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1 Introduzione della presidente 

 

La Fondazione istituto collettore, fondazione a carattere collettivo-sociale, ottiene l'appoggio 
delle principali associazioni di datori di lavoro e di dipendenti. Pur essendo pressoché 
sconosciuta all'ampio pubblico, essa assume un ruolo fondamentale nella previdenza 
professionale. 

Il ramo "Previdenza LPP" si fa carico della previdenza professionale obbligatoria per i datori di 
lavoro che non adempiono al compito di affiliarsi a un'istituzione di previdenza. All'insorgere di 
sinistri, allorché non sussiste affiliazione a un'istituzione di previdenza, la Fondazione istituto 
collettore eroga le prestazioni ai dipendenti coinvolti. L'Istituto collettore offre inoltre a ditte e a 
singole persone la possibilità di affiliarsi a titolo facoltativo. Le numerose mutazioni, i frequenti 
casi di ricerca dei dati necessari ai fini dell'assicurazione oppure ancora le onerose misure 
d'incasso rendono la gestione del ramo LPP molto impegnativa. Sono estremamente frequenti 
anche i casi di fallimento da elaborare. 

Nell'ambito dell'Amministrazione dei conti di libero passaggio vengono gestiti averi di libero 
passaggio per i quali le persone assicurate non hanno indicato alcuno scopo d'impiego 
giuridicamente valido. Si tratta generalmente di importi di piccola entità ripartiti però su un 
elevato numero di conti.  

Compito del ramo "Assicurazione rischio per disoccupati" è quello di assicurare le persone 
disoccupate contro i rischi d'infortunio e di decesso. In questo ramo al 1° gennaio 2002 è stato 
possibile ampliare le prestazioni.  

Nei confronti del pubblico, il Consiglio di fondazione esplica notevoli sforzi al fine di migliorare la 
trasparenza e le informazioni riguardanti l'Istituto collettore. In questa ottica l'anno passato per 
la prima volta il rapporto annuale è stato allestito in tre lingue e pubblicato su Internet al fine di 
diffonderlo all'ampio pubblico. 

Quanto al futuro - l'Istituto collettore si vede chiamato ad affrontare nuovi compiti e nuove sfide. 
L'attuale situazione a livello di tassi d'interesse con cui sono confrontate le società 
d'assicurazione non mancherà di ripercuotersi anche sulla Fondazione istituto collettore: si 
pensi, da un lato, alla strutturazione dei prezzi e dall'altro alla tendenza, da parte di un maggior 
numero di ditte, di lasciare le società d'assicurazione per passare all'Istituto collettore.  

 

 

Colette Nova 

Presidente del Consiglio di fondazione 
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2 La Fondazione istituto collettore LPP 

2.1 Organi della Fondazione 
 

Consiglio di fondazione (durata del mandato 1.1.2000 - 31.12.2003) 

Rappresentanti dei datori di lavoro: 

Kurt Gfeller, vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, Berna (vicepresidente) 

Emil Bösch, amministratore della Fondazione generale delle arti e mestieri svizzeri, Berna 

Bernard Cloëtta, vicedirettore della GastroSuisse, Zurigo 

Frédy Marti, Sécrétaire général UFGVV, Genève 

Dott. Hans Rudolf Schuppisser, vicedirettore dell'Unione centrale delle associazioni padronali, 
Zurigo 

 

Rappresentanti dei lavoratori: 

Annette Wisler Albrecht, Fürsorgeamt der Stadt Bern, Berna (membro e presidente fino al 
31.12.2001) 

Colette Nova, segretaria dell'Unione sindacale svizzera, Berna (presidente dall'1.1.2002) 

Dott. Andreas Hubli, segretario generale del sindacato SYNA, Zurigo 

Ruedi Steiger, segretario generale del sindacato SSP, Zurigo 

Vital G. Stutz, direttore della FASI, Zurigo 

Dott. Martin Flügel, Federazione svizzera dei sindacati cristiani, Berna (dall'1.1.2002) 

 

Segretario (amministratore, non affiliato al Consiglio di fondazione) 

Markus Stieger, Zurigo 

 

Sede della Fondazione 

Bubenbergplatz 10, 3011 Berna 

 

Ufficio di direzione 

Casella postale 2831, 8022 Zurigo 

 

Ufficio di controllo (durata del mandato: 1.1.1999 - 31.12.2002) 

Peter Brawand, revisore dei conti diplomato, 4106 Therwil 

 

Specialista di previdenza professionale 

Werner Ruch, 4143 Dornach, perito riconosciuto in materia di previdenza professionale ai sensi 
dell'art. 37 OPP 2 
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2.2 Organizzazione della Fondazione 
 

La Fondazione istituto collettore è una fondazione paritetica delle associazioni dei datori di 
lavoro e dei dipendenti. La presidenza del Consiglio di fondazione viene rilevata a turno.  

La Fondazione ha affidato l'esecuzione dell'assicurazione al "Pool delle compagnie 
d'assicurazione sulla vita svizzere" che comprende attualmente 19 società d'assicurazione sulla 
vita svizzere. Le riserve matematiche vengono gestite dal pool in base alle direttive in materia 
d'investimento sotto la vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private. Lo stesso pool 
provvede a coprire interamente i rischi attuariali. 

2.2.1 Previdenza ai sensi della LPP 
L'Istituto collettore dispone di agenzie regionali gestite dalle società gerenti del pool. Per 
l'agenzia di Zurigo e Lugano è responsabile La Suisse Assicurazioni sulla vita, per l'agenzia di 
Lugano e Winterthur invece la Winterthur Assicurazioni sulla vita.  

2.2.2 Amministrazione conti di libero passaggio 
L'Amministrazione conti di libero passaggio opera a livello nazionale e gestisce i conti di libero 
passaggio ai sensi dell'articolo 60 LPP. Il "Pool delle compagnie d'assicurazione sulla vita 
svizzere" ha affidato questo compito alla Rentenanstalt/Swiss Life.  

2.2.3 Assicurazione rischio per disoccupati 
L'assicurazione rischio per disoccupati garantisce le prestazioni legali a favore delle persone 
disoccupate che nel corso della disoccupazione sono stati colpiti da incapacità lavorativa. Viene 
attuata da parte delle agenzie in concomitanza con il ramo "Previdenza LPP". 

2.2.4 Ufficio di direzione 
L'amministratore della Fondazione ricopre nel contempo la funzione di responsabile dell'Ufficio 
di direzione, che segue il coordinamento fra le singole agenzie. A detto ufficio compete 
l'allestimento del conto annuale e del rapporto annuale nonché la cura dell'immagine dell'Istituto 
collettore verso l'esterno (su delega da parte del Consiglio di fondazione) e dei contatti con enti 
ufficiali. 

