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Il 2020 sarà ricordato come un anno particolare sotto molti aspetti. La crisi dovuta al coronavirus e le 

elezioni presidenziali americane sono stati elementi chiave, che hanno avuto il maggiore impatto sui 

mercati finanziari, in termini sia positivi che negativi. L'anno di investimento di Integral ha rispecchiato 

le difficoltà generali e può essere descritto come misto. La situazione finanziaria della Fondazione ri-

mane stabile. Gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi possono contare su una remunerazione a un 

tasso totale del 2%. 

Dati provvisori al 31.12.2020 

Un 2020 difficile sotto molti aspetti è giunto al termine. Gli alti e bassi riflettono il risultato degli investi-

menti. Nel mese di marzo 2020 i mercati finanziari sono crollati su tutta la linea a causa della crisi dovuta 

al coronavirus. Non c'erano più certezze e sono riaffiorati i ricordi della crisi dei mercati finanziari del 

2008. Alcuni indici sono scesi del 20 percento o più. Tuttavia, la tendenza si è invertita già in aprile e i 

mercati hanno registrato nuovamente una correzione al rialzo. All'inizio dell'autunno, i casi di coronavirus 

che sono tornati a salire e l'incertezza sull'esito delle elezioni americane hanno turbato gli investitori, 

con il rischio di vanificare gli utili sulle quotazioni ottenuti durante l’estate. Con l’avvio della campagna 

vaccinale e la certezza dell'esito delle nuove elezioni americane, i mercati azionari sono poi saliti brusca-

mente. Con una performance di quasi il 5,5% il novembre 2020 passa agli annali come il mese di investi-

mento di maggior successo nella storia di Integral. La corsa sulle montagne russe si conclude con una 

performance annuale dell'1,7%. 

Come già accaduto in altri anni difficili per gli investimenti, anche nel 2020 la performance dell'indice di 

riferimento Pictet non è stata del tutto eguagliata. L'indice di riferimento Pictet BVG-60 plus ha infatti 

chiuso con una performance del 3,1% nello stesso periodo. Questa sottoperformance è dovuta principal-

mente a un approccio tattico piuttosto difensivo. 

Le riserve di fluttuazione hanno raggiunto circa il 75% della quota obiettivo alla fine dell'anno.  

Il grado di copertura prima degli interessi era di circa il 112%.  

Tassi d’interesse 2020 

A causa dei parametri finanziari, non è possibile distribuire prestazioni supplementari per il 2020. Le 

disposizioni di legge vietano infatti la distribuzione di prestazioni supplementari se le riserve di fluttua-

zione sono inferiori al 75% della quota obiettivo o in mancanza di un'eccedenza di reddito. Con l'attuale 

livello delle riserve obbligatorie, intorno al 75%, una maggiorazione del tasso d’interesse superiore al 2% 

non è consentita, in conformità ai requisiti imposti dalle autorità di sorveglianza. Una nota positiva, tut-

tavia, è data dal fatto che questo tasso di interesse è del 100% superiore al tasso di interesse minimo 

della LPP. 
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In questo contesto, il Consiglio di Fondazione ha preso le seguenti decisioni sui tassi d'interesse: 

 

Interessi sugli averi di vec-

chiaia1: 

2,00% 

(1,00% interesse di base + 1,00% interesse sup-

plementare) 

Interessi sulle riserve di contri-

buti del datore di lavoro2: 
1,00% 

Interessi sui fondi pensione li-

beri3: 
0,50% 

Prestazioni per i beneficiari di pensione 

Anche per i beneficiari di pensione non sono possibili prestazioni aggiuntive. Finché l'avere di vecchiaia 

non matura interessi a un tasso superiore al tasso d'interesse tecnico, non è possibile concedere una 

tredicesima rendita mensile volontaria o un adeguamento al rincaro. Per i beneficiari di pensione sono 

disponibili i seguenti valori delle prestazioni: 

Tasso di interesse tecnico: 2,75% 

Tredicesima pensione mensile 

volontaria: 0% 

Adeguamento al rincaro: 0% 

Tasso d’interesse 2021 

Per l'anno 2021, il tasso per gli interessi sugli averi di vecchiaia è stato fissato all'1,00% (tasso d'interesse 

di base) che corrisponde al tasso d'interesse minimo della LPP. Come al solito, il Consiglio di Fondazione 

deciderà su eventuali interessi supplementari o sulla maggiorazione del tasso d’interesse alla fine di 

gennaio 2022, quando sarà disponibile il bilancio annuale provvisorio per il 2021. 

Nuovi limiti LPP nel 2021 

Il 1° gennaio 2021, la rendita annua massima semplice dell'AVS è stata aumentata di 240 CHF, arrivando 

a 28'680 CHF. Questo aumento ha anche un impatto sui limiti della LPP. I salari a partire da CHF 21'510 

(in precedenza CHF 21'330) devono ora essere assicurati nella LPP. La cosiddetta deduzione di coordi-

namento è ora di CHF 25'095 (precedentemente CHF 24'885). Tutti i limiti attuali della LPP sono allegati 

alla presente informativa sotto forma di grafico. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Presupposto per l'accredito degli interessi supplementari è la persona interessata deve essere assicurata presso la Integral 

nelle date del 31.12.2020 e del 01.01.2021. 
2 Presupposto per l'accredito degli interessi delle riserve di contributi del datore è l’affiliazione a Integral da parte dell'azienda 

nelle date del 31.12.2020 e del 01.01.2021. 
3 Presupposto per l'accredito degli interessi dei fondi liberi è l’affiliazione a Integral da parte dell'azienda nelle date del 31.12.2020 

e del 01.01.2021. 


