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Informazioni sulla vostra cassa pensioni

Gentili Assicurati, 
questa estate vi abbiamo informati riguardo alla riduzione 
dell’aliquota di conversione con decorrenza dal 1° gennaio 
2023 e sulle misure di attenuazione correlate. Oggi, siamo 
lieti di fornirvi ulteriori informazioni dettagliate. Inoltre po-
trete scoprire in che modo aumentare il vostro avere di 
vecchiaia con nuovi contributi di risparmio supplementari 
e facoltativi. D’ora in poi, al momento del pensionamento, 
potrete anche scegliere l’ammontare della rendita per il / la 
vostro / a partner nell’eventualità della vostra morte. In 
base alla vostra decisione, la vostra rendita di vecchiaia ri-
sulterà di un importo superiore o inferiore.  

1. Riduzione dell’aliquota  
di conversione

Il Consiglio di fondazione della Cassa pensioni FFS (CP FFS) ha 
deciso di ridurre l’aliquota di conversione (vedi la spiegazione dei 
termini) dal 1° gennaio 2023: chi raggiungerà l’età di pensiona-
mento di 65 anni nel 2023, riceverà quindi una rendita calcolata 
con l’aliquota di conversione del 4,54 %. Anche le aliquote di 
conversione per tutte le altre età di pensionamento o per un pen-
sionamento dopo il 2023 verranno adeguate di conseguenza. 

Ovviamente, questa aliquota di conversione è conforme a 
quella minima del 6,8% prescritta dalla legge e che si applica 
al minimo di legge ai sensi della LPP («minimo LPP» o anche 
«quota obbligatoria LPP»). Essendo una cosiddetta «cassa 
pensioni con prestazioni integrate», i contributi di risparmio e 
le prestazioni della CP FFS, tra l’altro, sono superiori al mi-
nimo LPP. Le norme di legge verranno pertanto naturalmente 
rispettate anche dopo il 2023. 

Perché l’aliquota di conversione viene ridotta?
A livello mondiale, i tassi di interesse sono a livelli molto bassi. 
Per questo la CP FFS si attende anche in futuro rendimenti 
bassi. Al contempo, l’aspettativa di vita statistica dovrebbe 
aumentare ulteriormente. L’aliquota di conversione deve te-
nere in considerazione queste tendenze.

Al momento del pensionamento l’avere di vecchiaia viene 
moltiplicato per l’aliquota di conversione. Da tale calcolo ri-
sulta la rendita di vecchiaia annuale. A livello matematico, l’a-
liquota di conversione contiene due componenti. Da un lato, il 
tasso d’interesse garantito vita natural durante (promessa 
d’interessi) e, dall’altro, l’aspettativa di vita. Con la riduzione 
della promessa d’interessi dall’1,75 % all’1,5 %, si riduce an-
che l’aliquota di conversione. 

Sono previste misure di attenuazione?
Il Consiglio di fondazione desidera ridurre al minimo possibile gli 
effetti negativi di queste misure per gli assicurati e ha pertanto 
previsto delle misure di attenuazione. Per questo la CP FFS in-
crementerà il capitale di vecchiaia di tutti gli assicurati attivi del 
4 % a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tale proposito sono 
previste solo poche limitazioni (vedi sotto: «Ecco cosa prevede 
il pacchetto di misure di attenuazione per gli assicurati attivi»). 

Questa misura di attenuazione produce i massimi effetti per 
gli assicurati che sono in procinto di andare in pensione. Per 
loro, la riduzione dell’aliquota di conversione resta pratica-
mente senza conseguenze.

Quali sono i vantaggi per gli assicurati più giovani?
I proventi annuali degli investimenti di capitale (rendimento) 
della CP FFS vengono utilizzati, da un lato, per la rimunerazione 
degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi. Dall'altro lato, il ren-
dimento è necessario anche per finanziare le rendite (promessa 
d’interessi nei confronti dei beneficiari di rendita).

Con la riduzione della promessa d’interessi per i beneficiari di 
rendita a partire dal 2023, in futuro saranno disponibili più ri-
sorse finanziarie per la rimunerazione degli averi di vecchiaia 
degli assicurati attivi. È quindi probabile che gli averi di vec-
chiaia degli assicurati attivi aumenteranno a un ritmo più elevato 
grazie alla superiore rimunerazione. In questo modo gli assicu-
rati, al momento del pensionamento, potranno disporre di un 
importo maggiore, che significa una rendita superiore. 

