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FONDAZIONE DI PREVIDENZA SSO
PANORAMICA 2018
Investimento del patrimonio
Il 2018 non è stato un anno facile per la Fondazione di previdenza SSO e nemmeno per tutte le casse
pensioni in Svizzera. È stata realizzata una performance di -3,03% sul 25% di patrimonio investito sotto la responsabilità della fondazione di previdenza.
La copertura, nella misura del 75% circa, degli attivi
garantita dal nostro riassicuratore Swiss Life ci è valsa una remunerazione dell’1%, per cui in definitiva
abbiamo realizzato un risultato d’investimento di +/0%.

inviarvi questi documenti in forma cartacea.
Tasso d’interesse tecnico
A quanto ammonta il tasso d’interesse con cui una
cassa pensioni può investire il proprio patrimonio
esponendosi al livello di rischio più basso possibile?
Questo tasso d’interesse determina, fra l’altro, l’importo che una cassa pensioni deve fornire per finanziare la rendita d’invalidità per un caso d’invalidità.
Tanto più elevato è questo tasso, meno consistenti
risultano i capitali da versare al subentrare di un caso
d’invalidità. Se la cassa pensioni realizza un rendi-

Riserve e accantonamenti
Per valutare la situazione di una cassa pensioni, oltre
alle usuali cifre salienti (grado di copertura, remunerazione e tasso d’interesse tecnico), è opportuno verificare anche la disponibilità e l’ammontare di riserve
e accantonamenti. Pertanto, in anni difficili sul fronte
degli investimenti occorrono riserve di fluttuazione
del valore per evitare coperture insufficienti. Sono
altresì indispensabili accantonamenti per il finanziamento dell’aliquota di conversione stabilita dalla
legge, eccessivamente elevata. Le riserve di fluttuazione di valore della Fondazione di previdenza SSO
ammontano a 47,5 milioni di franchi e gli accantonamenti per le perdite al momento del pensionamento
a 10,9 milioni di franchi, per cui sono integralmente
costituite.

mento inferiore rispetto al tasso d’interesse tecnico,
subentra un deficit di finanziamento della prestazione
d’invalidità.

Conto annuale 2018
Vi invitiamo a consultare il conto annuale e la relazione sulla gestione 2018 sul nostro sito web (sso-stiftungen.ch/it). Naturalmente, su richiesta, possiamo

I periti in materia di previdenza professionale stabiliscono il tasso d’interesse tecnico individualmente,
per ogni singola cassa. Le casse pensioni con tasso
d’interesse tecnico più elevato (p.es. 2,5%) generalmente devono assumere rischi maggiori in termini di
investimenti, affinché il patrimonio possa maturare
un rendimento maggiore. Il tasso d’interesse tecnico della Fondazione di previdenza SSO viene fissato dal nostro riassicuratore Swiss Life, essendo la
fondazione integralmente riassicurata contro i rischi.
Esso ammonta attualmente allo 0,5%.

Remunerazione degli averi di vecchiaia
(regime obbligatorio e sovraobbligatorio)
2018
2017
2016

1.00%
1.25%
1.25%
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Grado di copertura secondo
l’art. 44 OPP 2
2018 104.42%
2017 106.01%
2016 105.19%
Struttura assicurati
Affiliazioni
Attivi
Invalidi
Beneficiari di rendite di vecchiaia

2018
1‘645
6‘917
117
432

2017
1‘686
6‘826
108
362

2016
1‘697
6‘732
81
304

Fondazione di previdenza SSO
Riduzione dei premi di rischio
Abbiamo il piacere di preannunciare una riduzione dei premi di rischio a partire dal 2020, misura di
cui si avvantaggeranno tutti gli assicurati affiliati alla
Fondazione di previdenza SSO. L’ammontare della
riduzione verrà calcolato individualmente, dato che il
premio di rischio varia per ogni persona assicurata in
funzione di età, sesso ecc.

Fondazione di previdenza SSO
Aumento della quota d’investimento effettuato
sotto la responsabilità della fondazione
Consiglio di fondazione e comitato di direzione della
Fondazione di previdenza SSO ponderano costantemente opportunità e rischi dell’investimento del patrimonio. Non da ultimo a seguito dell’inatteso ritiro
dell’AXA dal segmento dell’assicurazione completa e
considerando che Swiss Life continua a offrire soluzioni di assicurazione completa, il consiglio di fondazione, nell’ottica di diversificare i rischi, ha deciso di
trasferire ogni annuo, a partire dal 2020, un importo
di 150 milioni di franchi nel nostro investimento effettuato sotto la responsabilità della fondazione. Queste tappe permettono alla Fondazione di previdenza
SSO di meglio diversificare gli investimenti. Grazie a
questa più ampia diversificazione, la fondazione beneficia di una garanzia ottimale dei suoi attivi, con la
protezione dell’assicurazione completa e comprovata di Swiss Life.

