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L'andamento degli affari finora registrato dalla Fondazione Integral risulta molto soddisfacente
rispetto a un contesto d'investimenti che permane difficile. I solidi risultati di performance e il
buon grado di copertura confermano questa valutazione. La robusta crescita degli assicurati a
inizio 2016 è stata gestita con successo sia sul piano amministrativo, sia sul piano finanziario. Le
spese amministrative continuano a diminuire e i risparmi prodotti possono essere in parte trasferiti sui clienti e sugli assicurati. Per concludere in bellezza, anche la homepage inaugura l'autunno con un nuovo look.
Dati dell'esercizio al 31.08.2016
L'anno borsistico in corso si delinea difficile come il precedente. A questo si associa un andamento di borsa
altalenante. Anche la politica di tassi negativi della BNS non agevola gli investimenti. Ciò nonostante, nei
primi otto mesi dell'anno la Fondazione Integral è riuscita a conseguire ottimi risultati di performance. Il
Pool 60-plus ha messo a segno una performance del 3,4%, il Pool 25-plus del 2,8%. Soprattutto il Pool
60-plus è stato ancora una volta molto più vantaggioso dell'indice di riferimento performance CP di UBS,
che nello stesso periodo registra per le casse pensioni svizzere un rendimento medio del 2,5%.
Anche il grado di copertura approssimativo è molto soddisfacente. Questo si aggira su circa il 106% per il
Pool 60-plus e su quasi il 103% per il Pool 25-plus. Nel calcolo è già stata considerata la remunerazione
attuale. Inoltre, il calo dei tassi d'interesse tecnici e la robusta crescita di inizio anno sono già contemplati
nel grado di copertura. Com'è noto, questi fattori si ripercuotono negativamente sul grado di copertura,
cosa che sottolinea ulteriormente l'ottimo risultato.
Con il 26% circa di assicurati in più nel 2016 rispetto all'anno precedente, la Fondazione Integral ha registrato una crescita straordinaria. Alla fine del 2015 il numero degli assicurati era ancora pari a 4’180. Ad
oggi, la Fondazione assiste quasi 5’250 assicurati (di cui 4’590 attivi e 660 pensionati). Questa evoluzione è
anche una solida dimostrazione del nostro ottimo lavoro.
Approvato il nuovo regolamento delle spese
Soddisfacente è anche l'andamento delle spese. Le spese per le affiliate e gli assicurati si sono ulteriormente ridotte. Dopo la pausa estiva, il Consiglio di fondazione ha rivisto il regolamento delle spese per
adeguarlo all'efficienza ulteriormente migliorata della Fondazione. L'ottimizzazione delle procedure e la
riduzione delle spese di gestione vengono trasferite sui clienti. Le spese per la riscossione dei contributi
sono state significativamente ridotte, mentre le commissioni per le notifiche pervenute in ritardo (eccezione: notifica di incapacità lavorativa) e i calcoli dei riscatti sono state completamente abolite. Rimangono
invariate le modeste commissioni in relazione alla promozione della proprietà abitativa. Il nuovo regolamento delle spese è entrato in vigore il 1º settembre 2016 e può essere scaricato dalla nostra homepage
all'indirizzo
http://www.integralstiftung.ch/fileadmin/user_upload/Reglemente/Kostenreglement_Integral_D_2016_def.pdf
Homepage con la newsletter attuale
I mesi estivi sono stati impiegati dalla Fondazione anche per riorganizzare la homepage. Questa è stata
strutturata in modo da risultare più fruibile per gli utenti, grazie a un notevole miglioramento dell'intuitivo
comando tramite menu. Inoltre, il layout grafico è stato adattato alle esigenze degli utilizzatori di
smartphone e tablet. In futuro, la Fondazione Integral informerà i propri assistiti attraverso una newsletter. Questi potranno abbonarsi direttamente sulla homepage. Nei prossimi mesi, la newsletter sostituirà la
versione stampata dell'informativa Integral. La newsletter sarà oggetto di un'informativa separata.
Vi auguriamo buona navigazione sulla nostra nuova homepage!
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