Informazioni 2021
L’anno appena trascorso è stato impegnativo sotto molti aspetti, ma nonostante tutte le turbolenze FUTURA ha continuato a garantire la consueta sicurezza,
avviando anche innovazioni tecniche.
Indicatori e grado di copertura
Le forti reazioni della borsa alla pandemia hanno rappresentato una sfida, senza però impedire a FUTURA di
conseguire solidi risultati di investimento per tutto il 2020. Il grado di copertura alla fine di novembre 2020
si è attestato su un eccellente 113.6%, che ha permesso di costituire una parte consistente della riserva di
fluttuazione di valore richiesta dal regolamento. I valori al 31 dicembre 2020 verranno pubblicati non appena
possibile sul sito www.futura.ch.
Indicatori a fine novembre 2020:
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Strategia d’investimento
Nei mesi scorsi il Consiglio di fondazione ha esaminato con estrema attenzione la strategia di investimento e ha avviato
ottimizzazioni con il supporto di consulenti esterni. Le analisi hanno indicato un leggero spostamento dalla categoria
d’investimento delle obbligazioni a quella delle azioni e quindi un miglioramento del rapporto rischio/rendimento. L’attuale ripartizione del patrimonio è disponibile all’indirizzo www.futura.ch/de/anlagen/vermoegensanlagen/strategie.

Tasso d’interesse 2020
Le previsioni di rendimento sul mercato globale degli investimenti sono difficili da stilare a causa dell’elevata
volatilità e dell’evoluzione incerta, anche per quanto riguarda la pandemia. Nella seduta del 26 novembre
2020 il Consiglio di fondazione ha deciso, per il 2020, di corrispondere gli interessi sul patrimonio di vecchiaia al tasso minimo LPP dell’1%, a beneficio della sicurezza a lungo termine della Fondazione. Naturalmente
FUTURA farà tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo della remunerazione aggiuntiva anche l’anno prossimo.
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«myFUTURA»
A partire dal 2021, con «myFUTURA» sarà disponibile un portale per gli
assicurati, che consentirà di consultare in qualsiasi momento le prestazioni
attuali in una sintesi compatta, di generare il certificato di previdenza e di
effettuare simulazioni per riscatti, pensionamenti o prelievi. La comunicazione allegata contiene i Suoi dati di accesso personali. Provi subito la nuova
piattaforma e approfitti della possibilità di verificare la Sua situazione previdenziale in qualsiasi momento.

Importi limite 2021
Il Consiglio federale ha deciso di aumentare la rendita semplice di vecchiaia AVS minima di CHF 10 al mese.
Poiché tutti gli importi limite della LPP si basano sul 1° pilastro, a partire dal 1° gennaio 2021 si applicano i limiti seguenti. Si prega di notare che l’adeguamento del valore limite legale può portare a variazioni delle prestazioni previdenziali, dei contributi e del potenziale di riscatto e non è in alcun modo collegato a modifiche
delle prestazioni di FUTURA.

Rendita semplice di vecchiaia AVS massima
Salario minimo annuo (soglia di adesione)
Deduzione di coordinamento
Importo limite superiore LPP
Salario LPP massimo assicurato o coordinato

2020

2021

CHF 28’440
CHF 21’330
CHF 24’885
CHF 85’320
CHF 60’435

CHF 28’680
CHF 21’510
CHF 25’095
CHF 86’040
CHF 60’945

Adeguamento del Regolamento di previdenza
Il Consiglio di fondazione ha emanato un Regolamento di previdenza rivisto che entrerà in vigore il 1° gennaio
2021. La nuova versione è disponibile all’indirizzo www.futura.ch/de/downloads. Oltre ad apportare le opportune correzioni ortografiche, si è provveduto a integrare la nuova possibilità prevista dalla legge, secondo cui
le persone assicurate che perdono la propria occupazione dopo il 58° anno di età perché licenziate dal datore di lavoro possono rimanere presso la Fondazione fino al pensionamento (art. 1.11 del Regolamento). In questo modo è possibile garantire il successivo prelievo della rendita di vecchiaia. Tuttavia, la persona assicurata
deve finanziare tutti i contributi, vale a dire quelli del lavoratore e quelli del datore di lavoro.

Diritto alla rendita per conviventi
Cogliamo l’occasione per ricordare ancora una volta che il diritto alla rendita per conviventi (nella misura in
cui è integrato nel piano di previdenza) richiede la stessa residenza ufficialmente confermata del convivente
nei 5 anni precedenti il decesso della persona assicurata. Il modulo per la notifica di una convivenza, così
come per i benefici in relazione a un eventuale capitale garantito in caso di decesso caso di decesso, è disponibile all’indirizzo www.futura.ch/de/downloads.

Nuovo progetto edile a Meisterschwanden
Nel comune di Meisterschwanden, interessato da agevolazioni fiscali, FUTURA sta
costruendo 63 appartamenti per locazione con finiture pregiate. Le abitazioni, con un
minimo di 2.5 e un massimo di 5.5 locali, saranno pronte il 1° luglio 2022. Siamo lieti di aver
già ricevuto alcune richieste da parte di potenziali inquilini. Se anche Lei sta pensando di
trasferirsi a Meisterschwanden, Thomas Bürki sarà lieto di fornirle informazioni all’indirizzo
thomas.buerki@futura.ch.

FUTURA Vorsorge
056 460 60 70
futura.ch

