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Trasferimento della segreteria
della Cassa pensioni in nuovi locali

Poiché i locali degli uffici di Marktgasse 5 vengono ampiamente rinnovati e non è possibile
operare durante la fase di rinnovamento, la
Cassa pensioni Musica e Educazione si sposterà alla Dufourstrasse 11 a 4052 Basilea, il
1o aprile 2020. Il team della segreteria e il consiglio di fondazione sono lieti di prendere possesso dei nuovi locali.

Solido sviluppo in condizioni generali favorevoli

Il Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Musica e Educazione, che è entrato in una
nuova composizione dal 1o luglio 2019, ha alle
spalle un anno operativo positivo per il 2019.
Grazie allo sviluppo positivo dei mercati
fi nanziari, è stato realizzato un rendimento
del 13 % sui investimenti autogestiti, che rappresentano circa un terzo del totale attivo.
Questo buon risultato è gratificante, ma non
dovrebbe oscurare il fatto che questa alta
tendenza dei mercati finanziari non durerà
per sempre.

Gestione responsabile
Con la riserva di fluttuazione, la Cassa pensioni Musica e Educazione è ben preparata per
qualsiasi calo dei rendimenti. Inoltre, nel
2019 sono state costituite riserve di CHF 35
milioni per compensare le perdite causate
dai pensionamenti, soprattutto nella previdenza professionale obbligatoria, a causa
della crescente aspettativa di vita e dei

rendimenti degli investimenti spesso bassi.
Tenendo conto del buon risultato degli
investimenti autogestiti, della costituzione
di riserve per le fluttuazioni e il risarcimento
per le perdite di pensionamenti, il Consiglio
di fondazione ha fissato il tasso di interesse
per gli averi di vecchiaia all’1,5 % per il 2020.
È quindi superiore dal tasso di interesse
m inimo dell’1% fissato dal Consiglio federale.
I tassi dei contributi rimangono invariati per
il 2020 e il 2021.

Cambiamenti amministrativi
Dal inizio di 2020, le pensioni sono versate
mensilmente e non più trimestralmente. I
pagamenti vengono effettuati entro il 5 e il
10 del mese. L’ufficio della Cassa pensioni
Musica e Educazione ha messo in funzione
un nuovo sistema informatico alla fine del
2019. Ciò consente di ottimizzare i processi,
il che è molto apprezzato principalmente dal
team della segreteria. L’implementazione della nuova soluzione è avvenuta senza intoppi,
per gli assicurati il cambio di sistema sarà riconoscibile alla nuova presentazione del certificato di assicurazione.
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