
reagire in modo tempestivo 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 fondazione 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 conse-
guenze. Le loro pensioni non saranno cambiate. 

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 minimo 
LPP (noi siamo una cosiddetta «cassa pensioni con pre-
stazioni LPP integrate»). Anche a partire dal 2019 osserve-
remo 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  
simulare 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 disposizione solamente degli assicurati attivi.

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

Perdita di pensioni* al momento del pensionamento all’età di 65 anni: Riduzione graduale aliquote  
di conversione e aumento dei contributi di risparmio.

*  in caso di pensionamento anticipato come anche in singoli casi la perdita può risultare più alta.
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Età per il 1.3.2019

con compensazione senza compensazione

Se le FFS dovessero trovare un accordo con i partner sociali per un contributo supplementare a favore della CP FFS, 
il Consiglio di fondazione si pronuncerà in autunno su ulteriori misure di compensazione.