2.3 Compiti della Fondazione 
 

I compiti della Fondazione istituto collettore sono specificati come segue all'art. 60 LPP: 

2  Essa è obbligata: 

a. ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un 
istituto di previdenza; 

b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta; 

c.  ad ammettere assicurati facoltativi; 

d. a effettuare le prestazioni previste nell'articolo 12; 

e. ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione 
obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione 
(in vigore dal 1° luglio 1997) 

5  L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 2 della 
LFLP (in vigore dal 1° gennaio 1995). Tiene una contabilità separata per quanto 
concerne detta attività.  
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3 L’anno 2001 in breve 

Al 31.12.2001 ha dato le dimissioni la presidente del Consiglio di fondazione, signora Annette 
Wisler Albrecht. È stata nominata nuova presidente per la rimanente durata del mandato la 
signora Colette Nova, da anni membro del Consiglio di fondazione.  

Al 1° gennaio 2001 il signor Markus Stieger, lic. phil. I, ha assunto la carica di segretario e 
amministratore della Fondazione, subentrando al sig. dott. Klob. 

 

Nel 2001 sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

• Il rapporto annuale 2000 è stato trasmesso all'autorità di vigilanza, entro il termine previsto, 
al 30 giugno 2001.  

• Per la prima volta dalla fondazione dell'Istituto collettore è stato allestito un rapporto annuale 
nelle tre lingue nazionali ad uso del pubblico. 

• Il sito Internet è stato attualizzato ed ampliato. 

• L'entità dei contributi scoperti delle imprese si è sostanzialmente ridotta. È altresì stato 
smaltito il lavoro accumulato dagli anni precedenti.  

• Benché il volume degli affari sia aumentato, grazie all'ottimizzazione di vari processi 
operativi i costi sono leggermente diminuiti. 

• Al 1° gennaio 2002, in stretta collaborazione con le succursali e il SECO, si sono 
concretizzati miglioramenti delle prestazioni a favore dei disoccupati. 

• In collaborazione con il fondo di garanzia, le questioni in sospeso in merito ai casi illustrati 
all'articolo 12 (situazione prima dell'affiliazione), ai pagamenti per insolvenza e alla 
compensazione della struttura d'età sono state risolte a livello concettuale e vieppù 
concretizzate. 

• A livello di Amministrazione conti di libero passaggio è stata ampliata la "tariffa sociale", nel 
senso che per i conti con meno di 300 franchi in futuro non si richiederanno più commissioni 
amministrative. 

• Con l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS si è istituzionalizzata la notifica periodica 
delle prestazioni di libero passaggio in giacenza dopo il raggiungimento dell'età finale.   
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4 Rapporto annuale 

4.1 Previdenza secondo la LPP 

4.1.1 Finanze 
 

I valori patrimoniali indicati dell'attivo circolante sono crediti della Fondazione verso il pool che 
vengono valutati al valore nominale. Le cifre riportate rappresentano un raggruppamento dei 
conti tenuti a nome delle singole opere di previdenza o delle persone assicurate a titolo 
facoltativo presso le agenzie di competenza. La remunerazione dei conti avviene ai tassi 
d'interesse abituali. Non si attuano investimenti di altro genere in titoli o immobili.  

I contratti d'assicurazione conclusi dalla Fondazione presso il pool sono esclusivamente 
assicurazioni di risparmio e di rischio secondo la LPP, le cui prestazioni di vecchiaia e di libero 
passaggio vengono determinate in base al primato dei contributi. Il pool copre completamente i 
rischi. 

La riserva matematica delle assicurazioni concluse dalla Fondazione con il pool nell'ambito del 
contratto figura in quanto nota al bilancio nel conto della Fondazione. Al 31 dicembre 2001 
ammonta a 201 557 116 franchi (anno precedente 171 512 530.17 franchi). 

I contributi annui delle imprese sono incrementati in maniera leggermente più marcata, nella 
misura del 3,8% rispetto al numero di persone assicurate (2,3%). Tale risultato è riconducibile 
all'aumento delle aliquote di contribuzione all'1.1.2001. 

Le prestazioni di libero passaggio delle nuove persone assicurate sono aumentate in modo 
massiccio del 33,3% a 36,2 milioni di franchi. 

Il conto presenta un deficit di 2,7 milioni di franchi che dovrà essere coperto dal fondo di 
garanzia. 

Secondo l'art. 56 LPP il fondo di garanzia indennizza l'Istituto collettore per le spese insorte in 
seguito alla sua attività giusta l'art. 60 cpv. 2 LPP (previdenza LPP) nonché giusta l'art. 4 cpv. 2 
LFLP (conti di libero passaggio) e non estinte altrove (praticamente mediante trasferimento, 
effettuato nella misura del possibile, a chi li ha causati). La copertura di questa perdita derivante 
dagli anni 1995 fino a 2000 è stata estinta nel 2001 dal fondo di garanzia. La perdita 
proveniente dal 2001, dell'ammontare di 2,71 milioni di franchi circa, verrà fatta valere nel 2002.  

I crediti provenienti dai casi contemplati all'articolo 12 nonché i crediti da insolvenza sono 
decisamente incrementati grazie allo smaltimento delle pendenze. I crediti provenienti dalla 
copertura del deficit sono notevolmente diminuiti in seguito al pagamento effettuato dal fondo di 
garanzia. 

Particolarmente rallegrante è la diminuzione dei contributi dovuti (crediti verso le imprese e i 
destinatari). Grazie agli sforzi sistematici compiuti a livello d'incassi, l'entità dei contributi 
scoperti ha potuto essere diminuita, per la prima volta dopo vari anni, sotto il livello di un 
contributo annuo. 

Fatto rallegrante, l'onere amministrativo ha potuto essere diminuito del 2%, e ciò nonostante le 
massicce spese legate allo smaltimento delle pendenze. 
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4.1.2 Effettivo 
 

Al 31.12.2001 l'effettivo relativo alla previdenza ai sensi della LPP constava di 4 716 affiliazioni 
(anno precedente 5 453), per un totale di 9 635 persone assicurate (anno precedente 9 420).  