L’obiettivo è una rimunerazione uniforme per i beneficiari di ren-
dita e per gli assicurati attivi. Infatti, una rimunerazione supe-
riore a favore dei beneficiari di rendita causa un’indesiderata ri-
distribuzione delle risorse a carico degli assicurati attivi. Con la 
misura che è stata decisa, riduciamo tale ridistribuzione indesi-
derata, tutelando gli interessi degli assicurati attivi. A seguito 
della riduzione dell’aliquota di conversione, il Consiglio di fon-
dazione modificherà il regolamento sulla corresponsione d'in-
teressi dell’avere di vecchiaia e l’adeguamento delle pensioni in 
corso. In tal modo gli assicurati attivi riceveranno una rimunera-
zione aggiuntiva prima rispetto a quanto avvenuto fino ad ora. 
In particolare, ora anche il rendimento ottenuto di volta in volta 
avrà un influsso diretto sulla rimunerazione.  

Che cosa significa per i pensionati?
Per tutti gli assicurati che, al 1° dicembre 2022, sono già in 
pensione, la riduzione dell’aliquota di conversione che è stata 
decisa non produrrà alcun effetto. Le loro rendite in corso non 
subiranno cambiamenti. 

https://www.pksbb.ch/it/presentazione/informato-rapidamente#cassapensioniconprestazioniintegrate
https://www.pksbb.ch/it/presentazione/informato-rapidamente#cassapensioniconprestazioniintegrate


2. Piani di risparmio aggiuntivi

La CP FFS dà ai propri assicurati attivi la possibilità di rispar-
miare, facoltativamente, ulteriori importi a partire dal 1° gennaio 
2023. Se lo desiderate, potrete infatti versare mensilmente un 
contributo di risparmio supplementare. In tal modo il vostro 
avere di vecchiaia aumenterà ulteriormente. Grazie al maggiore 
ammontare dell’avere di vecchiaia, al momento del pensiona-
mento percepirete poi una rendita di importo superiore. 

Questa possibilità è molto interessante anche per il fatto che i 
contributi di risparmio supplementari sono fiscalmente dedu-
cibili. Inoltre, in tal modo aumenta il potenziale per effettuare 
riscatti facoltativi di prestazioni. 

Oltre a quello attuale, in futuro ci saranno quindi i seguenti 
nuovi piani di risparmio:
Piano di risparmio 1: 
aumento degli accrediti di vecchiaia dell’1,5 %.
Piano di risparmio 2: 
aumento degli accrediti di vecchiaia del 3,5 %.

In tutti i piani di risparmio, il contributo di risparmio del datore di 
lavoro resta invariato rispetto a quello precedentemente in vi-
gore. Un contributo di risparmio facoltativo del 2% era infatti fino 
ad ora già previsto. Tale contributo di risparmio non verrà più of-
ferto in futuro e verrà sostituito dai nuovi piani di risparmio. 
Avrete la possibilità di cambiare piano di risparmio annualmente.

Verso la fine del 2022 provvederemo a contattarvi per darvi la 
possibilità di scegliere il vostro piano di risparmio.

3. Opzioni di scelta riguardo alla 
rendita per il partner 

D’ora in poi, al momento del pensionamento, potrete sce-
gliere l’ammontare della rendita per il/la vostro/a partner 
nell’eventualità della vostra morte. Scegliendo una rendita 
per il partner superiore, la vostra rendita di vecchiaia si ri-
durrà. Viceversa, scegliendo una rendita per il partner infe-
riore, aumenterà la vostra aliquota di conversione e con essa 
la rendita di vecchiaia che percepirete. 
Nella seguente tabella potete osservare le correlazioni:

Variante Rendita per il/la partner 
in % della propria rendita 
di vecchiaia

Aliquota di conver-
sione  
età 65 nel 2023

Variante  
standard

66,67 % 4,54 %

Opzione 1 60,0 % 4,61 %
Opzione 2 75,0 % 4,47 %

Un aspetto importante per la vostra decisione potrebbe es-
sere, tra l’altro, se convivete con un/una partner oppure vi-
vete da soli. Un altro aspetto rilevante da considerare è la 
qualità della copertura previdenziale di cui gode il / la partner. 

