
INSIEME SIAMO PIÙ FORTI:
LA PREVIDENZA DELLE 
VOSTRE ASSOCIAZIONI.

La cassa pensione per il settore della mobilità in Svizzera.

Sicuri in viaggio verso il futuro
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Gentili clienti,

Stimati partner,

L’uomo ha bisogno di sicurezza e 

lungimiranza . Noi prendiamo sul 

serio questo desiderio e impegniamo 

tutto il nostro know-how affinché 

possiate vivere senza problemi grazie 

alla vostra previdenza professionale .

Come cassa pensione delle associa-

zioni professionali UPSA, ASTAG,  

2ruote Svizzera e USIC, disponiamo 

di un know-how settoriale straordi-

nario . Dalla nostra fondazione  

avvenuta nel 1961, siamo quelli che, 

meglio di nessun altro in ambito  

previdenziale e assicurativo, cono-

scono le esigenze e gli interessi del 

settore della mobilità in Svizzera .

Dal 2014 la Cassa pensione MOBIL, 

assieme alla Cassa di compensazione 

MOBIL, si trova nel cuore del suo 

settore professionale: il Mobilicity,  

il centro di competenza per l’auto  

e il trasporto a Berna, sviluppando  

di conseguenza nuove e proficue 

sinergie .

La gamma delle nostre offerte è 

mirata e corrisponde alle esigenze 

del vostro ambito di attività . 

L’eccellenza specialistica – sostenuta 

da una struttura snella ed efficiente 

– ci permette di offrire a tutte le 

imprese che operano nel settore 

della mobilità, indipendentemente 

dalle loro dimensioni, soluzioni  

previdenziali ottimali e prodotti 

innovativi a tariffe estremamente 

interessanti .

Oltre 2500 tra aziende e lavoratori 

indipendenti, con i loro 16 000  

collaboratori, non si possono sba-

gliare . Verificate voi stessi i vantaggi 

che offriamo, optando per la più 

competente e sicura Cassa pensione 

del settore della mobilità in Svizzera . 

Con ciò date un buon esempio,  

perché come clienti della CP MOBIL 

rafforzate la coesione del settore . 

Siate certi, insieme siamo forti,  

ora ed in futuro .

La vostra Cassa pensione MOBIL

Da oltre 50 anni  
al vostro servizio!
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«Con la CP MOBIL non si corrono rischi inutili . 
Il nostro denaro è in buone mani .»
Stella Brandenberger Transporte AG, Pratteln 
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CP MOBIL – 5 

I collaboratori della CP MOBIL 
sono specialisti professionali che 
operano con grande senso di 
responsabilità e in base a principi 
di valore .

Crescere con lungimiranza

Al centro di tutta la nostra attività 
c’è l’uomo ed il suo benessere: 
non cerchiamo il successo facile, 
preferiamo operare con lungi- 
miranza . Siamo un partner fedele  
e profilato per chiare soluzioni  
previdenziali del 2° pilastro, contro 
le conseguenze della vecchiaia, 
dell’invalidità o del decesso .

La qualità ha tradizione

A partire dal 1961 lottiamo per 
una crescita sostenibile all’insegna 
della solidità . La pluriennale  
collaborazione con partner di 
primo piano del settore assicurati-
vo dimostra il nostro approccio 
qualitativo e contribuisce ad 
ampliare il ventaglio delle nostre 
competenze . 

Trasparenti per convinzione

La trasparenza è per noi fonda-
mentale . Si tratta di una vera  
convinzione . Per questo abbiamo 
ad esempio soddisfatto da sempre 
e volontariamente gli attuali requi-
siti di legge in materia di traspa-
renza . Tutti i contributi e i proventi 
patrimoniali vengono impiegati 
esclusivamente a favore dei nostri 
assicurati .

Valori vissuti.
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6 – CP MOBIL

Al primo posto noi poniamo la 
protezione del vostro avere previ-
denziale . Si tratta della nostra 
riflessione base e connessa a tutta 
la gestione della nostra impresa .

Sicurezza e stabilità

La gestione professionale degli 
affari e l’elevato senso di respon-
sabilità del risk management fanno 
sì che le nostre tariffe siano da 
anni convenienti e stabili, malgra-
do le oscillazioni del mercato .  
Già dall’inizio della nostra  
attività la copertura ha sempre 
superato il 100 %.

L’efficienza riduce le spese

Noi ci concentriamo esclusivamen-
te per il nostro core business:  
la previdenza professionale del  
settore svizzero della mobilità . 
Questa messa a fuoco contribuisce 
ad aumentare l’efficienza del 
nostro lavoro . Con strutture snelle 
e flessibili garantiamo un impiego 
coerente dei mezzi . Investiamo in 
una consulenza di prim’ordine  
per i nostri clienti, rinunciando a 
delle sovrastrutture amministrative 
superflue . Questo risparmio deter-
mina un rapporto qualità/prezzo 
ottimale che va esclusivamente a 
vostro beneficio .

Nessun pagamento anticipato

Anche i nostri conteggi sono  
a misura di cliente . Da noi potete 
scegliere una cadenza retroattiva – 
mensile o trimestrale . Così  
nella vostra azienda disporrete  
più a lungo di liquidità .