Persone Affiliazioni Tipo d'affiliazione 

2001 2000 2001 2000  

7 239 7 426 3 411 3 942 Persone sottoposte all'assicurazione obbligatoria in base ad affiliazioni 
facoltative ai sensi dell'art. 60 LPP 

2 121 1 716 1 026 1 216 Persone sottoposte all'assicurazione obbligatoria in base ad affiliazioni 
obbligatorie ai sensi degli artt. 11 e 12 LPP 

106 120 105 121 Persone sottoposte all'assicurazione facoltativa ai sensi dell’art. 44 LPP 

66 65 67 65 Persone sottoposte all'assicurazione facoltativa ai sensi dell’art. 46 LPP 
(lavoratori al servizio di più datori di lavoro) 

103 93 107 109 Persone sottoposte all'assicurazione facoltativa ai sensi dell’art. 47 LPP 
(continuazione della copertura) 

9 635 9 420 4 716 5 453 Totale 

 

L'effettivo delle persone assicurate medio per affiliazione ammonta a 2,0 persone (anno 
precedente: 1,7). 

4.1.3 Movimento dell'effettivo delle persone assicurate 
 
La frequenza delle mutazioni è rimasta molto elevata. Nel corso dell'anno in rassegna si è 
proceduto a 1 453 nuove affiliazioni, mentre 2 156 sono state soppresse. Nel contempo sono 
state affiliate 7 772 persone ed espletate 7 557 uscite. In tal modo l'effettivo delle persone 
assicurate ha conosciuto una variazione dell'80% circa nell'arco di un anno. 

L'elaborazione delle mutazioni è stata molto impegnativa, dato che proprio le affiliazioni 
obbligatorie hanno spesso implicato il rilevamento dei dati necessari mediante complicati 
processi di lavoro.  

4.1.4 Prestazioni di previdenza 
 

Nell'anno in rassegna nel ramo "Previdenza LPP" sono state pagate le seguenti prestazioni di 
previdenza: 

       2001        2000  Scarto 
      Totale prestazioni di previdenza 47 595 725.35  49 673 389.95  -4,2% 

      Rendite di vecchiaia 679 662.20  537 129.10  26.5% 
Rendite per figli di pensionati 5 667.00  7 319.35  -22,6% 
Rendite per vedove 259 600.70  115 416.80  124,9% 
Rendite per orfani 81 382.85  37 077.45  119,5% 
Rendite d’invalidità 1 747 608.50  1 640 385.15  6,5% 
Rendite per figli d’invalidi 226 798.25  205 480.60  10,4% 
Esonero dal versamento dei contributi per invalidità 1 174 349.00  146 650.25  700,8% 

      Liquidazioni delle rendite sotto forma di capitale 1 789 520.00  1 492 439.00  19,9% 

Liquidazioni in capitale per rendite per vedove 230 799.00  526 617.00  -56,2% 

Capitali di decesso 609 518.90  138 685.00  339,5% 

      Prestazioni di libero passaggio e d’uscita 39 607 034.85  43 716 124.25  -9,4% 

Prelievi anticipati promozione della proprietà d'abitazioni 1 183 784.10  1 110 066.00  6,6% 
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4.1.5 Contributi scoperti 
 

L'Istituto collettore opera in un campo complicato. Affiliazioni obbligatorie con effetto retroattivo, 
piccole imprese, ecc. rendono difficile il compito di far scendere sotto un determinato limite i 
contributi scoperti. Nell'anno in esame, grazie a maggiori sforzi a livello d'incasso, è stato 
possibile per la prima volta diminuire i contributi scoperti sotto il valore di un contributo annuo. 
 

Anno  Contributi  Contributi scoperti  

  Totale     Totale  in % contributi 

       
1996  25 387 507.25  45 943 340.00  181% 

1997  30 036 074.06  45 682 097.95  152% 

1998  36 089 360.35  39 729 074.82  110% 

1999  37 700 955.70  38 899 883.70  103% 

2000  37 688 684.00  38 354 601.68  102% 

2001  39 104 768.55  27 692 569.34  71% 
 

4.1.6 Costi 
 
Negli scorsi anni le spese amministrative lorde sono nettamente aumentate a seguito di vari 
fattori speciali quali la fusione di agenzie, le misure d'incasso forzate e il pareggio di ritardi. 
Fatto rallegrante, nell'anno in rassegna vi è stata un'inversione di tendenza.  

 

    1997    1998    1999    2000    2001 

Spese amministrative del pool 4 856 089.90 7 314 657.35 8 141 894.45 8 521 095.07 8 343 364.91 

 Agenzie 4 754 912.20 7 200 172.30 8 034 645.00 8 320 409.82 8 013 518.21 

 Ufficio di direzione 62 281.70 79 935.05 69 303.45 149 153.25 248 521.70 

 Revisione 38 896.00 34 550.00 37 946.00 51 532.00 81 325.00 

      
Spese amministrative della 
Fondazione 

57 906.70 95 110.55 90 536.30 215 192.45 217 034.55 

 Segretariato 37 906.70 64 680.55 60 241.30 176 612.45 172 414.55 

 Ufficio di controllo 20 000.00 30 430.00 30 295.00 38 580.00 44 620.00 

       
Spese complessive 4 913 996.60 7 409 767.90 8 232 430.75 8 736 287.52 8 560 399.46 

 Tasso di crescita  50,8% 11,1% 6,1% -2,0% 

 

4.1.7 Riserve tecniche 
 
Le riserve tecniche sono aumentate del 17% a 201,56 milioni di franchi. L'aumento da un lato è 
riconducibile all'aumento degli averi di vecchiaia; dall'altro la forte crescita a livello di rendite 
d'invalidità ha comportato un massiccio incremento delle riserve per prestazioni assicurate in 
corso. Dato l'andamento del rischio, nell'insieme insoddisfacente, nell'esercizio in rassegna non 
è stato possibile iniziare con la costituzione progressiva della riserva IBNR che da tempo si 
rende necessaria per i casi d'invalidità. Si è proceduto all'aumento, nel limite del possibile, della 
riserva per le prestazioni in corso ancora in elaborazione.  
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4.2 Amministrazione conti di libero passaggio 
 

Al più tardi due anni dopo l'uscita dal servizio, l'ex istituzione di previdenza è tenuta a versare 
all'Istituto collettore le prestazioni di libero passaggio che non possono essere fatte affluire né 
ad un'istituzione di previdenza, né ad un conto di libero passaggio.  

I conti di libero passaggio vengono coperti sotto forma di assicurazione di risparmio nell'ambito 
del succitato contratto con il pool. Le riserve matematiche vengono dichiarate unicamente come 
nota nel bilancio e vengono pure garantite dal pool. 

Quanto ai valori patrimoniali dichiarati in bilancio, si tratta di crediti del conto corrente della 
Fondazione verso il pool. Non si attuano altri investimenti in titoli o immobili. 

Nel 2001 all'Amministrazione conti di libero passaggio sono affluiti circa 650 milioni di franchi; 
inoltre essa ha versato 380 milioni di franchi. A fine 2001 gestiva un patrimonio di oltre 1,7 
miliardi di franchi.  