La decisione viene presa una volta sola e non può essere 
più cambiata dopo il pensionamento.

Ecco cosa prevede il pacchetto di misure di attenuazione per gli assicurati attivi

Gli assicurati che, al 1° gennaio 2023, saranno assicurati 
presso la CP FFS riceveranno un accredito del 4% sull’avere 
di vecchiaia disponibile a quella data. 

A tale proposito si applicano le seguenti limitazioni:
• Riceveranno l’intero accredito solo gli assicurati  

che erano assicurati presso la CP FFS già prima  
del 1° gennaio 2021.

• Chi si è affiliato alla CP FFS dopo il 1° gennaio 2021,  
riceverà un accredito pro rata temporis (a scaglioni men-
sili di 1/24).

• Non sussiste alcun diritto a un accredito sugli apporti perso-
nali effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

• Gli assicurati che lasceranno la CP FFS prima del  
31 dicembre 2023 riceveranno un accredito ridotto. La ri-
duzione verrà praticata pro rata temporis (a scaglioni  
mensili di 1/12).

• Gli assicurati che andranno in pensione a partire dal  
1° gennaio 2023 manterranno l’intero accredito. 

• Gli assicurati che usciranno entro il 31 dicembre 2022 
compreso, non riceveranno alcun accredito.

• In caso di pagamenti per divorzio tra il 1° gennaio 2021 e 
il 31 dicembre 2022, il Consiglio di fondazione ha ema-
nato norme specifiche. Per eventuali chiarimenti vi pre-
ghiamo di rivolgervi ai nostri consulenti alla clientela.



Spiegazione dei termini

Aliquota di conversione
L’aliquota di conversione è un valore percentuale che, al 
momento del pensionamento, consente di calcolare la 
rendita annuale sulla base dell’avere di vecchiaia disponi-
bile. Il calcolo si effettua moltiplicando l’avere di vecchiaia 
per l’aliquota di conversione, la quale dipende dall’età al 
momento del pensionamento e dall'anno civile in cui inizia 
la rendita di vecchiaia. L’aliquota di conversione risulta 
dall’aspettativa di vita e dalla promessa d’interessi.

Esempio di calcolo: con un avere di 500 000 franchi al mo-
mento del pensionamento all’età di 65 anni e un’aliquota 
di conversione del 4,54 %, la rendita annuale ammonta a 
22 700 franchi (500 000 × 4,54 %).

Promessa d’interessi
La promessa d’interessi è il tasso d'interesse che viene 
garantito vita natural durante ai beneficiari di rendita al mo-
mento del pensionamento. L’avere di vecchiaia residuo 
viene rimunerato secondo tale tasso percentuale. L’avere 
di vecchiaia disponibile si riduce con il pagamento di ogni 
rendita, in quanto viene utilizzato per finanziare le rendite. 
La promessa d’interessi è attualmente dell’1,75 % e verrà 
ridotta all’1,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Rendita per il partner
La rendita per il partner è la rendita che, dopo la morte di 
un assicurato, viene pagata al/alla suo/a partner. Sono 
considerati partner i coniugi, i partner in unione registrata e 
i partner conviventi (concubinato). Il regolamento della 
cassa pensioni prevede determinate limitazioni riguardo 
alla durata minima di una convivenza e all’età del / della 
partner.
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Spiegato in modo semplice –  
grazie ai nostri brevi video
Abbiamo preparato per voi quattro brevi video per spiegare i 
seguenti argomenti:
• Aliquota di conversione – che cosa significa?
•  Che cosa significa la riduzione dell’aliquota  

di conversione dal 1° gennaio 2023?
•  Quali sono i vantaggi dei piani di risparmio  

aggiuntivi della CP FFS?
•  Quali sono i vantaggi delle opzioni di scelta  

riguardo alla rendita per il partner?

I singoli video hanno una durata di circa due minuti.
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4. Simulazione degli effetti sulla vostra rendita futura
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Questo grafico mostra gli effetti delle  
singole misure (rosso: riduzione  
dell’aliquota di conversione senza 
compensazione / blu: con aumento del 
4% del capitale di vecchiaia come mi-
sura di attenuazione / verde: con piano 
di risparmio 1 / viola con piano di  
risparmio 2) sulla vostra rendita futura.  

