
Informazioni sulla sua Cassa pensioni.

Cari assicurati
La informiamo sui cambiamenti in relazione con  
la sua previdenza di vecchiaia. In caso di domande 
siamo volentieri a disposizione.

Abbassamento dell’aliquota  
di conversione

Il Consiglio di fondazione della Cassa pensioni FFS  
(CP FFS) ha deciso di abbassare l’aliquota di conversione 
per il 1° gennaio 2019: per un assicurato che l’anno 
prossimo raggiunge l’età ordinaria di pensionamento di 
65 anni, l’aliquota di conversione si abbassa da oggi  
del 5,18  % al 4,77 %. Naturalmente anche le restanti ali-
quote di conversione vengono adeguate di coseguenza.

Un adattamento dell’aliquota di conversione è necessario 
perchè gli interessi e con ciò anche le nostre aspettative 
di rendimento sono ancora molto basse. I provvedimenti 
aiutano a ridurre ulteriormente la ridistribuzione a carico 
degli assicurati attivi che ha luogo da anni. Ciononostante 
restano alla nostra Cassa pensioni perdite di conversione 
(vedi spiegazione delle terminologie) che devono essere 
pagate dagli assicurati attivi. 

In vista di questo passo, le FFS e i suoi partner sociali 
hanno pattuato un accordo che da la possibilità alla CP 
FFS di ridurre, per gli assicurati, le conguenze negative 
dell’abbassamento dell’aliquota di conversione.

La CP FFS concede, in relazione con gli adattamenti 
dell’aliquota di conversione decisi, le seguenti ammortiz-
zazioni: 

1.  Per gli assicurati della classe del 1956 e più vecchi 
l’avere di vecchiaia viene aumentato per il 1° gennaio 
2019 di almeno del 4,5 %. Per i restanti assicurati  
l’avere di vecchiaia viene maggiorato di almeno il 
2,5 % – con riserva delle restrizioni elencate nel  
box «così si presenta il pacchetto di ammortizzazione» 
(vedi in basso). A settembre 2018 il Consiglio di  
fondazione deciderà se la CP FFS potrà aumentare gli 
averi di vecchiaia persino del 7 % (per gli assicurati 
della classe del 1956 e più vecchi) rispettivamente del 
5 % (per i restanti assicurati). Questa decisione dipen-
derà dalla situazione finanziaria nella quale la CP FFS 
si troverà in quel momento. 

2.  Per gli assicurati con la data di nascita fino al 30 no-
vembre 1960 (e più vecchi), che sono assicurati 
presso la CP FFS ininterrottamente dal 1° dicembre 
2017 (o più a lungo), vale una garanzia dei diritti  
acquisiti. Chi va in pensione dopo il 1° gennaio 2019 
riceve almeno quella pensione, alla quale avrebbe 
avuto diritto come se sarebbe andato in pensione per 
il 1° dicembre 2018. In caso di un prelievo del capitale 
parziale, di un versamento a seguito di un divorzio  
oppure un prelievo anticipato per la promozione della 
proprietà d’abitazioni (PPA) questa garanzia sarà  
ridotta in proporzione.

3.  Inoltre i contributi di risparmio saranno aumentati dell’ 
1,5 %. Il finanziamento viene effettuato nel totale in 
modo paritario. La parte finora sub proporzionale del 
datore di lavoro per gli assicurati più giovani viene  
invece corretta. La riparatizione tra il datore di lavoro e 
il dipendente viene effettuata come segue: 

Le grafiche seguenti illustrano le perdite di pensioni da 
aspettarsi in percentuale a fronte ad oggi. 

Grafica 1 mostra la perdita senza ammortizzazione 
(rosso) come anche la riduzione della perdita di presta-
zioni che grazie all’ammortizzazione (4,5 %/2,5 %) può 
essere raggiunta (blu). Le frecce verdi tra la curva blu e 
quella rossa mostrano l’effetto dell’ammortizzazione. Per gli 
assicurati più giovani l’effetto dell’aumento degli contributi 
di risparmio è più importante dell’aumento degli averi di vec-
chiaia. Le loro perdite di prestazioni sono perciò più basse. 

Età Contributo 
di risparmio 
dipendente

Contributo di 
risparmio da-
tore di lavoro

Accredito  
di vecchiaia

22 – 29 7,0  %  
(–)

7,5  %  
(+1,5  %)

14,5  %

30 – 39 8,5  %  
(–)

9,0  %  
(+1,5  %)

17,5  %

40 – 49 11,0  % 
(+1,0  %)

13,0  % 
(+0,5  %)

24,0  %

50 – 65 12,5  % 
(+1,0  %)

18,0  % 
(+0,5  %)

30,5  %

66 – 70 7,75  % 
(+1,0  %)

9,25  % 
(+0,5  %)

17,0  %

Grafica 2 mostra la perdita nel caso in cui il Consiglio di 
fondazione a settembre può accordare l’ammortizzazione 
ancora più vasta (7 %/5 %).

