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La crisi del Coronavirus tiene la nostra società saldamente in pugno. Per il ritorno alla normalità, se mai ci sarà, 
ci vorrà ancora per un po' di tempo. In alcuni luoghi, l’allentamento delle misure sta dando un primo sospiro di 
sollievo. La crisi di Corona non ha risparmiato nemmeno Integral. 

Crisi della Corona e cassa pensione 

I rapporti quotidiani con la cassa pensione si svolgono come di consueto. Grazie all'elevato livello di digi-

talizzazione, Integral è in grado di fornire il consueto servizio anche via home office. 

I temi più importanti della cassa pensione in relazione alla pandemia di Corona sono qui brevemente 

riassunti:  

- Lavoro ridotto e prestazioni della cassa pensione  

In tempi di crisi, un'azienda può ricorrere al lavoro ridotto per ridurre temporaneamente o sospen-

dere completamente il lavoro dei propri dipendenti. La Confederazione rimborsa poi l'80% della per-

dita di guadagno accreditabile dei dipendenti interessati. 

In caso di lavoro a orario ridotto, il salario assicurato nell'istituto di previdenza non cambia e i con-

tributi all'istituto di previdenza rimangono quindi invariati. Analogamente, il lavoro ridotto non ha al-

cun effetto sulle prestazioni assicurate della cassa pensioni. 

- Contributi di cassa pensione    

I contributi della cassa pensione vengono fatturati al datore di lavoro senza modifiche e devono sem-

pre essere saldati puntualmente. Anche in caso di lavoro ridotto, dal salario mensile devono essere 

detratti l'intero contributo della cassa pensioni e gli altri contributi previdenziali. Anche il datore di 

lavoro deve continuare a pagare tutti i contributi sociali senza variazioni.  

La procedura di sollecito di Integral è sospesa fino alla fine di maggio 2020 e sarà ripresa a partire 

da giugno 2020 per poi essere eseguita come di solito.  

In caso di difficoltà di pagamento da parte dei datori di lavoro a causa della pandemia, le domande di 

rinvio possono essere presentate a Integral. Di norma, i termini di pagamento vengono prorogati 

senza problemi. Va tuttavia osservato che i contributi dei dipendenti, che continuano ad essere de-

tratti dal salario delle persone assicurate, non possono essere rinviati a causa di prescrizioni tassa-

tive. 

Oltre ai contributi del datore di lavoro, i contributi dei dipendenti possono ora essere versati anche 

da una eventuale riserva di contribuzione del datore di lavoro esistente. 

I contributi in sospeso non saranno reclamati tramite procedure di esecuzione fino alla fine di mag-

gio  2020. 

-  Incapacità al lavoro e decesso 

 L'incapacità lavorativa e i decessi durante una pandemia devono essere segnalati a Integral come di 

consueto elettronicamente tramite il portale aziendale.   

I decessi o l'incapacità al lavoro dovuti a corona godono della consueta protezione assicurativa. Non 

vi sono quindi restrizioni alle prestazioni della cassa pensioni.  
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- Appuntamenti per colloqui 

Tuttora, non vengono presi appuntamenti per colloqui presso l'ufficio di Integral a Coira. Fino a 

nuovo avviso, la consultazione avverrà per telefono o per e-mail. Grazie per la comprensione. 

Crisi Coronavirus e bilancio trimestrale 

I crolli suscettibili di record dei mercati azionari nel marzo 2020 hanno avuto inevitabilmente un impatto 

sulla performance di Integral. Gli eventi sui mercati finanziari ricordano molto la crisi finanziaria del 2008, 

con la performance di Integral alla fine del primo trimestre 2020 in calo del 13,3%. Da allora, i mercati 

azionari si sono in qualche modo ripresi grazie ai consistenti pacchetti di misure governative. Nell'aprile 

2020, Integral ha registrato per la prima volta quest'anno una performance mensile positiva. La perfor-

mance annuale complessiva del portafoglio Integral si è attestata al 30 aprile 2020 a -8,3%. I mercati 

azionari rimarranno molto volatili nelle prossime settimane e i prezzi delle azioni continueranno a muo-

versi sia in senso positivo che negativo. 

Grazie alle consolidate riserve di fluttuazione alla fine del 2019, questo crollo insolitamente forte è stato 

assorbito in modo abbastanza completo. Il grado di copertura era leggermente inferiore al 100% a fine 

marzo 2020 e ora è tornato verso il 105%. 

Uno sguardo al nostro portafoglio mostra inoltre che siamo molto diversificati e investiamo in attività di 

alta qualità. Si tratta di una buona posizione di partenza per poter tenere testa ai mercati azionari attual-

mente molto volatili. Non ci saranno cambiamenti nella strategia d'investimento che abbiamo con suc-

cesso perseguito fino ad oggi. Non c'è motivo di farlo. Bisogna essere in grado di sopportare i momenti 

difficili. I mercati azionari non sono a senso unico. 

Crisi Coronavirus e assemblea dei delegati 

Con grande rammarico, l'Assemblea dei delegati 2020 deve essere annullata a causa del divieto di as-

semblea ancora in vigore. Anche se il contatto diretto con i nostri clienti è molto importante per noi, la 

salute delle persone è la nostra priorità.  

La relazione annuale 2019 vi sarà inviata insieme alla presente lettera informativa. Quest'anno, per la 

prima volta, i documenti saranno inviati in formato digitale. Il rapporto annuale sarà inviato in forma 

stampata solo su richiesta. I risultati del bilancio 2019 possono essere sintetizzati come segue: il 2019 è 

stato un anno di grande successo per Integral sotto molti aspetti.  

Informazioni dettagliate sull'andamento degli affari dell'anno scorso sono contenute nella relazione an-

nuale. 

Poiché quest'anno non ci sarà l'opportunità di porre domande durante l’assemblea dei delegati, Integral 

sarà lieta di rispondere per telefono o via e-mail a tutte le vostre domande relative al rendiconto di ge-

stione. 

Adeguamenti del personale presso l'agenzia 

Indipendentemente dalla crisi del Coronavirus, Integral sta preparando la strada per i cambiamenti 

emergenti legati all'età nella gestione in una fase iniziale. Con il signor Felix Bruseghini possiamo con-

tare su una persona disponibile all'interno delle proprie file che, per le sue qualità umane e professio-

nali, è adatta a svolgere compiti superiori. Nei prossimi mesi, il signor Bruseghini assumerà maggiori 

responsabilità gestionali e ridurrà le sue attività amministrative. L'assegnazione degli addetti per l’assi-

stenza ai nostri affiliati sarà pertanto adeguata in considerazione di questo cambiamento. Con la si-

gnora Kayathri Sothiharan, siamo riusciti ad assumere una nuova dipendente giovane ed esperta. In fu-

turo rafforzerà il nostro team nell'assistenza amministrativa ai clienti. A partire dal 1° giugno 2020, le 

nostre affiliazioni saranno assegnate in ordine alfabetico come segue: 

A – H:  Lurdes Gomes 

I – SP:  Kayathri Sothiharan 

SQ – Z:  Felix Bruseghini 
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Le aziende di lingua francese continueranno ad essere seguite dalla signora Gomes e quelle di lingua 

italiana dal signor Bruseghini. 

Non appena gli sviluppi della crisi del Coronavirus lo permetteranno, riprenderemo le visite dai clienti 

su richiesta e, all’occasione, presenteremo personalmente la nuova persona addetta al servizio clienti. 
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