Il grafico mostra le riduzioni attese della 
rendita. Più la curva è vicina all’asse 
dello 0,0 %, più gli effetti (negativi) sono 
ridotti. Per gli assicurati a partire dall’età 
di 60 anni e più al momento del cambia-
mento, la riduzione delle prestazioni  
è come massimo del 2 % o inferiore 
(curva blu). Con il piano di risparmio  
aggiuntivo 1, la riduzione della rendita 
ammonta, indipendentemente dall’età, a 
meno del 2% (curva verde).

Questo grafico (si legge come il primo) 
mostra gli effetti della riduzione dell’ali-
quota di conversione inclusa una rimu-
nerazione maggiorata dello 0,3%.  
Risulta evidente che, in caso di manteni-
mento dell’attuale piano di risparmio, la 
riduzione della rendita per tutti gli assi-
curati è inferiore al 2%.

Come menzionato sopra, a seguito della ridu-
zione delle aliquote di conversione, saranno ne-
cessarie meno risorse finanziarie per i nuovi pen-
sionati. Tali somme saranno disponibili per una 

migliore rimunerazione a favore degli assicurati 
attivi. Se tutto il denaro risparmiato, verrà utiliz-
zato per gli assicurati attivi, sarà possibile au-
mentare la rimunerazione annuale dello 0,3 %.

Diminuzione della rendita in caso di pensionamento a 65 anni

Diminuzione della rendita in considerazione della futura rimunerazione maggiorata dello 0,3% (pensionamento a 65 anni) 



Il membro del Consiglio di 
fondazione Hanspeter Eggenberger 
è deceduto

Purtroppo, nel mese di luglio, abbiamo ricevuto la triste 
notizia che il nostro membro del Consiglio di fondazione 
Hanspeter Eggenberger è inaspettatamente deceduto. 
Alla sua famiglia e ai suo parenti vanno le nostre più 
sentite condoglianze.

Hanspeter Eggenberger era entrato nel Consiglio di fon-
dazione nel 2018 in qualità di rappresentante del SEV e 
negli ultimi anni aveva rappresentato con grande impe-
gno personale il fronte dei lavoratori nel Consiglio di fon-
dazione. Abbiamo avuto modo di conoscerlo come una 
persona molto aperta e amabile, che studiava in modo 
approfondito le varie tematiche e, con interventi ben 
preparati e ponderati, dava un contributo essenziale alla 
formazione di opinioni nel Consiglio di fondazione. Il suo 
modo di fare, collegiale e collaborativo, era molto ap-
prezzato da tutti.

Hanspeter Eggenberger è deceduto all’età di 57 anni.  
Lo terremo in onorata memoria. 

Lo sostituisce Stefan 
Bruderer
Al posto di Hanspeter Eg-
genberger entra a far 
parte del Consiglio di fon-
dazione Stefan Bruderer. 
Nell'ambito delle elezioni 
del Consiglio di fonda-
zione nel 2020, era stato 
eletto candidato sostitu-

tivo di Hanspeter Eggenberger, al quale succede con 
effetto immediato. Anche Stefan Bruderer rappresenta il 
SEV, ha 32 anni e lavora come capo circolazione treni e 
macchinista presso la FFS SA.  Stefan Bruderer vive a 
Zurigo. Gli diamo il nostro più cordiale benvenuto nel 
Consiglio di fondazione e gli auguriamo ogni bene e il 
massimo successo in questa impegnativa attività.

my PK online: affinché possiate valutare meglio gli 
effetti di questi cambiamenti sulla vostra rendita per-
sonale, avete a disposizione il nostro portale online 
myPK all’indirizzo www.pksbb.ch/it. Sul sito potrete 
simulare in modo semplice e rapido la vostra rendita 
futura. La simulazione vi mostrerà inoltre gli effetti 
delle opzioni di scelta concernenti la «Rendita per il 
partner» sulla vostra rendita personale.

Non avete ancora un account personale per myPK? 
Sul nostro sito Web potete effettuare la registrazione 
con la massima semplicità. I nostri consulenti sono 
a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

https://mypk.pksbb.ch

Cassa pensioni FFS
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berna, Svizzera
+41 51 226 18 62
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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