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Cassa pensione dell‘Elettro-Materiale SA         Heinrichstrasse 200, 8005 Zurigo 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Opuscolo informativo 
 

Criteri di ammissione 

L'affiliazione all'assicurazione di risparmio della Cassa pensione è parte integrante 
del contratto e ha effetto all'inizio del rapporto di lavoro.  

 
 
Collaboratori d'età inferiore ai 25 anni 
I collaboratori d'età inferiore ai 25 anni, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata 
superiore a tre mesi e uno stipendio di almeno CHF 21’150, sono assicurati dalla Cassa pensione 
contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di stipendio in caso di invalidità o decesso. I 
contributi di rischio sono di 2.0% a carico Suo e 2.0% a carico del datore di lavoro, tuttavia a partire da 
25 anni (età LPP) inizia l'assicurazione completa e quindi, oltre alle prestazioni di rischio, vengono 
assicurate anche quelle di vecchiaia. Queste ultime sono finanziate con i cosiddetti contributi di 
risparmio, versati congiuntamente dal dipendente e dal datore di lavoro. 
 
 
Stipendio assicurato  
Il stipendio assicurato corrisponde alla componente fissa dello stipendio annuo al netto della quota 
salariale già assicurata dal 1° pilastro (AVS/AI). Questa cosiddetta deduzione di coordinamento 
ammonta a un massimo di CHF 17’000 nel caso d’occupazione del 100%. Se Lei lavora a tempo 
parziale, la deduzione di coordinamento viene ridotta secondo il Suo tasso d’occupazione. 
  
Lo stipendio assicurato costituisce la base di calcolo dei contributi di risparmio e rischio. 
 
 
Esempio di calcolo: 
 

stipendio annuo CHF 65'000.00 (13 x CHF 5'000)

deduzione di coordinamento CHF -17'000.00

stipendio assicurato CHF 48'000.00

prestazioni di vecchiaia del dipendente (annua) CHF 3'648.00 (7.6%)

prestazioni di vecchiaia del datore di lavoro (annua) CHF 5'040.00 (10.5%)

contributi di rischio del dipendente (annuo) CHF 960.00 (2.0%)

contributi di rischio del datore di lavoro (annuo) CHF 960.00 (2.0%)  
 
 
 
Alla data dell'entrata in servizio inviamo d'ufficio un certificato d'assicurazione provvisorio indicante le 
prestazioni previdenziali calcolate in base allo stipendio assicurato. 
 
Faremo pervenire un certificato d'assicurazione aggiornato non appena l'istituto di previdenza 
precedente avrà provveduto a trasferirci la prestazione di libero passaggio e gli altri eventuali averi di 
libero passaggio depositati in banche e/o assicurazioni. 
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Istruzione di pagamento 

Le prestazioni di libero passaggio acquisite nei precedenti rapporti di lavoro e gli altri 
eventuali averi di libero passaggio depositati in banche e/o assicurazioni devono 
essere trasferiti al seguente indirizzo: 

Banca UBS AG, Postfach, 8098 Zürich

N. di conto 251-800785.49G

A favore di Pensionskasse der Elektro-Material AG

Heinrichstrasse 200, 8031 Zürich

Causale di pagamento Cognome/nome, numero di sicurezza sociale

N. clearing 251

IBAN CH31 0025 1251 8007 8549G

BIC/SWIFT UBSWCHZH80A  
 
 
Dovete inviarci il conteggio d'uscita del vostro precedente istituto di previdenza. Se nel frattempo 
avete depositato i vostri averi su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio, 
l'istituto in questione registra i dati occorrenti e provvederà a trasmetterceli allo scioglimento del conto 
o della polizza. 
 
Attenzione: il Suo avere di libero passaggio ci deve essere trasmesso soltanto quando lei sarà 
assicurato presso la nostra Cassa pensione. Nel caso i soldi ci arrivino prima della data, non 
riceverete interessi fino al momento in cui entrerete nella Cassa. 
 
 

Obbligo di informazione e di notifica 
 

Se siete nuovi affiliati alla Cassa pensione, all'inizio del rapporto di lavoro inviateci 

quanto segue: 
 

 conteggio d'uscita del vostro precedente istituto di previdenza   

 modulo “conferma previdenza professionale” (vi inviamo noi)  

 informazioni su una riserva per motivi di salute non ancora scaduta espressa dalla precedente 

istituzione di previdenza 
 
 

Modifiche durante il rapporto assicurativo 
 

Gli assicurati sono pregati di metterci al corrente su qualsiasi modifica di rilievo 

sopraggiunta nel corso dell'assicurazione nei seguenti casi: 
 

 formazione/attività dei figli per i quali si riscuote una rendita per orfani o figli;  

 richieste di modifica della clausola beneficiaria (prestazioni per i superstiti);  

 i beneficiari di rendite d'invalidità, inoltre, devono fornire informazioni su eventuali redditi da 

lavoro regolarmente conseguiti.  
 
 
Preghiamo infine gli assicurati di comunicare le modifiche del domicilio e dello stato civile direttamente 

alle RH (PERS) alla sede principale.  

 
 
 
Questo documento è stato elaborato unicamente a scopo informativo. Fano fede esclusivamente le 
disposizioni del regolamento. 


