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Un anno turbolento, segnato dalla pandemia di coronavirus, sta volgendo al termine. I peggiori timori 

che avevano accompagnato la pandemia non si sono, fortunatamente, avverati. I forti movimenti al ri-

basso che hanno contrassegnato le borse nel mese di marzo sono stati assorbiti. Al momento, Integral 

sta registrando una performance leggermente positiva. La strategia di digitalizzazione di Integral ha 

più che dato prova del proprio valore durante la crisi. In futuro, intendiamo ridurre ulteriormente le 

spedizioni cartacee. A partire dal 2022 i certificati di pensione saranno consegnati gratuitamente solo 

in formato digitale. 

Dati aziendali al 30.11.2020 

Un anno d'investimento molto difficile sta volgendo al termine. In termini di performance pure, si po-

trebbe pensare che l’anno che sta finendo sia stato tranquillo. In realtà, però, l'andamento della perfor-

mance è stato molto irregolare, caratterizzato da alti e bassi. Nel mese di marzo 2020, i mercati azionari 

sono diventati fortemente negativi a causa della pandemia di coronavirus e dei lockdown imposti nei vari 

Paesi. Questo ha riportato alla memoria il 2008, quando tutti i mercati azionari sono praticamente crollati. 

Anche in questa primavera, per qualche settimana, le cose non andavano bene sui mercati finanziari. Ma 

a maggio gli indici erano già tornati positivi. Le perdite sono state gradualmente riequilibrate. Novembre 

è stato il mese con la migliore performance nella storia di Integral. La certezza dell'esito delle elezioni 

presidenziali negli USA e l'annuncio dei vaccini contro il coronavirus hanno aiutato i mercati azionari di 

tutto il mondo a raggiungere nuove vette. A fine novembre la performance annua si è riportata in territorio 

positivo con uno 0,2%. 

Il grado di copertura di Integral è attualmente di poco superiore al 110%. Le riserve di fluttuazione am-

montano a circa il 65% della quota obiettivo. Le prestazioni supplementari richiedono il 75% delle riserve 

di fluttuazione obiettivo. 

Decisioni in merito alle performance 2020 

Il Consiglio di fondazione prenderà le decisioni finali sulle prestazioni assicurative, come ad esempio la 

remunerazione sugli averi di vecchiaia, per il 2020 nel gennaio 2021, sulla base del bilancio di esercizio 

provvisorio. Non appena le decisioni saranno disponibili, le società affiliate saranno immediatamente in-

formate. 

Tasso d'interesse minimo LPP 2021 

Il Consiglio federale lascia invariato all'1% il tasso d'interesse minimo sugli averi di vecchiaia LPP  

a partire dal 01.01.2021. 

Assemblea dei delegati 2021 

Anche se non si vede ancora la fine della pandemia di coronavirus, rimaniamo cautamente ottimisti sul 

fatto che la situazione tenderà a stabilizzarsi nel 2021. Pertanto, includiamo provvisoriamente l'Assem-

blea dei delegati nel nostro calendario annuale. L'assemblea dei delegati si terrà probabilmente a Coira 

il 17 giugno 2021. Vi preghiamo di annotare questa data nella vostra agenda. 
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Certificati di previdenza 

I certificati di previdenza saranno inviati per l'ultima volta in forma cartacea nel 2021. A partire dal 2022, 

infatti, contiamo sul fatto che gli assicurati utilizzino i nostri canali digitali, appositamente sviluppati. In 

futuro i certificati di pensione saranno quindi inviati per posta solo su richiesta e dietro pagamento di una 

commissione. Nel 2020 abbiamo sviluppato una versione Web della nostra applicazione per gli assicurati. 

Gli utenti possono ora gestire le questioni relative alla cassa pensione con Integral direttamente dal pro-

prio smartphone/tablet o dal proprio computer. Il nostro obiettivo è quello di avere il maggior numero 

possibile di assicurati che utilizzano le nostre piattaforme digitali gratuite. A tal fine, nel corso del nuovo 

anno lanceremo una campagna di informazione per favorire il passaggio al digitale. 


