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Con oltre 1345 aziende affiliate, circa 6000 persone assicu-
rate e 450 milioni di franchi di patrimonio investito, anche
nel 2018 la Fondazione collettiva Perspectiva ha registrato
una forte crescita.

Dopo un 2017 di successo, il 2018 è stato un anno molto tur-
bolento sui mercati finanziari. Motivo per cui il rendimento
del gruppo d’investimento LPP Mix Perspectiva Relax è
stato del –3,54%. Di conseguenza il grado di copertura sti-
mato della Fondazione collettiva Perspectiva al 31.12.2018
è sceso al 99,6%. Il grado di copertura mette in relazione il
patrimonio della cassa pensione con gli impegni promessi.
Si tratta di una valutazione che rispecchia una situazione
momentanea e non va dunque sopravvalutata. Nel frat-
tempo il rendimento del gruppo d’investimento LPP Mix Per-
spectiva Relax è risalito raggiungendo così il +4,6% a fine
gennaio. Il grado di copertura stimato al 31.01.2019 è pari a
103,6%.

Il consiglio di fondazione e la direzione di Perspectiva
seguono mensilmente l’andamento dell’investimento patri-
moniale, dell’effettivo delle persone assicurate e del grado
di copertura della fondazione. Poiché si tratta di una sot-
tocopertura irrisoria e la fondazione ha un portafoglio gio-
vane (età media 40 anni) e solo 5 beneficiari di rendite
di vecchiaia, non è necessario per il momento ricorrere a
misure di risanamento. La solidità e la liquidità della fonda-
zione sono garantite.

Cosa significa per la cassa di previdenza?
Se avete assicurato un cliente presso la Fondazione col-
lettiva Perspectiva al 01.01.2019, i capitali de previdenza
apportati non vengono ridotti al momento dell’entrata in
vigore del contratto, nonostante la sottocopertura tempo-
ranea.

Cosa significa una sottocopertura per le persone assicu-
rate?
Per gli assicurati di Perspectiva, la sottocopertura certifi-
cata alla data di chiusura del bilancio non ha alcuna conse-

guenza. Tutti gli impegni della fondazione possono essere
integralmente adempiuti. In particolare, se un collaboratore
lascia l’azienda affiliata o va in pensione nel 2019, riceve
l’intera prestazione promessa.

Solo in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione o
se esiste un altro motivo per una liquidazione parziale delle
deduzioni potrebbero venir effettuate.

Modifiche relative alle possibilità d’investi-
mento e ai parametri tecnici

Ampliamento delle possibilità d’ivestimento
Dal 1 gennaio 2019 le possibilità d’investimento per i clienti
di Perspectiva Choice verranno ampliante e includeranno
l’esclusivo gruppo d’investimento LPP-Mix Perspectiva,
parte Choice. Come per il prodotto Relax, le decisioni d’ive-
stiemnto per i vostri capitali di previdenza sono prese dal
comitato d’investimento e supervisionate dal consiglio di
fondazione. Inoltre abbiamo definito la composizione dei
gruppi d’ivestimento per entrambi i prodotti.

Adattamento del tasso di conversione
Il tasso di conversione legale del 6,8% è stato calcolato
sulla base di una speranza di vita di 14 anni dopo il pensio-
namento ordinario. Secondo l’ufficio federale di statistica
la speranza di vita oggi è invece di 19.7 anni per gli uomini
e 22,5 anni per le donne. I nostri esperti in casse pensione
stimano che il tasso di conversione corretto sia situato tra il
4,8% e il 5%.

Tenedo conto dell’aumento della speranza di vita e per
garatire il finanziamento durabile della fondazione, il consi-
glio di fondazione ha deciso di ridurre l’attuale tasso di con-
versione dal 5,8% al 5,7% a partire dal 01.01.2020

Vi preghiamo di informare tutti i dipendenti interessati in
merito a questa modifica.

Basilea, 01.04.2019

Andamento della Fondazione collettiva Perspectiva
nel 2018



www.perspectiva-sammelstiftung.ch

Addatamento del tasso d’interesse per il conto corrente
A causa del persistere dei tassi d’interesse negativi sui
mercati dei capitali, il consiglio di fondazione ha deciso
di ridurre dal 01.01.2019 l’interesse creditore applicato al
conto corrente dallo 0,5% allo 0,25%. L’interesse debitore
rimane invariato al 4%.

Elezioni del consiglio di fondazione per il prossimo man-
dato
Nel 2019 verrà eletto il consiglio di fondazione per il nuovo
mandato quadriennale 2020 – 2023. Vi invitiamo a prestare
attenzione al bando elettorale che si terrà nel secondo tri-
mestre 2019. Ci auguriamo un’ampia partecipazione alle
elezioni.

Quali sono i prossimi passi?
l rendimento degli investimenti patrimoniali di Perspec-
tiva viene verificato mensilmente e la situazione finanziaria
della fondazione è regolarmente analizzata dai responsabili
della fondazione stessa.

Le aziende affiliate e le persone assicurate saranno infor-
mate nuovamente nel secondo semestre.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e siamo a vostra
completa disposizione per eventuali domande.

Team Perspectiva
Christine Holstein 058 285 72 69
Laetitia Raboud 058 285 66 28
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