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Soluzione di cassa pensioni attrattiva anche per il futuro 
Adeguamento della sua previdenza professionale 

Attualmente la Spida Fondazione di previdenza concede un'aliquota di conversione del 6,8% sul totale dell'a-
vere di vecchiaia per l'età ordinaria di pensionamento, a condizione che l'avere di vecchiaia sia prelevato sotto 
forma di rendita e non sotto forma di capitale. Poiché l'aspettativa di vita è aumentata costantemente e i ren-
dimenti attesi sono diminuiti notevolmente a causa dei tassi d'interesse storicamente bassi, la Fondazione 
deve intervenire - come avviene per la maggior parte delle casse pensioni, molte delle quali negli ultimi anni 
hanno già abbassato le aliquote di conversione utilizzati per il calcolo delle rendite di vecchiaia. 

Poiché una riduzione dell'aliquota di conversione è possibile solo nell'ambito del patrimonio sovraobbligatorio, 
ma poiché tale patrimonio è relativamente basso considerata su tutto l’effettivo di assicurati della Spida, la 
Fondazione ha solo possibilità limitate di adeguare l'aliquota di conversione. Al fine di preservare la solida base 
finanziaria della cassa pensioni anche per il futuro, il Consiglio di fondazione ha verificato quindi le opzioni di 
cui dispone per frenare la crescita degli impegni che si delinea per quanto riguarda le rendite. Esso persegue 
così l’obiettivo di poter corrispondere anche in futuro una rendita adeguata agli assicurati con un reddito basso 
o medio e di evitare i casi di rigore. Per quanto concerne gli assicurati con redditi o averi di vecchiaia alti, il Con-
siglio di fondazione ritiene opportuno coinvolgere maggiormente queste persone facendo ricorso alla loro re-
sponsabilità individuale affinché riscuotano una parte delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

In questo contesto, il Consiglio di fondazione ha deciso a medio termine di corrispondere le rendite di vecchiaia 
fino a un avere di vecchiaia pari a massimo CHF 600’000, mantenendo invariata l’aliquota di conversione del 
6,8% per l’età ordinaria di pensionamento (ci riserviamo il diritto di apportare modifiche dovute ad adegua-
menti di legge o a un andamento negativo di lunga durata dei mercati dei capitali). Gli assicurati con un avere 
di vecchiaia superiore a CHF 600’000 al momento del pensionamento, dal 2025, riceveranno la quota di avere 
di vecchiaia che va oltre i CHF 600’000 sotto forma di capitale; inoltre l'intero avere di vecchiaia può essere pre-
levato anche sotto forma di capitale. Per gli anni dal 2022 al 2024 il Consiglio di fondazione ha previsto disposi-
zioni transitorie (www. spida.ch → Previdenza professionale → Regolamenti). Gli assicurati che nei prossimi 
anni potrebbero essere coinvolti da questi adeguamenti sono stati contattati personalmente alcune settimane 
fa per fornire loro informazioni dettagliate e offrire una consulenza. 

Siamo convinti che con le misure decise, anche in futuro l'assicurato potrà contare su una previdenza profes-
sionale interessante e che la cassa pensioni continuerà ad essere molto ben posizionata. 

Cordiali saluti 
Spida Fondazione di previdenza 
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