Berna, dicembre 2019

Ai nostri clienti

Informazioni importanti per l’inizio del 2020
Gentili signore, egregi signori,
come di consueto, verso la fine dell’anno vi informiamo sulle modifiche più importanti nel piano di
previdenza professionale per l’anno prossimo. Vogliate per favore trasmettere queste informazioni
alle vostre dipendenti e ai vostri dipendenti nonché alle vostre pensionate e ai vostri pensionati
oppure indicate loro questa pagina del sito www.pkmobil.ch/it/aktuelles)
Importi limite invariati
Gli importi limite per la previdenza professionale validi a partire dal 01.01.2020 rimangono invariati
in paragone a quelli dell’anno precedente. Gli importi limiti e le indicazioni sui tassi di conversione e
i tassi d’interesse dell’avere di vecchiaia sono riportati nell’allegato “Cifre chiave e informazioni sulla
previdenza professionale 2020”.
Interessi secondo il tasso d’interesse LPP anche per la parte sovraobbligatoria
Il tasso d’interesse minimo fissato dal Consiglio federale per l’avere di vecchiaia obbligatorio sarà
nuovamente dell’1,00% anche nel 2020. A causa dell’attuale situazione dei tassi d’interesse negativi,
in cui gli istituti finanziari trasferiscono da tempo i tassi d’interesse di penalità a clienti privati e
imprese, seguiamo la raccomandazione del Consiglio federale per il 2020 e non concediamo
interessi supplementari per l’avere di vecchiaia obbligatorio. La Commissione delle assicurazioni ha
deciso che il tasso d’interesse LPP sarà concesso anche per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori
per i quali non sussiste alcun obbligo giuridico. Ciò significa che l’avere di vecchiaia totale è
corrisposto con interessi dell’1,00%.
Riduzione del tasso di conversione sovraobbligatorio - 2o passo al 01.01.2020
Già 2 anni fa vi abbiamo comunicato con la nostra lettera informativa che, a causa dell’andamento
negativo dei tassi di interesse sul mercato dei capitali e dell’aumento costante dell’aspettativa di vita,
ridurremo il tasso di conversione nel settore non obbligatorio in 2 fasi. A partire dal 01.01.2020,
seguirà la seconda fase dell’adeguamento annunciato e il tasso di conversione sovraobbligatorio
sarà quindi del 5,00% per gli uomini e del 4,88% per le donne. Il tasso di conversione minimo per la
parte sovraobbligatoria rimane invariato al 6,80% al raggiungimento della regolare età di
pensionamento.
“connect” - la nuova generazione del PartnerWeb
Il nuovo portale Internet per i nostri clienti si chiama “connect” e offre i seguenti vantaggi significativi
rispetto al precedente PartnerWeb:
-

semplice da usare
sommario rapido
registrazione efficiente delle mutazioni
informazioni pratiche e riscontro
amministrazione indipendente degli utenti

Se non siete già utenti del precedente portale Internet, vi consigliamo vivamente di accedere al
nostro sito web in modo semplice e di convincervi delle nuove possibilità.

Il portale degli assicurati – Informazioni anche per i nostri assicurati online
Dopo l’iscrizione allo strumento “PartnerWeb¦Assicurati”, i nostri assicurati hanno anche la possibilità
di ottenere informazioni online sullo stato dei loro dati personali o di effettuare simulazioni con i propri
dati (variazioni salariali, acquisti, prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni,
pensionamento). Se il codice di registrazione non è stato attivato entro 30 giorni ed è già scaduto,
saremo lieti di inviarvi un nuovo codice se fornite un indirizzo valido. Se dovessero sorgere dei
problemi durante la registrazione, o avete delle domande in generale non esitate a contattarci. Vi
preghiamo di informarne le vostre persone assicurate.
Nessuna procedura di elezione diretta per i rappresentanti dei lavoratori
Dopo che nel maggio 2019 è stata effettuata un’indagine per tutte le parti interessate in merito al
nuovo mandato 01.01.2020 - 30.06.2024 e che entro il 30.06.2019 non erano pervenute richieste
sufficienti per una procedura di elezione diretta secondo il regolamento (almeno il 15% degli
assicurati attivi), i rappresentanti dei lavoratori sono così nominati dalle associazioni dei lavoratori.
La commissione d’assicurazione è pertanto così composta al 01.01.01.2020:
Rappresentante lavoratori:

Deflorin Gregor (Syna), Egger Yannick (Unia), Ferrari Aldo
(Unia), Frehner Rolf (Unia, presidente), Maissen Hans (Syna),
Pulfer Rudolf (Les Routiers Suisses)

Rappresentante datori di lavoro: Brandenberger Marco (ASTAG), Camenisch Enrico (UPSA),
Jaussi Reto (ASTAG, vicepresidente), Leuba Nicolas (UPSA),
Oertle Heinz (2ruote Svizzera), Späti Kurt (carrosserie suisse)
CP MOBIL dona alla Fondazione Cerebral
Invece di inviare cartoline di Natale ai propri clienti, quest’anno la CP MOBIL sostiene la Fondazione
Cerebral (www.cerebral.ch) con una donazione. La Fondazione svizzera Cerebral sostiene le
famiglie e i loro parenti affetti da paralisi cerebrali. La fondazione si impegna a garantire che le
persone affette da paralisi cerebrali abbiano senza impedimenti un posto nella società. Vengono
adottate o sostenute tutte le misure che contribuiscono a raggiungere la massima qualità di vita
possibile per le persone colpite. La Fondazione Cerebral sensibilizza e richiama l’attenzione delle
persone alle preoccupazioni delle persone con disabilità. Questa fondazione è riconosciuta e
certificata come organizzazione di beneficenza dal ZEWO (Centro specializzato in organizzazioni di
beneficenza, di raccolta di donazioni).
Cogliamo l’occasione per ringraziare per la fiducia riposta e guardiamo con piacere all’ulteriore
piacevole collaborazione con tutti voi clienti. Il gruppo della CP MOBIL augura sin d’ora a voi e al
vostro gruppo Buone Feste e un felice anno nuovo.
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