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Un anno con l’andamento molto positivo delle performance finora è ormai quasi alle nostre spalle. 

Grazie a questa tendenza si è registrato un significativo miglioramento della situazione finanziaria. 

Secondo le informazioni fornite a giugno 2019, il Pool 25-plus sarà sciolto entro la fine dell'anno. La 

digitalizzazione rimane un campo di attività fondamentale. 

Dati dell’esercizio al 30.11.2019  

Nonostante le nuvole all’orizzonte degli investimenti, i timori di recessione, le controversie commerciali 

tra USA e Cina, il Brexit ecc. l’andamento di quest’anno ha consentito ottimi guadagni. La politica mone-

taria ancora espansiva delle più importanti banche centrali ha aiutato i mercati azionari a raggiungere 

alti livelli. In alcuni casi, gli indici di borsa hanno raggiunto i massimi storici. I tassi d'interesse rimangono 

bassi, il che limita la scelta di opportunità d'investimento convenienti. In un contesto di tassi d'interesse 

simile, si punta sempre di più su beni materiali come immobili e azioni. Questa circostanza ha avuto un 

effetto molto positivo sulla strategia d'investimento orientata alle azioni nel Pool 60-plus. A fine novembre 

2019, abbiamo registrato una performance del 18,7%. Questo risultato è eccellente anche in termini re-

lativi, in quanto è davanti al benchmark e agli abituali indici di settore. 

La riserva di fluttuazione è stata fortemente ricostituita ed è attualmente pari a poco più del 75% del 

valore obiettivo. Il grado di copertura del Pool 60-plus nel 2019 è salito finora a oltre il 112%. 

La posizione di partenza per il pool 25-plus era diversa. Come è noto, questo pool sarà sciolto alla fine 

del 2019 (vedi Integral-Info N° 2/2019). L'obiettivo era quello di raggiungere un grado di copertura di 

almeno il 100% entro la fine dell'anno. È probabile che ciò riesca, in quanto la performance sarà legger-

mente superiore al 7%.  

Pool 25-plus 

Le ditte affiliate al Pool 25-plus hanno ricevuto un'offerta da Integral per passare al Pool 60-plus. Fortu-

natamente, quasi tutte le aziende collegate hanno accettato questa offerta e passeranno quindi al Pool 

60-plus a partire dal 2020. Come già menzionato nell'Integral-Info N° 2/2019, il cambiamento di pool non 

comporterà alcuna perdita finanziaria per le persone assicurate, poiché il grado di copertura del pool 25-

plus sarà molto probabilmente superiore al 100% alla fine del 2019. In ogni caso, lo scioglimento non 

avrà alcun impatto sui pensionati. Come sempre, riceveranno la loro pensione abituale corrisposta pun-

tualmente da Integral. 

Il passaggio dal Pool 25-plus al Pool 60-plus non avrà un effetto negativo sul grado di copertura del Pool 

60-plus. Le riserve tecniche del Pool 25-plus saranno trasferite in modo che i consueti effetti di diluizione 

nella crescita, ossia la riduzione del grado di copertura, non si verifichino nella misura abituale, se non 

saranno addirittura assenti del tutto. 

Decisioni sulle prestazioni 2019  

Il Consiglio di Fondazione prenderà le decisioni finali sulle prestazioni, come ad esempio il tasso d'inte-

resse sull'avere di vecchiaia, per il 2019 nel gennaio 2020, sulla base del conto annuale provvisorio. Non 

appena le decisioni saranno state prese, le ditte affiliate ne saranno immediatamente informate.  

https://www.integral.swiss/fileadmin/user_upload/Info_2019-02_Pool25_D.PDF
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Tasso d'interesse minimo LPP 2020 

Dall'1.1.2020 il Consiglio federale mantiene all'1% il tasso d'interesse minimo per gli averi di vecchiaia 

LPP. 

Assemblea dei delegati 2020 

La prossima Assemblea dei delegati si terrà il 18 giugno 2020 a Coira. Vi preghiamo di segnarvi questa 

data nella vostra agenda fin da ora. 

Digitalizzazione  

Dopo il successo dell'introduzione dell'app assicurati, questa sarà ulteriormente sviluppata nel 2020. 

L'app sarà tra l'altro integrata da uno strumento per il pensionamento che potrà essere utilizzato per 

calcolare diverse opzioni di pensionamento. Inoltre, l'applicazione verrà ora offerta anche in versione 

web. Le funzioni dell'app possono quindi essere utilizzate anche sul grande schermo del proprio PC. 

L’introduzione dell'applicazione basata sul web è prevista entro la prima metà del 2020.  

Anche il nuovo portale aziendale è stato lanciato con successo negli ultimi mesi. Il feedback delle ditte 

affiliate è stato sempre molto positivo. Tuttavia, non tutti gli affiliati utilizzano ancora questo canale. L'o-

biettivo è quello di servire tutte le ditte affiliate tramite il portale aziendale, ove possibile. Solo così è 

possibile garantire la qualità, l'efficienza e l'economicità dei processi amministrativi.  

Adeguamenti regolamentari a partire dal 01.01.2020 

Entro il 01.01.2020, tutti i regolamenti sono stati adattati all'imminente scioglimento del Pool 25-plus. 

Dal 2020, la Fondazione Integral gestirà un solo pool. Pertanto, la distinzione tra più pool viene a meno. 

Gli adeguamenti regolamentari sono in gran parte di natura formale. I regolamenti attualmente in vigore 

si trovano sulla nostra homepage all'indirizzo 

http://www.integral.swiss/service/reglemente.html. 

Ecco una breve panoramica delle poche modifiche materiali apportate nei regolamenti: 

Regolamento delle spese:  

 Art. 3: Si tiene conto degli sviluppi nel campo della digitalizzazione. Il funzionamento e l'assistenza 

per l'app assicurati e il portale aziendale sono elencati tra le prestazioni incluse. 

 Art. 6 cpv. 1 lett. c: In caso di disdetta straordinaria del contratto d’affiliazione verrà riscossa una 

nuova tassa di base di CHF 500.-. 

Regolamento di organizzazione: 

 Art. 10: La composizione ordinaria del Consiglio di Fondazione è stata ridotta da 8 a 6 membri. 

Regolamento di cambio del Pool: 

 Questo regolamento è stato abrogato. 

Regolamento di previdenza: 

 Art. 9 cpv. 12: Nuova regolamentazione nel caso di reticenze.  

 Art. 27: I beneficiari di una rendita d'invalidità in corso possono ora richiedere anche una riscossione 

in capitale al momento del pensionamento. 

 Art. 39 cpv. 5: Precisazione che il salario all'inizio dell'incapacità lavorativa non può essere modificato 

fino alla fine dell'esenzione dai contributi. 

 

http://www.integral.swiss/service/reglemente.html

