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Comunicato stampa 
 
La CPE Fondazione di Previdenza Energia fa partecipare gli assicurati al suo successo  
 

 Nel 2021 la CPE ha ottenuto un rendimento leggermente superiore al 10 %, il grado di copertura 
della cassa di previdenza comune ha superato al 31 dicembre 2021 la soglia del 125 %. 

 La CPE concede un interesse del 7 % sugli averi di vecchiaia degli assicurati attivi.  
 La buona situazione finanziaria consente inoltre di aumentare le rendite in due parti del 10 % per un 

anno. 
 

 
Zurigo, 20 gennaio 2022 – La CPE Fondazione di Previdenza Energia ha chiuso il 2021 con un eccellente 
risultato finanziario. Il Consiglio di fondazione ha pertanto deciso di concedere nel 2022 un interesse del 7 % 
sugli averi di vecchiaia degli assicurati attivi. Il successo conseguito permette inoltre alla CPE di aumentare del 
10 % le rendite in due parti per un anno.*  
 
Ronald Schnurrenberger, presidente della Direzione della CPE, dichiara: «Ci troviamo in un’eccellente 
situazione finanziaria grazie alla nostra strategia d’investimento lungimirante e responsabile e all’oculata 
gestione finanziaria del Consiglio di fondazione. Da molti anni il nostro Consiglio di fondazione stabilisce le 
rendite in modo tale che siano eque per tutte le generazioni e finanziabili sul lungo termine. Gli assicurati attivi 
non devono così finanziare delle rendite troppo elevate. Oltre all’attraente interesse del 7 % concesso sugli 
averi di vecchiaia, siamo particolarmente felici di poter aumentare le rendite in due parti. Le rendite in due 
parti permettono di investire il patrimonio della CPE con un maggiore rischio ma anche un maggiore 
rendimento, e distribuire gli utili direttamente ai nostri pensionati. Il fatto che le rendite possano essere 
aumentate per la prima volta di ben il 10 % dimostra chiaramente che la decisione della CPE di suddividere le 
rendite in due parti era giusta e nell’interesse dei nostri assicurati. Siamo lieti di poter far partecipare così i 
nostri assicurati al successo della CPE.» 
 
La remunerazione degli averi di vecchiaia è un elemento importante della previdenza professionale. Gli 
interessi versati sul capitale di previdenza degli assicurati, sommati agli interessi sugli interessi, fanno in modo 
che al momento del pensionamento il capitale accumulato sia superiore agli importi versati dagli assicurati e 
dai loro datori di lavoro. Il tasso d’interesse viene fissato ogni anno dal Consiglio di fondazione della CPE, che 
decide essenzialmente sulla base della situazione finanziaria, ovvero del grado di copertura della CPE.  
 
Dal 2014 la CPE versa le sue rendite di vecchiaia in due parti. Il 90 % della rendita è garantita e viene sempre 
pagata, mentre la parte restante è variabile e dipende dal grado di copertura della CPE. La rendita di vecchiaia 
target corrisponde al 100 % e viene versata quando il grado di copertura si attesta tra il 100 % e il 119,9 %. 
Quando le condizioni finanziarie della CPE sono buone e il grado di copertura è superiore, la rendita viene 
aumentata fino a un massimo del 10 % della rendita di vecchiaia target. Se il grado di copertura scende sotto al 
100 %, la rendita viene ridotta al massimo al 90 % della rendita di vecchiaia target. La parte variabile viene 
stabilita ogni anno. Dall’introduzione della rendita in due parti, il target del 100 % è stato sempre raggiunto.  
 
 
* La CPE gestisce diverse casse di previdenza. Le cifre indicate si riferiscono alla cassa di previdenza comune 
della CPE, in cui è assicurato oltre il 90 % dei destinatari. Per le imprese che hanno una propria cassa di 
previdenza all’interno della CPE le cifre possono risultare superiori o inferiori.  
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Con un patrimonio di quasi 12 miliardi di franchi e circa 26 000 assicurati, la CPE è uno dei maggiori istituti di 
previdenza della Svizzera. La CPE è sinonimo di prestazioni finanziate in modo sostenibile e di performance 
superiore alla media negli investimenti di capitale. 
 
La CPE assicura il personale di 220 imprese affiliate, cui offre prestazioni non solo obbligatorie ma anche 
nettamente superiori ai minimi legali nel primato dei contributi nell’ambito del secondo pilastro. 
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