Il conto per i conti di libero passaggio chiude con un eccedente d'esercizio di 2,27 milioni di 
franchi che viene attribuito ai mezzi liberi. 

4.2.1 Movimento dell'effettivo 
 

                     2001                   2000               Abw. 

      Numero di conti al 31.12 274 785  227 866  20,6% 

Apertura di nuovi conti 65 150  53 383  22,0% 

Riporto di conti 14 211  12 449  14,2% 

Chiusura definitiva di conti 18 232  17 154  6,3% 

Chiusura parziale di conti 1 707  1 629  4,8% 

      Riserve matematiche 1 720 199 837.45  1 400 278 652.13  22,8% 

 

Dall'introduzione, nel 1995, dell'Amministrazione conti di libero passaggio, il numero di conti è 
continuamente aumentato e ammonta ora a circa 274 000 conti. 

Il numero di nuove aperture si è stabilito a circa 65 000 aperture all'anno dal 1998 (eccezione: il 
2000, anno nel quale si sono registrate solo 53 000 aperture). Il calo, atteso da qualche tempo, 
a livello di nuove aperture è esitante. È evidente che numerose istituzioni di previdenza 
gestiscono effettivi di averi di libero passaggio di ancor più vecchia data che ora versano 
progressivamente all'Istituto collettore in concomitanza con lo smaltimento delle pendenze.  

Riserve tecniche 31.12 2001 2000 Scarto

Averi di vecchiaia 156 445 954 134 876 235 16,0%
Assicurazione di decesso temporanea 0 0 -----

Prestazioni assicurative in corso 13 549 757 9 801 286 38,2%
Rendite di
veccchiaia 8 650 736 7 256 705 19,2%

Rendite per figli di pensionati 20 564 0 -----
Rendite per vedove 4 396 357 2 244 087 95,9%
Rendite per orfani/Rendite
certe 482 100 300 494 60,4%

Prestazioni d'invalidità 30 429 800 25 182 385 20,8%
Rendite d'invalidità ed  esonero dal pagamenot dei premi 27 637 976 23 909 875 15,6%
Rendite per figli d'invalidi 1 291 824 546 950 136,2%
Riserve sinistri per casi d'invidità non evasi 1 500 000 725 560 106,7%

Rendite per vedove in aspettativa 1 131 605 733 516 54,3%
Eventi assicurati non evasi 0 919 108 -100,0%

Totale riserve tecniche 201 557 116 171 512 530 17,5%
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Dall'inizio le chiusure dei conti registrano un continuo aumento, facendo registrare oggi circa 18 
000 conti. Dato l'obbligo di apportare prestazioni di libero passaggio nell'istituzione di 
previdenza del nuovo datore di lavoro, in futuro il loro numero è destinato ad aumentare ancora 
notevolmente. 

Il patrimonio gestito conosce un andamento parallelo all'aumento del numero di conti. 
L'incremento annuo è ammontato a circa 300 milioni di franchi, tendenza dovuta all'aumento, 
nel 2001, del numero di nuovi conti (588 milioni di franchi), dei riporti di conti (68 milioni di 
franchi) nonché degli interessi (51 milioni di franchi). A questa tendenza si sono contrapposti i 
versamenti (381 milioni di franchi) nonché le spese amministrative dell'ammontare di 4,5 milioni 
di franchi. 

Nel 2001 l'Amministrazione conti di libero passaggio ha elaborato circa 100 000 conti, il che 
corrisponde a 295 aperture di conti per ogni giorno lavorativo (ogni 2 minuti un'apertura di 
conto!), 80 conti saldati, 65 riporti su conti esistenti nonché varie mutazioni. 

4.2.2 Struttura dei conti 
 

Dopo l'aumento registrato nei primi due anni, l'importo medio per conto si è stabilizzato a circa 
6000 franchi.  

La crescita annua del conto medio è inferiore all'accredito interessi, il che significa che sono 
stati saldati conti di notevole entità, mentre ne sono stati aperti di più piccoli. Di seguito 
riportiamo l'evoluzione media delle chiusure di conti: 

Entità media dei conti 

Anno Importo in CHF 

1995 2 746 

1996 4 774 

1997 6 064 

1998 5 966 

1999 6 007 

2000 6 145 

2001 6 260 

 

Quanto all'entità, la tendenza va verso i piccoli conti:  

• il 18% di tutti i conti (50 000 conti) presenta un saldo inferiore a 300 franchi ed è 
assoggettato alla tariffa sociale (cfr. sotto) 

• il 25% di tutti i conti (68 000 conti) presenta un saldo inferiore a 450 franchi e ingloba 
complessivamente lo 0,8% del capitale 

il 50% di tutti i conti (137 000 conti) presenta un saldo inferiore a 2 000 franchi e ingloba 
complessivamente il 6,2% del capitale. Il 95% di tutti i conti ingloba solo il 50% del capitale. 

4.2.3 Remunerazione dei conti 
 

I conti di libero passaggio sono stati remunerati ai seguenti tassi d'interesse 

1.1.1995 - 28.02.1998: 4,0% 

1.3.1998 - 31.12.2001: 3,25% 
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4.2.4 Tariffe  
 

La gestione efficiente col tempo ha permesso di diminuire le tariffe addebitate alle persone 
assicurate.  
 

 

Dal 1998 per conti con averi inferiori a 300 franchi vengono meno le commissioni legate 
all'apertura e alla chiusura di conti (tariffa sociale). Poiché nell'anno in rassegna la tariffa sociale 
è stata estesa anche alla tenuta dei conti, questi conti vengono ora gestiti totalmente senza 
riscossione di commissione. 

4.2.5 Riserve tecniche 
 
Le riserve tecniche, che corrispondono agli averi delle persone assicurate, nell'anno in esame 
sono aumentate del 22,8% a 1,7 miliardi di franchi. 

 

4.2.6 Spese amministrative 
 

Benché le spese complessive relative alla gestione dei conti di libero passaggio siano 
leggermente aumentate, varie misure di razionalizzazione hanno comportato l'ulteriore 
riduzione delle spese di gestione sia per singolo conto che in % delle riserve:  

 

4.2.7 Contatto con l'Ufficio centrale del 2° pilastro e l'Ufficio centrale di compensazione 
dell'AVS 

 
L'intero effettivo di conti di libero passaggio è stato notificato a scadenza trimestrale all'Ufficio 
centrale 2° pilastro, in modo da cercare, e anche trovare, a livello centrale averi di libero 
passaggio "dimenticati". 

