chiaia1: 

1.00% 

(1.00% interessi base + 0.00% 

interessi integrativi) 

5.00% 

(1.00% interessi base + 4.00% 

interessi integrativi) 

Interessi sulle riserve per i 

contributi del datore di lavoro2: 
0.00% 2.50% 

Interessi sui fondi liberi delle 

casse di previdenza 3: 
0.00% 1.25% 

Prestazioni per i beneficiari di rendite 

Prestazioni aggiuntive sono possibili anche per i beneficiari di rendite del pool 60-plus. I beneficiari della 

pensione riceveranno una pensione completa, volontaria, di 13 mesi, che gli sarà versata nel corso del 

mese di marzo 2020. Come già detto, il pool 25-plus ha solo una copertura completa limitata, per cui 

questi pensionati non ricevono ulteriori remunerazioni. Per i beneficiari di rendite sono disponibili i se-

guenti valori di prestazione: 

Pool 25-plus Pool 60-plus 

Tasso di interesse tecnico: 2.00% 2.75% 

Tasso di interesse capitali di co-

pertura: 2.00% 2.75% 

13a rendita mensile volontaria: 0% 100% 

Adeguamento al rincaro: 0% 0% 

Tasso di interesse 2020 

Per il l'anno 2020 il tasso d'interesse per gli interessi sull'avere di vecchiaia è stato fissato all'1,00% 

(tasso d'interesse di base). Ciò corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP. Come di consueto, il Con-

siglio di fondazione deciderà, non appena saranno disponibili i dati annuali provvisori per il 2020, a fine 

gennaio 2021, in merito a un'eventuale remunerazione integrativa o persino supplementare. 

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

31.12.2019 e 01.01.2020. 

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 31.12.2019 e 01.01.2020. 

3 Presupposto per l'accredito degli interessi dei fondi liberi è l'appartenenza dell'azienda alla Fondazione Integral al 31.12.2019 e 

01.01.2020. 


