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I dati provvisori dell'esercizio al 31.12.2015 sono pronti. Sulla loro base, il Consiglio di 
fondazione ha preso le sue decisioni in materia di prestazioni. Gli averi di vecchiaia degli 
assicurati attivi, per il 2015 vengono remunerati con il 3.75% (Pool 60-plus) e il 3.25% (Pool 25-
plus), conformemente al rispettivo tasso d'interesse tecnico. Ulteriori prestazioni, quali una 
maggiore remunerazione o una rendita completiva, non possono essere concesse a causa delle 
limitazioni previste nelle disposizioni di legge. 

Dati provvisori dell'esercizio al 31.12.2015 – valori di punta nel confronto delle performance 

Entrambi i pool chiudono con una performance annuale positiva: il Pool 60-plus ha conseguito una 
performance dell'1% e il Pool 25-plus addirittura del 2.7%. Si tratta di valori di punta nel confronto a 
livello nazionale. In particolare, la performance del Pool 25-plus è stata raggiunta o superata solo da pochi 
istituti di previdenza. Rispetto agli indici di confronto, entrambi i pool dimostrano prestazioni di livello 
superiore. La performance nel Pool 60-plus ha superato quella dell'indice Pictet LPP-60 plus (performance 
annuale 0,6%) di un buon 66%. Il Pool 25-plus ha sorpassato il benchmark Pictet LPP-25 plus 
(performance annuale 1.2%) addirittura del 125%!  

Un ulteriore confronto evidenzia la nostra buona prestazione e comprova il corretto posizionamento. 
Anche l'indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere, che presenta una performance annuale dello 
0.95%, è stato superato da entrambi i pool rispettivamente con il 5% (Pool 60-plus) e il 185% (Pool 25-
plus).  

Il grado di copertura approssimativo prima della remunerazione si aggirava intorno al 108.8% per il Pool 
60-plus e al 104.4% per il Pool 25-plus. 

Le riserve di fluttuazione prima della remunerazione si sono attestate per il Pool 60-plus al 51% e per il 
Pool 25-plus al 28% delle riserve di fluttuazione del valore. In base alle disposizioni giuridiche, solo se si 
supera almeno del 75% l'ammontare teorico delle riserve di fluttuazione è possibile corrispondere le 
cosiddette prestazioni supplementari. Per questo motivo, questa volta non è possibile corrispondere rendite 
supplementari a pensionate e pensionati. 

Tassi d'interesse 2015 

Sulla base dello sviluppo finanziario e della situazione specifica dei due pool sono stati stabiliti i seguenti 
tassi d'interesse: 

 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Tasso d'interesse tecnico: 3.25% 3.75% 

Interessi sull'avere di vecchiaia1: 3.25% 
(1.75% interesse base + 1.50% 

interesse integrativo) 

3.75% 
(1.75% interesse base + 2.00% 

interesse integrativo) 

Interessi sulle riserve per i 
contributi del datore di lavoro2: 

1.65% 1.90% 

Interessi sui fondi liberi delle 
casse di previdenza3: 

0.80% 0.95% 

                                                
1 Supposto per l'accredito degli interessi integrativi è l'appartenenza della persona assicurata alla Fondazione Integral al 31.12.2015 e 
01.01.2016. 
2 Supposto per l'accredito degli interessi delle riserve per i contributi del datore di lavoro è l'appartenenza dell'azienda alla Fondazione 
Integral al 31.12.2015 e 01.01.2016. 
3 Supposto per l'accredito degli interessi dei fondi liberi è l'appartenenza dell'azienda alla Fondazione Integral al 31.12.2015 e 
01.01.2016. 
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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: 3.25% 3.75% 

Interessi sui capitali di copertura: 3.25% 3.75% 

13a rendita mensile volontaria: 0% 0% 

Adeguamento al rincaro: 0% 0% 

Tasso d'interesse 2016 

Per l'anno 2016, il tasso di interesse da corrispondere sull'avere di vecchiaia in entrambi i pool è fissato 
all'1.25% (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 2017, 
dopo la presentazione dei dati del bilancio provvisorio di fine anno 2016. 

Regolamento di previdenza dal 2016 

Il regolamento di previdenza è stato in parte rielaborato. La maggior parte degli adeguamenti sono di 
natura formale, senza effetti diretti sulle prestazioni per i destinatari. Nell'ambito dei capitali in caso di 
decesso è previsto un ampliamento delle prestazioni per gli assicurati. 

Attualmente il regolamento si trova in fase di verifica da parte dell'autorità di vigilanza. Non appena sarà 
presentato il risultato della verifica, ci dedicheremo nel dettaglio al regolamento elaborato nell'ambito di 
un'informativa integrale, e lo pubblicheremo nel nostro sito web. 

Obbligo di contribuzione dal 2016 

Desideriamo anticipare una delle novità del regolamento di previdenza, che riguarda un adeguamento 
amministrativo: dal 01.01.2016 la riscossione dei contributi verrà effettuata in base al giorno preciso. Fino 
ad ora, la riscossione dei contributi in caso di ingressi o uscite in giorni diversi dal primo del mese veniva 
effettuata il primo o l'ultimo giorno del mese. Ora l'obbligo di contribuzione inizia o termina il giorno 
dell'ingresso o, rispettivamente, dell'uscita dal servizio della persona assicurata. 