Un particolare problema è costituito dalle prestazioni di libero passaggio non richieste dopo il 
raggiungimento dell'età finale legale. Il numero di conti "in giacenza" tende ad aumentare. Allo 
scopo di tenere il più basso possibile questo incremento, è stato stipulato un accordo 
provvisorio con l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS: l'Istituto collettore fornisce 
periodicamente all'UCC i nominativi dei titolari di questi conti. Laddove dispone d'informazioni 
concernenti l'indirizzo dell'avente diritto cercato, l'UCC dal canto suo informa l'Istituto collettore.  

 

 

 

Tariffe per singolo conto
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Situazione attuale Situazione attuale

Situazione
attuale Situazione

attuale
Situazione attuale Situazione attuale Situazione attuale

Apertura di un nuovo conto 45.00 45.00 45.00 45.00 33.00 33.00 30.00
Chiusura definitiva di un conto 80.00 80.00 80.00 80.00 65.00 65.00 62.00
Tenuta del conto 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Tariffa sociale
no no no no sì sì sì

Tariffe 1995-2001
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Situazione attuale Situazione attuale Situazione
attuale

Situazione
attuale

Situazione attuale Situazione
attuale

Situazione
attuale

Numero conti 31.12 25 442 48 340 100 225 143 356 191 637 227 867 274 785
Riserve 31.12 70 339 879.00 230 759 184.00 549 126 779.25 856 314 963.70 151 231 977.78 1 400 278 652.131 720 199 837.45

Costi per singolo conto in CHF 56.92 41.35 36.44 26.71 23.95 19.09 16.28
Costi in % riserve 2,06% 0,87% 0,67% 0,45% 0,40% 0,31% 0,26%
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4.3 Assicurazione rischio per disoccupati 
 

L'assicurazione rischio per beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la 
disoccupazione è stata istituita il 1° luglio 1997. I premi vengono calcolati a un tasso forfetario in 
percentuale all'indennità giornaliera di disoccupazione e messi in conto al SECO (Segretariato 
di Stato dell'economia). Al fine di semplificare l’onere amministrativo si rinuncia alla notifica 
delle mutazioni (entrate e uscite). L’Istituto collettore tratta individualmente le persone 
assicurate solo quando sopraggiunge un caso di previdenza (decesso o invalidità). In quel 
momento viene anche calcolato l’importo concreto della prestazione. 

L'assicurazione in caso di decesso e invalidità per i beneficiari di indennità giornaliere 
dell'assicurazione contro la disoccupazione viene attuata nell'ambito di una pura assicurazione 
di rischio in base a un accordo di attuazione separato con il pool. Il pool garantisce tutte le 
riserve tecniche di questa assicurazione nonché la riserva di perequazione per riduzioni di 
contributi. 

Le riserve tecniche delle assicurazioni concluse dalla Fondazione nell'ambito del contratto con il 
pool non sono dichiarate nel conto annuale della Fondazione. Al 31 dicembre 2001 ammontano 
a 85 793 190.66 franchi (anno precedente 76 147 527 franchi).  

Le riserve per le riduzioni dei contributi, dichiarate separatamente in bilancio, al 31 dicembre 
2001 ammontano a 170 586 151.48 franchi (anno precedente: 157 500 054.43 franchi). 

Il ramo Assicurazione rischio per disoccupati chiude con un'eccedenza di 13,09 milioni di 
franchi, importo attribuito alle riserve destinate alla riduzione dei contributi e al miglioramento 
delle prestazioni. 

Al 1° gennaio 2001 le prestazioni di rischio per i disoccupati sono notevolmente migliorate, in 
quanto per il calcolo delle prestazioni, oltre ai futuri anni assicurativi, si considera anche l'avere 
di vecchiaia risparmiato fino a quel momento. Nel contempo, a causa dell'incidenza positiva dei 
sinistri registrata l'anno precedente, le tariffe sono notevolmente diminuite. 

I contributi sono diminuiti del 43,8% a 16,85 milioni di franchi. I motivi sono due: le indennità 
giornaliere assicurate sono diminuite del 12,6% a seguito del calo della disoccupazione e il 
Consiglio di fondazione all'1.1.2001 ha ridotto a complessivamente oltre un terzo le aliquote di 
contribuzione. 

Nell'anno in rassegna l'incidenza dei sinistri è notevolmente peggiorata. Anche per il futuro vi è 
da attendere un ulteriore aumento del numero di sinistri.  

4.3.1 Prestazioni di previdenza 
 
Le prestazioni di previdenza versate nell'esercizio in rassegna sono più che raddoppiate; le 
rendite d'invalidità contribuiscono fondamentalmente a questo aumento. 

              2001         2000   Scarto 

      Totale prestazioni di previdenza 2 868 076.85  1 347 532.55  112,8% 

       Rendite per vedove 309 665.85  266 050.40  16,4% 

Rendite per orfani 143 038.20  129 780.15  10,2% 

Rendite d’invalidità 1 901 531.00  704 520.75  169,9% 

Rendite per figli d’invalidi 278 325.95  111 226.25  150,2% 

      Liquidazioni in capitale rendite per vedove 113 417.00  135 955.00  -16,6% 

Liquidazioni in capitale prestazioni d'invalidità 122 098.85  0.00  ---- 
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4.3.2 Casi 
 

Il numero di casi d'invalidità è ulteriormente aumentato rispetto all'anno precedente. Il numero di 
casi di decesso notificati è diminuito pressoché della metà rispetto all'anno precedente. È stato 
possibile smaltire notevolmente il livello delle pendenze. 

 2001  2000  Scarto  

       Casi d’invalidità       

Totale nuovi casi notificati 448  391  14,6%  

 casi assicurati con diritto alle prestazioni evasi 241  164  47,0%  

 nessun obbligo di prestazione/casi non assicurati  190  108  75,9%  

 in via di evasione/chiarimento 17  119  -85,7%  

       
Casi di decesso       

Totale nuovi casi notificati 47  87  -46,0%  

 casi con diritto alle prestazioni evasi 49  39  25,6%  

 casi assicurati senza superstiti con diritto alle prestazioni evasi 15  5  200,0%  

 nessun obbligo di prestazione/casi non assicurati  23  26  -11,5%  

 in via di evasione 21  61  -65,6%  
 

Dall'introduzione del ramo "Assicurazione rischio per disoccupati" sono stati notificati 1 081 casi 
d'invalidità; nel 42,2% dei casi è stato possibile concedere prestazioni d'invalidità. 

Nel medesimo lasso di tempo sono stati notificati 380 casi di decesso; in 200 casi vi è stato 
diritto alle prestazioni. 