FONDAZIONE SSO-SERVICES
OFFERTE INTERESSANTI
Finanziamento dei premi da parte della
Fondazione SSO-Services
Purtroppo, il nostro contratto quadro nell’ambito
dell’indennità giornaliera in caso di malattia per impiegati, da numerosi anni presenta un andamento negativo, per cui si è reso necessario aumentare i tassi
di premio per l’anno civile 2019. Il consiglio di fondazione della Fondazione SSO-Services ha pertanto
deciso di finanziare, il prossimo triennio, circa la metà
del previsto aumento dei premi mediante i mezzi della
fondazione, misura che permetterà di ridurre considerevolmente l’onere a carico di datori di lavoro e dipendenti. Tra l’altro, un’analisi del mercato evidenzia che
i nostri premi permangono molto interessanti.
Assicurazioni di indennità giornaliera in caso di
malattia / contro gli infortuni
La Fondazione SSO-Services, in collaborazione con
Helsana, offre ai membri della SSO soluzioni vantaggiose nei segmenti assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia / contro gli infortuni. Gli ob-

blighi di continuare a pagare il salario nei confronti dei
dipendenti risultano, così, calcolabili e voi beneficiate
di una protezione ampia ed efficace contro i rischi finanziari in caso di malattia e infortunio.
Portale dell’assicurazione malattie
ANIVO per SSO
I membri SSO, i loro collaboratori e le rispettive famiglie continuano ad approfittare degli sconti esclusivi nell’assicurazione malattie privata.
Il confronto trasparente di prezzi e prestazioni vi permette di trovare il prodotto adatto alle vostre esigenze
tra le offerte delle nostre società partner Atupri, Sanitas e Swica. Prima di stipulare il contratto, potete
avvantaggiarvi della consulenza personale gratuita,
per telefono, e-mail o su chat, di esperti assicurativi
certificati FINMA.
www.sso-stiftungen.ch
https://www.anivo.ch/it/sso
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE
DELLE FONDAZIONI SSO
Fondazione di previdenza SSO
Il dr. Hans-Caspar Hirzel è stato per 16 anni membro del consiglio di fondazione della Fondazione di
previdenza SSO. Nel corso degli ultimi anni, come
membro distaccato della SSO, ha presieduto la fondazione di previdenza, assurgendo a forza trainante
del suo sviluppo. Gli stava a cuore che la fondazione
di previdenza si adeguasse costantemente ai cambiamenti. Prima di prendere decisioni importanti nel
consiglio di fondazione, tuttavia, esigeva sempre
chiarimenti approfonditi dei pro e dei contro. Il suo
senso dell’umorismo e la sua franchezza, molto apprezzati, hanno contribuito a distendere l’atmosfera
nel corso di più di una seduta. A nome di tutti i membri del consiglio di fondazione e della segreteria teniamo a esprimere un deferente ringraziamento per il
prezioso lavoro svolto.
Il comitato centrale della SSO distacca il suo presidente, dr. Jean-Philippe Haesler, nel consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza SSO.
È stata eletta all’unanimità presidente del consiglio di
fondazione la vicepresidente di lunga data, signora
Tanja Bollig Bonvin (rappresentante dei dipendenti).
È pure stato eletto all’unanimità in veste di vicepresidente il dr. Renato Broggini (rappresentante dei datori di lavoro).

•
•
•

Fondazione SSO-Services
In seguito a pensionamento, al 31 dicembre 2019 la
signora dr. Catherine Morel lascerà la carica di membro del consiglio di fondazione ricoperta per numerosi anni. I membri del consiglio di fondazione e la segreteria esprimono il proprio ringraziamento per il suo
impegno a favore della Fondazione SSO-Services.
D’indole molto ottimista, ha saputo dare un’impronta
fondamentale alle discussioni in seno al consiglio di
fondazione. In seguito al nuovo mandato di presidente della Fondazione di previdenza SSO, la signora
Tanja Bollig Bonvin ha lasciato il mandato in seno al
consiglio di fondazione.
Consiglio di fondazione della Fondazione SSO-Services (mandato 1° luglio 2018 - 30 giugno 2022):
•
•
•

Consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza SSO (mandato 1° luglio 2019 - 30° giugno
2023):

•

•

•

•

•

Tanja Bollig Bonvin
(presidente e rappresentante dei dipendenti)
dr. Renato Broggini
(vicepresidente e rappresentante dei datori di
lavoro)
dr. Jean-Michel Graf
(rappresentante dei datori di lavoro)

dr. Jean-Philippe Haesler (rappresentante dei
datori di lavoro e membro distaccato della SSO)
Cornelia Jäggi (rappresentante dei dipendenti)
Elsbeth Tobler rappresentante dei dipendenti)

•

dr. Simon Stahel (presidente e rappresentante
dei datori di lavoro)
Cornelia Jäggi (vicepresidente e rappresentante
dei dipendenti)
dr. Dominik Albrecht (rappresentante dei datori
di lavoro)
dr. Patrick Aurich
(rappresentante dei dipendenti)
dr. Claudia Brönnimann
(rappresentante dei dipendenti)
dr. Renato Broggini (rappresentante dei datori di
lavoro e della SSO)

Ci rallegriamo di poter collaborare con i nuovi membri
del consiglio di fondazione, augurando loro successo e soddisfazione nell’esercizio di questi compiti di
grande responsabilità.

SEMINARI CON LA COLLABORAZIONE
DELLE FONDAZIONI SSO
Terremo delle relazioni sulla tematica delle previdenza, dell’assicurazione e degli investimenti in occasione dei seguenti seminari:
5 novembre 2019 a Berna
6 novembre 2019 a Olten
				
9 novembre 2019 a Olten
19 novembre 2019 a Berna
6 giugno 2020 a Zurigo
				

Aprire con successo uno studio professionale
Trasferire con successo lo studio professionale:
quali aspetti prendere in considerazione?
Il mio studio professionale: ne vale la pena!
Aprire con successo uno studio professionale
Previdenza professionale in caso di lavoro a tempo parziale,
attività presso diversi datori di lavoro e maternità

Ulteriori informazioni e dettagli al nostro sito web: sso-stiftungen.ch/it.
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