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Le nostre prestazioni - i vostri  
vantaggi  

 

Cosa contraddistingue la CPE? 

 

Con un patrimonio intorno a 11 miliardi di franchi, 220 imprese affiliate 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 su-

periore alla media negli investimenti di capitale. 

 

– Rendimento superiore alla media grazie a una strategia proiettata sul lungo ter-

mine e un’elevata remunerazione degli averi 

– Prestazioni nettamente superiori a quelle prescritte dalla LPP 

– Piani di previdenza tagliati su misura per le esigenze delle imprese e dei loro di-

pendenti 

– Prestazioni finanziate in modo sostenibile e solido anche per la prossima gene-

razione 

– Contributi di rischio molto bassi (a partire dallo 0,25 % del salario assicurato) 

– Amministrazione semplice 

– Consulenza competente e informazioni rapide in tedesco, francese e italiano 

– Nessuna spesa amministrativa per voi 

– Previdenza supplementare per le componenti variabili del salario 

– «PKE Online»: simulazioni in internet per assicurati e datori di lavoro 

– Possibilità di risparmiare a titolo volontario per prestazioni di vecchiaia ancora 

migliori o per un prepensionamento 

– Pensionamento (parziale) flessibile tra 58 e 70 anni 

– Al momento del pensionamento libera scelta tra rendita e/o capitale 

– Rendite per conviventi anche per coppie non sposate di sesso uguale o diverso  

 

La CPE è una fondazione collettiva moderna. Imprese medio-grandi, raggruppa-

menti di imprese e gruppi possono aderire alla cassa di previdenza comune o costi-

tuire in seno alla CPE una cassa di previdenza con un proprio grado di copertura. 

 

State riconsiderando la previdenza professionale per i vostri collaboratori? Non im-

porta se beneficiate già dei vantaggi della CPE o se avete una soluzione diversa per 

la vostra previdenza: pianificate con noi un avvenire sicuro! La CPE è il vostro part-

ner competente. 

 

Avete domande? Non esitate a telefonarci o mandarci un’e-mail. Visitate anche il 

nostro sito www.pke.ch, una moderna fonte di informazioni sempre aggiornate 

per gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e i datori di lavoro. 
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