
 Lato posteriore 

Confidenziale 
 
Signora 
Paulina Muster 
Via Muster 1 
0000 Musterstadt 
 

 

Baar, novembre 2019 

 

Gentile Signora Muster, 

la invitiamo a leggere prima il lato anteriore.  

Le misure e modifiche descritte sul lato anteriore in vigore dal 1° gennaio 2020 incideranno sulla sua situazione 
presumibilmente nel seguente modo. 

Rendita di vecchiaia 

Età pensionabile  65 

Rendita di vecchiaia precedente CHF 10'700 all’anno 

Rendita di vecchiaia nuova con aliquota di conversione 4,6%  
(pensionamento dal 2025) CHF 10'120  all’anno 

Variazione rendita di vecchiaia CHF - 580  all’anno 

Tutte le rendite e i capitali di vecchiaia sotto riportati sono da intendersi come valori attesi all’età pensionabile a fronte di 
una remunerazione dell’1,5%. 

 

Contributi 

Contributo del collaboratore 2020 precedente CHF  200.00 al mese 

Contributo del collaboratore 2020 nuovo CHF  240.00 al mese 

Variazione del contributo del collaboratore CHF   40.00 al mese  
 

Contributo del datore di lavoro 2020 precedente CHF  240.00 al mese 

Contributo del datore di lavoro 2020 nuovo CHF  288.00 al mese 

Variazione del contributo del datore di lavoro CHF   48.00 al mese 

 

Capitale di vecchiaia 

Capitale di vecchiaia precedente CHF 200'000 

Capitale di vecchiaia nuovo CHF 220'000 

Variazione del capitale di vecchiaia CHF 20'000 

 

Riserva 

Questi calcoli servono esclusivamente a scopo informativo e si basano sui dati dell’assicurato al 31 ottobre 
2019. Non sono stati presi in considerazione riscatti, prelievi anticipati, remunerazione o adeguamenti del 
salario dopo tale data. Determinante è la situazione al 31 dicembre 2019. 



 Lato anteriore 

Cassa pensione del Gruppo C&A 

Gentili assicurati, 
 
la nostra Cassa pensione ha come sfida principale quella di riuscire a versare nel tempo rendite sicure. In tal 
senso sono decisivi l’aspettativa di vita e il rendimento degli investimenti.  

Aumento dell’aspettativa di vita e riduzione degli interessi 
L’aspettativa di vita è in continua crescita. Gli attuali modelli applicati all’evoluzione demografica prevedono 
addirittura un ulteriore aumento. Pur trattandosi di una tendenza positiva per il singolo, per la Cassa pensione 
comporta grandi sfide. La rendita garantita al pensionamento deve essere versata per un lasso di tempo sem-
pre più lungo. Al contempo, il capitale versato nella Cassa pensione non cresce più nella misura attesa a 
causa della netta diminuzione dei tassi di interesse. Si crea così una lacuna finanziaria che la Cassa pensione 
deve colmare se non vuole compromettere la propria stabilità nel lungo termine. Il Consiglio di fondazione è 
costretto ancora una volta a definire misure atte a garantire la solidità finanziaria della Cassa pensione nel 
lungo periodo. 

Misure stabilite 

A partire dal 1° gennaio 2021 e nel corso di cinque anni, l’attuale aliquota di conversione all’età di 65 anni pari 
al 5,35% sarà ridotta gradualmente al 4,60%. 

Dal 1° gennaio 2020 verranno incrementati i contributi di risparmio nel piano base. In tal modo, con l’aumento 
degli averi di vecchiaia al pensionamento si andrà a contrastare la riduzione della rendita. 

Le rendite di vecchiaia annue verranno limitate a un importo 4,5 volte superiore alla rendita di vecchiaia AVS 
massima (CHF 127.980). Le quote eccedenti dovranno essere percepite sotto forma di capitale. Così facendo 
viene garantito nel lungo periodo il rapporto tra assicurati attivi e beneficiari di rendita nella Cassa pensione. 

Il pensionamento anticipato privilegiato (per gli assicurati prima del 2004) sarà consentito anche prima del 
raggiungimento del 60° anno di età, ma in tal caso la rendita privilegiata sarà inferiore. 

Contributo dei datori di lavoro 
Con la riduzione delle prestazioni future gli assicurati attivi contribuiscono a garantire la solidità finanziaria 
della nostra Cassa pensione nel lungo termine. In tutta risposta, i datori di lavoro hanno stanziato un contributo 
di CHF 12 milioni da immettere nei fondi liberi della Cassa pensione.  

Ripercussioni 
Con le misure adottate intendiamo favorire in primo luogo le rendite dei redditi più bassi nel piano base. Per i 
redditi più alti nei piani estesi, i nostri provvedimenti si traducono in una riduzione indicativa delle rendite del 
14%.  

Il prelievo di capitale resta un’opzione percorribile. Qualora un assicurato opti per il prelievo di capitale, la 
prestazione in capitale al pensionamento sarà superiore rispetto all’importo finora percepito per via dell’au-
mento dei contributi versati. 

Le misure deliberate si ripercuoteranno sui contributi da versare e sulla vostra rendita attesa. Sul lato poste-
riore della presente potete osservare le ripercussioni attese sulla vostra situazione personale.  

 

Per eventuali domande non esitate a contattare Hans-Peter Gasser di Libera SA al numero 061 / 205 74 25 o 
via e-mail all’indirizzo hans-peter.gasser@libera.ch. 

 

Distinti saluti 

 

Willi Rohner     Christian Wigger 
Presidente del Consiglio di fondazione  Vice presidente del Consiglio di fondazione 
 

 