Oltre ai casi di prestazione menzionati, nel 2001 sono state trattate circa 180 richieste di 
esonero dal versamento dei contributi. 

4.3.3 Aliquote di contribuzione 
 
L'incidenza dei sinistri favorevole nonché le riserve accumulate all'1.1.2001 hanno permesso di 
ridurre nuovamente le aliquote di contribuzione. Vengono applicate le seguenti aliquote di 
contribuzione in % dell'indennità giornaliera assicurata:  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 

per persone fino all'età di 54 anni: 5,28 %  5,28 %  5,28 %  3,50 %  2,20 %  

per persone a partire dall'età di 55 anni: 5,28 %  5,28 %  5,28 %  1,74 %  1,10 %  
 

A seguito di un ulteriore miglioramento delle prestazioni l'aliquota di contribuzione per il 2002 
viene fissata unitariamente al 2,2% dell'indennità giornaliera assicurata. 

4.3.4 Costi 
 
L'elenco seguente delle spese complessive mostra che è stato possibile conseguire un 
rallegrante aumento dell'efficienza. Nell'anno in rassegna, le spese complessive ammontano a 
204 175.45 franchi, ovvero sono del 21,2 % inferiori ai costi occorsi nel 1997, anno 
d'introduzione. 
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      1997    1998   1999   2000   2001 

Spese amministrative del pool 972 650.45 858 135.10 1 052 191.00 773 665.30 760 093.40 

 Agenzie 957 987.95 840 645.10 1 034 591.00 736 363.30 719 169.00 

 Ufficio di direzione 14 662.50 12 490.00 12 600.00 30 275.00 26 867.40 

 Revisione 0.00 5 000.00 5 000.00 7 027.00 14 057.00 

      
Spese amministrative della Fondazione 5 000.00 7 500.00 8 500.00 9 500.00 21 711.60 

 Segretariato 5 000.00 4 500.00 4 500.00 4 500.00 16 711.60 

 Ufficio di controllo 0.00 3 000.00 4 000.00 5 000.00 5 000.00 

      
Spese complessive 977 650.45 865 635.10 1 060 691.00 783 165.30 781 805.00 

 Tasso di crescita  -11,5% 22,5% -26,2% -0,2% 

 

4.3.5 Riserve tecniche 
 
Le riserve per rendite in corso sono pressoché raddoppiate in seguito al forte aumento delle 
prestazioni assicurative.  

Nell'insieme, tuttavia, le riserve tecniche sono aumentate solo del 12,7% a 63,77 milioni di 
franchi, tendenza dovuta alla leggera riduzione delle riserve per prestazioni in aspettativa a 
seguito dell'evoluzione positiva del numero di disoccupati. 

 

 

4.3.6 Riserve per la riduzione dei contributi 
 
Le riserve per la riduzione dei contributi sono aumentati di 13,08 milioni di franchi a 170,58 
milioni di franchi. Questo aumento corrisponde a quasi un terzo dell'importo dell'anno 
precedente. Tale evoluzione è conseguenza delle riduzioni dei contributi decise dal Consiglio di 
fondazione ed era voluta.  

La composizione di questo importo, risp. l'impiego delle eccedenze attuariali può essere dedotta 
dalla seguente tabella. L'assegnazione di azioni gratuite a seguito del cambiamento della forma 
giuridica della COOP Vita costituisce un fattore straordinario da considerare unico.  

 

 

Riserve tecniche 31.12 2001 2000 Abw.

Riserve tecniche per rendite in corso
Riserva per rendite per vedove in corso 7 260 573.00 5 893 315.00 23,2%
Riserva per rendite per orfani in corso 1 310 467.00 1 166 631.00 12,3%
Reserva per rendite d'invalidità in corso 12 371 180.00 4 991 653.00 147,8%
Riserva per rendite per figli d'invalidi in corso 1 076 734.00 555 725.00 93,8%
Riserva per esoneri dal pagamento dei premi in corso 0.00 0.00

Totale 22 018 954.00 12 607 324.00 74,7%
Aumento rispetto all'anno precedente 9 411 630.00 6 623 869.00 42,1%

Riserve tecniche per prestazioni in aspettativa
Riserva per prestazioni d'invalidità in aspettativa 43 274 236.66 49 540 203.00 -12,6%
Riserva per eventi assicurati non evasi 7 500 000.00 4 000 000.00 87,5%
Riserva per eventi assicurati non ancora notificati 13 000 000.00 10 000 000.00 30,0%

Totale 63 774 236.66 63 540 203.00 0,4%
Aumento rispetto all'anno precedente 234 033.66 -17 237 861.35   101,4%

Totale riserve tecniche 85 793 190.66 76 147 527.00 12,7%
Aumento complessivo risp. anno precedente 9 645 663.66 -10 613 992.35   190,9%
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Riserve per la riduzione dei contributi 31.12 2001 2000 Scarto

Riserve per la riduzione dei contributi 31.12 170 586 151.47 157 500 054.43 8,3%
Totale attribuzione alle riserve per la riduzione dei contributi 13 086 097.04 45 432 060.41 -71,2%

Conferma attribuzione riserve per la riduzione dei contributi
A ttribuzione da proventi da interessi 6 00 002.18 4 482 719.76 40,5%
Attribuzione da eccedenza attuariale 32 677 487.42 61 273 796.15 -46,7%
Prelievo per riduzione dei contributi -26 415 020.26 -19 541 290.20 35,2%
Attribuzione da azioni gratuite Coop 1 305 432.70 0.00
Prelievo per spese amministrative -781 805.00 -783 165.30 -0,2%

       Totale a fini di controllo 13 086 097.04 45 432 060.41 -71,2%
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5 Prospettive per l’anno 2002 

Vi è da attendersi che l'Istituto collettore assumerà un ruolo vieppiù importante nell'ambito del 
secondo pilastro, rappresentando esso un bacino collettore per persone e ditte 
economicamente deboli e seguendo sempre più casi speciali in concomitanza con altri enti 
coinvolti quali il SECO. 

L'intera economia si trova ad operare in circostanze difficili e si prevede un maggior numero di 
chiusure d'esercizio e di licenziamenti. Il numero di disoccupati da assicurare dovrebbe così 
aumentare sensibilmente e con esso anche il numero di sinistri. 

La maggior pressione economica sugli istituti di assicurazione dovrebbe comportare vieppiù il 
rifiuto per motivi economici, da parte di questi ultimi, di affiliare piccole ditte, alle quali come 
unica alternativa rimane l'affiliazione all'Istituto collettore. È pertanto probabile che il loro 
numero aumenti. Nel contempo in periodi economicamente difficili si osserva la tendenza a 
risparmiare a livello di prestazioni sociali e ad evitare di procedere ad affiliazioni, per cui vi 
risulterà, da un lato, un maggior numero di affiliazioni obbligatorie e, dall'altro, di casi come da 
art. 12 (sinistro prima dell'affiliazione a un'istituzione di previdenza). 