La fase attuale degli interessi bassi e i rendimenti bassi da 
aspettarsi colpiscono tutte le casse pensioni. Datosi però 
che la CP FFS presenta a confronto con le altre casse pen-
sioni una quota di beneficiari di pensioni oltremodo alta –  
il 46 % degli assicurati sono beneficiari di pensioni – dispo-

niamo nella comparazione trasversale di una capacità di ri-
schio molto bassa. Perciò dobbiamo reagire in modo tempe-
stivo agli sviluppi che incombono. Questo è quindi ciò che  
ha fatto il Consiglio di fondazione. Nel caso in cui gli interessi 
restassero bassi, il Consiglio di fondazone esaminerà più 
tardi se sarà necessario adottare ulteriori provvedimenti. 
Per i beneficiari di pensioni già esistenti la decisione dell’ab-
bassamento dell’aliquota di conversione resta senza con-
seguenze. Le loro pensioni non saranno cambiate. 

Garanzia tramite la FFS SA

L’aumento degli averi di vecchiaia viene finanziata dalla 
Cassa pensioni FFS. Questo porta ad una riduzione del 
grado di copertura per il 1° gennaio 2019 dell’1,2 %, nel 
caso di una ammortizzazione minima, risp. del 2,3 % nel 
caso di una ammortizzazione massima. Al 1° gennaio 
2018 il grado di copertura era del 107,1 %. 

Con le FFS è stata concordata una prestazione di garan-
zia nel caso in cui la nostra cassa andrebbe in sottoco-
pertura entro i prossimi 5 anni e si dovrebbero effettuare 
delle misure di risanamento. In questo caso le FFS con- 
cederebbero alla CP FFS un contributo finanziario. L’am-
montare del contributo da versare corrisponderebbe alla 
metà dei costi che la CP FFS ha impiegato per l’aumento 
degli averi di vecchiaia.

L’aliquota di conversione 
minima osservata

Naturalmente anche per la CP FFS vale l’aliquota di con-
versione minima prescritta dalla legge del 6,8 %. Questo 
riguarda il minimo LPP. Nel nostro caso gli contributi di  
risparmio e le prestazioni si trovano al di sopra del mi-
nimo LPP (noi siamo una cosidettà «cassa pensioni con 
prestazioni LPP integrate»). Anche a partire dal 2019 os-
serveremo naturalmente nel complesso i requisiti legali  
e le garanzie dal cambiamento al primato dei contributi.

Simulazione degli effetti sulla sua 
pensione futura

Al fine di poter simulare gli effetti di questi adattamenti  
sulla sua pensione personale, il nostro portale online myPK 
(https://mypk.pksbb.ch) è a sua disposizione. I dati  
d’accesso gli ha già ricevuti. Dopo la registrazione, può si-
mulare la sua futura pensione in modo semplice è veloce. 

E non solo questo: il portale myPK le offre molte ulteriori 
funzioni concernenti la sua cassa pensioni. In futuro  
non deve più inserire i suoi dati personali come: avere di 
vecchiaia, salario ecc., per la simulazione del calcolo.  
Per cui, lei può effettuare i calcoli con le stesse basi e gli 
stessi strumenti che sono già a disposizione dei nostri 

collaboratori e delle nostre collaboratrici del servizio  
clientela. Una guida per myPK la trova anche su  
https://mypk.pksbb.ch. Il portale online è attualmente  
a disposizone solamente agli assicurati attivi.

In caso di domande il nostro servizio clientela è volentieri 
a sua disposizione. 

Grafica 1: Ammortizzazione minimale
Perdita di pensioni* al momento del pensionamento all’età di 65 anni: Aumento dell’avere di vecchiaia (AV) 
del 2,5 % (a partire dall’età di 62 anni del 4,5 %) incl. aumento degli contributi di risparmio.
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Età per il 1.1.2019

con aumento AV del 2,5 % (a partire dall’età di 62 anni del 4,5 %) senza compensazione

Grafica 2: Ammortizzazione massima
Perdita di pensioni* al momento del pensionamento all’età di 65 anni: Aumento degli avere di vecchiaia (AV) 
del 5 % (a partire dall’età di 62 anni del 7 %) incl. aumento degli contributi di risparmio.
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Età per il 1.1.2019

con aumento AV del 5 % (a partire dall’età di 62 anni del 7 %) senza compensazione

Così si presenta il pacchetto di ammortizzazione 
Gli assicurati, che sono assicurati presso la CP FFS il 
31 dicembre 2018, ricevono un accredito sull’avere di 
vecchiaia esistente in quel momento. 

Tuttavia valgono le seguenti limitazioni:
• L’accredito totale lo ricevono quegli assicurati, che 

erano già assicurati il 1° gennaio 2017 presso la CP 
FSS.

• Chi è entrato dopo il 1° gennaio 2017 nella CP FFS 
riceve l’accredito pro rata temporis (1/24 al mese).

• Sugli acquisti personali effettuati tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 dicembre 2017 non vi è diritto ad un 
accredito. 

• Gli assicurati che lasciano la CP FFS prima del  
31 dicembre 2019, ricevono un accredito ridotto. 
La riduzione viene effettuata pro rata temporis  
(1/12 al mese). 

• Gli assicurati che vanno in pensione dopo il 1° gen-
naio 2019, mantengono tutto l’accredito. 

• Gli assicurati che escono il 31 dicembre 2018, non 
ricevono alcun accredito. 

• Il Consiglio di fondazione ha emesso delle disposi-
zioni speciali nel caso di versamenti in conseguenza 
ad un divorzio tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicem-
bre 2018.

*  In caso di pensionamento anticipato come anche in singoli casi la perdita può risultare più alta.


