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Siamo la vostra nuova cassa pensione e ci adoperiamo affi n-

ché dopo il pensionamento possiate cominciare una nuova 

vita. La CPE assicura il personale di 220 imprese. Con un 

patrimonio di circa 12 miliardi di franchi e 26 000 assicu-

rati, la CPE conta tra i maggiori istituti di previdenza della 

Svizzera.

Con noi ve
rso 

una vecchi
aia 

serena

Iscrizione

Copertura assicurativa 

Trasferimento della 

prestazione di libero 

passaggio

Coordinate bancarie 

della CPE 

Convivenza

Benefi ciari del capitale 

di decesso

Contributi 

Il vostro datore di lavoro vi ha annunciati per la previdenza professionale alla CPE. 

Vi preghiamo di completare ora l’iscrizione in modo semplice e veloce su: 

www.pke.ch/online 

All’inizio del rapporto di lavoro venite ammessi alla CPE. Allo stesso tempo inizia 

anche la copertura assicurativa. 

Le nostre domande sul vostro stato di salute hanno lo scopo di verifi care se possiamo 

assicurarvi senza restrizioni. Le prestazioni minime legali sono comunque sempre garantite.

Se eravate già assicurati per la previdenza professionale presso il vostro precedente 

datore di lavoro e avete maturato il diritto a una prestazione di libero passaggio 

del vostro ultimo istituto di previdenza (prestazione di uscita), questa prestazione 

deve essere trasferita alla CPE. 

Se invece avete un conto o una polizza di libero passaggio oppure un conto presso 

la Fondazione istituto collettore LPP, dovrete chiedere lo scioglimento del conto e 

il trasferimento del vostro avere alla CPE.

La prestazione di libero passaggio dovrà essere versata sul seguente conto:

Banca:   Credit Suisse AG, 8070 Zurigo

IBAN:   CH73 0483 5063 9802 9100 0

Intestatario:  CPE Fondazione di Previdenza Energia, 8027 Zurigo

Se non siete sposati, ma convivete e desiderate che il vostro partner o la vostra partner 

riceva una rendita dalla CPE dopo la vostra morte, compilate il modulo «Dichiarazione di 

convivenza» . Se le condizioni regolamentari sono soddisfatte verseremo una rendita. 

Con il modulo «Modifi ca dei benefi ciari del capitale di decesso» potete modifi care 

l’ordine dei benefi ciari di un eventuale capitale di decesso.

I vostri contributi nella cassa pensione vengono dedotti ogni mese dal salario. 

Assieme ai contributi del datore di lavoro servono a fi nanziare le vostre prestazioni 

di vecchiaia e rischio (invalidità, decesso).
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Il denaro che versate ogni mese assieme al vostro datore 

di lavoro viene investito in modo redditizio, responsabile 

e sicuro. I nostri investimenti di capitale presentano una 

performance superiore alla media e le nostre prestazioni 

sono fi nanziate in modo sostenibile. Potete quindi dormire 

sonni tranquilli.

Contributi di risparmio 

volontari 

Riscatto nella CPE 

«Risparmio 60»

Impiegare l’avere 

del secondo pilastro 

per un’abitazione

Ipoteche interessanti 

Volete risparmiare di più per la pensione? Se il piano di previdenza del vostro datore 

di lavoro lo prevede, potete versare volontariamente dei contributi più elevati. 

In questo modo aumentate la vostra futura rendita di vecchiaia. Verifi cate le vostre 

possibilità e indicate online l’importo dei contributi di risparmio in modo semplice 

e veloce: www.pke.ch/online

Anche con un riscatto nella CPE potete aumentare le vostre prestazioni di vecchiaia. 

L’importo che potete versare nella CPE è indicato sul vostro certifi cato di previdenza 

alla voce «Importo massimo di riscatto secondo il regolamento». Se volete sapere a 

quali condizioni è possibile un riscatto consultate il nostro sito web. Indicate online 

il riscatto desiderato: www.pke.ch/online

Il pensionamento anticipato comporta una notevole riduzione delle prestazioni di 

vecchiaia, sia nel primo che nel secondo pilastro. Se avete riscattato tutte le prestazioni 

della cassa pensione potete effettuare dei versamenti in «Risparmio 60» per colmare 

sin da giovani le lacune previdenziali provocate da un pre-pensionamento. Indicate 

online il riscatto desiderato: www.pke.ch/online

L’avere accumulato nella CPE può essere utilizzato per fi nanziare un’abitazione 

a uso proprio:

 •  per l’acquisto di una casa o un appartamento 

 • per l’ammortamento di un’ipoteca

 • per l’acquisto di quote di partecipazione in una cooperativa edile

Il capitale può essere prelevato anticipatamente o costituito in pegno. Il prelievo 

anticipato riduce le prestazioni di vecchiaia. Le prestazioni della CPE in caso 

d’invalidità e decesso non vengono invece decurtate. In caso di costituzione in pegno, 

tutte le prestazioni (vecchiaia, invalidità e decesso) rimangono invariate.

L’importo che potete prelevare per la proprietà di un’abitazione a uso proprio è 

indicato a tergo del vostro certifi cato di previdenza.

Volete realizzare il sogno di una vostra casa? O ammortizzare l’attuale ipoteca? 

La CPE vi offre soluzioni interessanti: ipoteche fi sse con durate da 2 a 15 anni e 

ipoteche a tasso variabile. Sul nostro sito www.pke.ch/ipoteche trovate le nostre 

interessanti condizioni e un calcolatore dell’ipoteca.

Sch
ede – Moduli

w

w
w.pke.ch
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Siamo volentieri a vostra disposizione:

CPE Fondazione di Previdenza Energia 

Freigutstrasse 16

Casella postale

8027 Zurigo

044 287 92 88

contact@pke.ch

www.pke.ch

Chia
ri e concisiI

vid
eo

esplicativi del
la

C
PE

L’esperien
za 

fa l’esper
to

Il nostro team per il vostro futuro

I nostri 35 collaboratori si impegnano giorno per giorno per ve-

nire incontro alle vostre esigenze. Molti di loro lavorano già da 

oltre dieci anni alla CPE. I nostri clienti benefi ciano così di un vasto 

know-how e di una pluriennale assistenza personale. 

La nostra aspirazione

Il tema della previdenza può essere molto complesso. A noi sta a 

cuore una comunicazione regolare, informativa e trasparente. Per 

questo vi offriamo informazioni su vari canali e vi teniamo sempre 

al corrente in modo conciso e vivace. Sul nostro sito web troverete 

pubblicazioni, schede, moduli e regolamenti. Se non trovate una 

risposta alle vostre domande, telefonateci o mandateci una mail: 

siamo qui per voi.

Stampato in Svizzera su materiale FS. 09-2022
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