Tuttavia, poiché le prestazioni assicurative dell'Istituto collettore vengono garantite dal Pool 
delle compagnie d'assicurazione sulla vita svizzere, a questo livello vi sarà una pressione 
finanziaria. Già da oggi singole società d'assicurazione hanno deciso o sono perlomeno 
intenzionate a non più operare nel settore collettivo, per cui la Fondazione anche in questo 
ambito può essere confrontata con un problema destinato a diventare sempre più serio. 

Anche la discussione relativa alla trasparenza non manca di toccare l'Istituto collettore. 
Riteniamo tuttavia di trovarci sulla buona strada: riportiamo sui certificati di assicurazione, ad 
uso delle persone assicurate, prestazioni e costi, mentre i regolamenti relativi ai costi per le 
imprese sono chiari e il rapporto annuale viene stampato in varie lingue e pubblicato su 
Internet. Ci premuriamo comunque di conseguire ulteriori miglioramenti anche in questo ambito. 

La persistente pressione dei costi impone anche all'Istituto collettore di rafforzare i propri sforzi 
in questo ambito ed eventualmente di ricercare nuove soluzioni, tanto più che sono ormai alle 
porte le più svariate sfide, quali la prima revisione della LPP, il possibile ampliamento 
dell'assicurazione rischio per disoccupati (processo di risparmio per persone invalide), il 
rilevamento di pensionati affiliati a ditte andate in fallimento con il relativo ampliamento della 
gamma di piani di previdenza, ecc. 
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6 Conto annuale 

6.1 Previdenza LPP 

6.1.1 Bilancio Previdenza LPP 
        2001      2000   Scarto  

     ATTIVI 51 021 336.18  55 535 695.67 -8.1% 
     Mezzi liquidi 4 365 967.37  786 389.02 455,2% 
Crediti dei conti correnti verso il pool 5 811 272.20  2 852 935.31 103,7% 
Crediti dei conti correnti verso l’Amministrazione federale delle contribuzioni 3 540.20  0.00 ---- 
Crediti dei conti correnti verso il fondo di garanzia 12 315 273.13  12 561 640.97 -2,0% 
Crediti verso le imprese e i destinatari 27 692 569.34  38 354 601.68 -27,8% 
Attivi transitori 832 713.94  980 128.69 -15,0% 

 
 PASSIVI 51 021 336.18  55 535 695.67 -8,1% 

     Debiti verso il pool delle compagnie d'assicurazione 44 227 808.49  48 790 272.69 -9,4% 
Imposta alla fonte e imposta preventiva 952.25  30 543.10 -96,9% 
Debiti verso il fondo di garanzia 166 816.50  438 492.00 -61,9% 
Contributi anticipati delle imprese 1 366 406.59  912 644.83 49,7% 
Passivi transitori 4 251 369.90  3 461 387.30 22,8% 
Riserve per misure speciali 854 131.05  1 705 186.50 -49,9% 
Riserve per compensazione della struttura d’età 148 851.40  142 348.70 4,6% 
Capitale della Fondazione 5 000.00  5 000.00 0,0% 
Patrimonio libero della Fondazione 49 820.55  49 820.55 0,0% 
 
Pro memoria:     
     Riserve matematiche verso il pool 201 557 116.00  171 512 530.17 17,5% 

6.1.2 Conto d'esercizio Previdenza LPP 
 

 2001   2000  Scarto 
     ONERI 139 745 989.82  133 481 138.58 4,7% 

     Premi annui all’assicurazione 34 809 570.95  34 959 415.35 -0,4% 
Premi unici da prestazioni di libero passaggio 34 293 542.05  25 732 563.95 33,3% 
Altri premi unici: all'assicurazione 3 039 561.00  2 330 994.10 30,4% 
Risarcimenti art. 12 LPP all’assicurazione 2 930 851.80  750 113.80 290,7% 
Prestazioni di previdenza ai destinatari (senza deduzione imposta alla fonte) 47 595 725.35  49 673 389.95 -4,2% 
Costituzione di riserve 1 441 504.70  2 122 718.15 -32,1% 
Spese per interessi 3 952 630.02  3 154 117.80 25,3% 
Altri oneri 2 591 315.49  6 021 537.96 -57,0% 
Spese amministrative 8 560 399.46  8 736 287.52 -2,0% 

 
 2001  2000  Scarto  
     UTILE 139 745 989.82  133 481 138.58 4,7% 

     Contributi annuali delle aziende/persone assicurate 39 104 768.55  37 688 684.00 3,8% 
Versamenti unici da prestazioni di libero passaggio 34 293 542.05  25 732 563.95 33,3% 
Altri versamenti unici 0.00  20 852.00 -100,0% 
Indennità del fondo di garanzia e del datore di lavoro per casi come da art. 12 LPP 2 930 851.80  750 113.80 290,7% 
Sovvenzioni del fondo di garanzia per compensazioni della struttura d'età 1 425 928.75  156 476.00 811,3% 
Prestazioni assicurative dell'assicurazione / del pool 48 139 290.10  51 330 157.40 -6,2% 
Scioglimento riserve 1 729 711.45  2 242 550.10 -22,9% 
Proventi da interessi e da dividendi 3 495 057.71  2 499 294.15 39,8% 
Altri proventi 616 618.33  0.00 ---- 
Diversi proventi 7 960 400.53  10 666 751.18 -25,4% 
Deficit 49 820.55  2 393 696.00 -97,9% 
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6.2 Amministrazione conti di libero passaggio 

6.2.1 Bilancio Amministrazione conti di libero passaggio 
 2001  2000   Scarto  

    ATTIVI 19 235 753.87 9 196 730.55 109,16% 
    Mezzi liquidi 19 097 037.93 9 053 706.71 110,93% 
Crediti della Fondazione verso il pool 33 106.79 33 106.79 0,00% 
Crediti verso l’Amministrazione federale delle contribuzioni 73 950.60 83 150.40 -11,06% 
Crediti verso le imprese e i destinatari 31 658.55 26 766.65 18 28% 
 
PASSIVI 19 235 753.87 9 196 730.55 109,16% 

     Debiti verso il pool 16 128 148.59 8 587 668.07 87,81% 
Imposta alla fonte e imposta preventiva 120 179.65 137 111.30 -12,35% 
Passivi transitori 572 217.45 330 169.95 73,31% 
Patrimonio libero della Fondazione all'1.1 141 781.23 198 830.93 -28,69% 
Utile d'esercizio (+) / Perdita d'esercizio (-) 2 273 426.95 -57 049.70 ---- 
 