Contributi contenuti.
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«È un bene che la CP MOBIL operi in modo  
efficiente e sia orientata al risparmio dei costi .  
Così i nostri contributi restano contenuti .»
Calag Carrosserie Langenthal AG, Langenthal 
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«La buona qualità non deve essere complicata: 
la CP MOBIL conosce a fondo il settore e le  
sue offerte sono commisurate in modo semplice  
ed ideale alle nostre esigenze .»
Stoll Transport AG, Pfungen 
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CP MOBIL – 9 

«Meno è di più» . Non vi offriamo 
varianti senza fine, ma solo ciò  
di cui avete veramente bisogno:  
piani di previdenza chiaramente 
strutturati con contributi facilmen-
te calcolabili e trasparenti .

Soluzioni personalizzate

La nostra offerta completa di  
piani previdenziali tiene conto, in 
modo mirato, delle vostre specifi-
che esigenze settoriali . Soluzioni 
semplici e chiaramente strutturate 
che sgravano le vostre questioni 
della previdenza professionale .

Contributi prevedibili

Il nostro sistema per il calcolo  
dei contributi è facile e comprensi-
bile . Le tariffe fisse vengono  
determinate in base al rapporto 
percentuale del salario assicurato  
e sono facili da calcolare .

La previdenza non è mai 
stata così semplice.
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10 – CP MOBIL

Le nostre prestazioni previdenziali coprono più del minimo previsto  
per legge e permettono scelte commisurate alle esigenze . Noi individuia-
mo tempestivamente le nuove tendenze sul mercato e operiamo con  
lungimiranza .

Previdenza LPP
Calcolo in base al salario coordinato LPP
• piano di previdenza LPP
• piani LPP ampliati, con prestazioni di 

rischio migliori

Base legale

Previdenza globale
Calcolo in base al salario AVS 
(senza deduzione di coordinamento)
• prestazioni di rischio e di vecchiaia migliorate
• piani speciali per redditi ridotti 

(oltre i CHF 12 000 .– di salario annuo)

Previdenza più estesa 
Calcolo in base al salario annuo AVS, al massimo (senza deduzione di coordinamento)

• piani per quadri 
• assicurazioni complementari

Complemento volontario

ciascuna con piani di rischio e/o risparmio

Il nostro pacchetto di 
prestazioni per voi.
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«Apprezziamo la semplicità e l’efficacia delle  
procedure informatiche, come pure il servizio  
personalizzato della CP MOBIL.»
Senn Automobiles S .A ., Neuchâtel
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«Una buona sensazione: aderire alla CP MOBIL 
significa contribuire a rendere più forte il settore 
della mobilità .»
Moto Center Schwyz AG, Seewen 
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CP MOBIL – 13 

Come cassa di un’associazione di 
categoria, contribuiamo notevol-
mente a rafforzare il settore della 
mobilità in Svizzera .

L’unione fa la forza:  
un vantaggio per le piccole  
e grandi imprese

La nostra soluzione settoriale  
permette di compensare l’anda-
mento insoddisfacente dei sinistri 
di singole imprese, evitando un 
aumento dei contributi . In questo 
modo siamo in grado di offrire ad 
imprese di ogni grandezza e in 
tutta la Svizzera delle condizioni 
interessanti .

Convenienza per tutti

Per contenere i sinistri e conse-
guentemente il peso dei contributi, 
ci impegniamo costantemente 
nella prevenzione e in una tempe-
stiva individuazione dei casi di  
sinistro . Ai nostri membri offriamo 
tra l’altro un interessante program-
ma di management della salute 
aziendale (MSA) .

Una soluzione settoriale 
è un vantaggio per tutti.
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14 – CP MOBIL

Siete membri di una delle nos-
tre associazioni portanti UPSA, 
ASTAG, 2ruote Svizzera o USIC? 
Desiderate anche voi beneficiare 
del nostro know-how settoriale 
e dei nostri interessanti piani  
di previdenza?

Allora non esitate  
a contattarci: 
Telefono +41 (0)31 326 20 19 
o E-mail a: info@pkmobil.ch

Saremo lieti di potervi 
consigliare personalmente . 

Noi siamo dove avete 
bisogno di noi.

Essere vicini ai clienti per noi non  
è una frase fatta, ma una prassi 
professionale vissuta .

A vostra disposizione persona-
le in tutta la Svizzera

Diamo molto peso ai contatti per-
sonali, sia telefonici che con visite 
in loco . I nostri competenti consu-
lenti clienti presso la sede centrale 
ed i consulenti aziendali sul posto, 
vi assistono nella vostra lingua 
nazionale .

Contattateci
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«La CP MOBIL ci offre sempre una consulenza 
competente, comprensibile e cortese, sia al telefono 
che durante le visite .»
Garage Bonfanti SA, Mendrisio
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La CP MOBIL è la cassa pensione delle associazioni professionali

Per ulteriori informazioni:

Cassa pensione MOBIL 
Wölflistrasse 5 
Casella postale, CH-3000 Berna 22 
Telefono +41 (0)31 326 20 19 
Fax +41 (0)31 326 20 39 
info@pkmobil .ch  
www .pkmobil .ch

La Cassa pensione MOBIL è una cassa di previdenza 
(Fondazione di previdenza proparis) delle associazioni 
professionali UPSA, ASTAG, 2ruote Svizzera e  
USIC e si assume i compiti a lei conferit i dalla Cassa 
di compensazione MOBIL .
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