Pro memoria:     
     Riserve matematiche (avere delle persone assicurate) verso il pool 1 720 199 837.45  1 400 278 952.13 22,85% 

6.2.2 Conto d'esercizio Amministrazione conti di libero passaggio 
 

 2001   2000   Scarto  
ONERI 1 045 078 971.82  944 236 224.54 10,7% 

      Premi unici all’assicurazione 656 552 109.32  576 113 904.15 14,0% 
Prestazioni di previdenza ai destinatari (senza deduzione imposta alla fonte) 381 427 783.75  363 508 495.54 4,9% 
Altri oneri 351 816.80  263 683.60 33,4% 
Spese amministrative 4 473 835.00  4 350 141.25 2,8% 
Eccedente d’esercizio 2 273 426.95  0.00 ----- 

 
 2001   2000   Scarto  
UTILE 1 045 078 971.82  944 236 224.54 10,7% 

      Versamenti unici da prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate 656 552 109.32  576 113 904.15 14,0% 
Prestazioni assicurative dell'assicurazione / del pool 381 427 783.75  363 508 495.54 4,9% 
Proventi da interessi 287 918.60  190 018.92 51,5% 
Diversi proventi 6 811 160.15  4 366 756.23 56,0% 
 Provvigione di elaborazione imposta alla fonte 63 075.45  44 800.20 40,8% 
 Totale spese amministrative 4 473 835.00  4 321 956.03 3,5% 
 Eccedenti da interessi 2 274 249.70  0.00 ---- 
Deficit 0.00  57 049.70 ---- 
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6.3 Assicurazione rischio obbligatoria per disoccupati 

6.3.1 Bilancio Assicurazione rischio obbligatoria per disoccupati 
 

ATTIVI 2001   2000   Scarto  
      Credito verso il pool 170 586 151.46  157 500 054.42 8,3% 

 
PASSIVI     

      Riserve per riduzione di contributi e miglioramento delle prestazioni 170 586 151.46  157 500 054.42 8,3% 

 
Pro memoria:     
     Riserve matematiche verso il pool (al 31.12.2001) 85 793 190.66  76 147 527.00 12,7% 

6.3.2 Conto d'esercizio Assicurazione rischio obbligatoria per disoccupati 
 

 2001  2000 Scarto 
ONERI 60 010 215.54  97 102 961.26 -38,2% 

      Premi annui all’assicurazione 43 274 236.66  49 540 203.00 -12,6% 
Prestazioni di previdenza ai destinatari (senza deduzione imposta alla fonte) 2 868 076.85  1 347 532.55 112,8% 
Costituzione di riserve 13 086 097.04  45 432 060.41 -71,2% 
Spese amministrative 781 805.00  783 165.30 -0,2% 
 

 2001  2000 Scarto 
UTILE 60 010 215.54  97 102 961.26 -38,2% 

      Contributi annui delle aziende/persone assicurate 16 859 216.40  29 998 912.80 -43,8% 
Interesse attivo su riserve di perequazione 6 300 002.18  4 482 719.76 40,5% 
Prestazioni assicurative dell'assicurazione / del pool 2 868 076.85  1 347 532.55 112,8% 
Diversi proventi 33 982 920.12  61 273 796.15 -44,5% 

 Eccedenze da conto annuale attuariale 32 677 487.42  61 273 796.15 -46,7% 
 Utile da vendita azioni gratuite Coop 1 305 432.70  0.00 ----- 
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7 Organizzazione della Fondazione 

Ufficio di direzione della Fondazione 
  

Stiftung Auffangeinrichtung BVG Tel.: 01/284 44 36 
Geschäftsstelle Fax: 01/284 65 55 
Postfach 2831 e-mail: geschaeftsstelle@aeis.ch 
8022 Zürich Internet: http://www.aeis.ch 
 

Previdenza professionale obbligatoria e Assicurazione rischio per disoccupati 
  

Agenzia di Losanna 
Fondation institution supplétive LPP Tel.: 021/614 75 00 
Agence régionale de la Suisse romande Fax: 021/614 75 11 
Avenue de Montchoisi 35 e-mail:   agence.lausanne@aeis.ch 
Case postale 675 Internet: http://www.aeis.ch 
1001 Lausanne Ccp:  10-13040-9 
  

Responsabile per: GE, JU, NE, VD 
BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville), 
FR (senza distretti della Singine e du Lac), 
VS (senza Alto Vallese) 

  
Agenzia di Lugano 
Fondazione Istituto Collettore LPP Tel.: 091/910 47 67 
Agenzia regionale della Svizzera italiana Fax: 091/922 96 39 
Via Ferruccio Pelli 1 e-mail:  agenzia.lugano@aeis.ch 
6901 Lugano Internet: http://www.aeis.ch 
 Ccp: 84-620-6 
  

Responsabile per: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco, Poschiavo) 
 
Agenzia di Winterthur 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Tel.: 052/261 50 13 
Zweigstelle Winterthur Fax: 052/261 51 90 
Paulstrasse 9 e-mail:  zweigstelle.winterthur@aeis.ch 
Postfach 300 Internet: http://www.aeis.ch 
8401 Winterthur PC-Konto:  84-620-6 
  

Responsabile per: AG, AI, AR, BL, BS, SG, SH, SO, TG, 
               TI, GR (senza circoli Bregaglia, Mesocco, Poschiavo), 
               ZH (distretti Andelfingen e Winterthur) 

 
Agenzia di Zurigo 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Tel.: 01/267 73 73 
Zweigstelle Zürich Fax: 01/267 73 90 
Limmatquai 94 e-mail:  zweigstelle.zuerich@aeis.ch 
Postfach 859 Internet: http://www.aeis.ch 
8025 Zürich PC-Konto: 18-359315-1 
  

Responsabile per: GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG, 
               BE (senza distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville), 
               FR (i distretti della Singine e du Lac), VS (Alto Vallese), 
               ZH (senza i distretti Andelfingen e Winterthur) 

  
Gestione delle prestazioni di libero passaggio 
 

Stiftung Auffangeinrichtung BVG Tel.: 01/284 55 15 
Administration Freizügigkeitskonten Fax: 01/284 53 55 
Postfach 2831 e-mail:  administration.fzk@aeis.ch 
8022 Zürich Internet: http://www.aeis.ch 
        PC-Konto: 80-13022-7 

Responsabile per tutta la Svizzera 
 




