Tellco pkPRO

La previdenza
professionale sicura
Per le aziende scrupolose il futuro dei propri dipendenti è un aspetto importante. In questo senso,
l’organizzazione della previdenza professionale riveste un ruolo centrale tanto quanto la scelta
della cassa pensione più adatta alle proprie esigenze. Per coloro a cui stanno a cuore sicurezza, piani
previdenziali su misura e amministrazione efficiente, la Tellco pkPRO è il posto giusto.
La Tellco pkPRO è una delle più importanti fondazioni
di previdenza indipendenti in territorio svizzero. Ci
impegniamo per il futuro delle imprese a noi affiliate
e i loro dipendenti, affinché questi possano condurre un tenore di vita all’insegna dell’indipendenza
finanziaria anche dopo il pensionamento. Da noi

la vicinanza ai clienti è un aspetto centrale: conosciamo le sfide dei diversi settori. Rispondiamo alle
esigenze specifiche di ogni azienda, sviluppando piani
completamente su misura. Così anche le piccole
imprese beneficiano delle nostre soluzioni previdenziali normalmente riservate ai grandi attori.

Panoramica dei vantaggi
In crescita

Sicura

Sin dalla sua fondazione nel 2002, la Tellco pkPRO registra
una crescita continua.

Sicurezza finanziaria grazie a un buon profilo rischio /
rendimento e a una strategia d’investimento all’insegna
della sicurezza.

Già oltre 8’000 aziende con circa 74’000 assicurati fanno
affidamento sulla Tellco pkPRO. Essa è dunque tra le più
grandi fondazioni collettive LPP indipendenti in Svizzera.

Giovane
Il capitale di previdenza degli attivi cresce.
A fronte di circa 3’000 pensionati vi sono oltre 74’000
collaboratori attivi. Il problema dell’invecchiamento non
interesserà a breve termine la Tellco pkPRO.

Costituzione di riserve di fluttuazione, prima della concessione di un interesse aggiuntivo.
Sicurezza strutturale: negli ultimi anni la Tellco pkPRO ha investito nel futuro, riducendo il tasso d’interesse tecnico
e migliorando considerevolmente il rapporto tra assicurati
attivi e pensionati. Ed è quindi attrezzata al meglio per
affrontare il futuro.

Tellco pkPRO – La scelta giusta
Per le imprese
Soluzioni previdenziali
su misura per tutte le
dimensioni e tutti i settori

I piani previdenziali rispondono alle esigenze specifiche di ogni impresa,
senza numero di persone o premio minimi, così anche le piccole e le giovani imprese possono usufruire integralmente dell’ampia offerta. Alle associazioni professionali e alle organizzazioni con gli stessi interessi offriamo
soluzioni previdenziali realizzate su misura con un’immagine propria.

Amministrazione
efficiente

Un modello di conteggio semplice riduce al minimo il carico amministrativo.
Assicuriamo anche aziende con collaboratori a tempo determinato. Le
ore effettivamente lavorate vengono calcolate direttamente su base mensile.

Sicurezza e continuità

La nostra strategia d’investimento è al contempo conservativa e dinamica
e si basa sull’indice Pictet LPP-25 e minimizza sia aumenti vertiginosi
dei corsi di cambio sia perdite massicce. La strategia è basata sulla sicurezza.

Condizioni interessanti

Il premio di risparmio va pagato solo a fine anno. I pagamenti effettuati
prima della data di scadenza vengono corrisposti degli interessi su un conto
corrente. La politica incentrata sulle riserve e eccedenze favorisce le
imprese affiliate.

Personale, comprensibile
e competente

I nostri esperti offrono consulenza telefonica nonché personalmente
in loco. La nostra documentazione è chiara e concisa, in lingua tedesca,
francese, italiana e inglese.

Un valore aggiunto

È possibile pagare le spese amministrative fino a CHF 50’000.00 in WIR.

Per i dipendenti
Previdenza affidabile

Grazie a una strategia d’investimento incentrata su sicurezza e continuità si evitano rischi inutili. Con noi, gli assicurati possono star certi di aver
affidato il loro capitale di previdenza alle mani migliori.

Rendite flessibili

Il pensionamento totale o parziale è possibile tra il 58o e il 70o anno d’età,
così come riscatti aggiuntivi ai fini di un prepensionamento.

Rimborso dei riscatti
in caso di decesso

A seconda del piano previdenziale, in caso di decesso anche l’importo
a titolo di riscatto eventualmente maturato viene versato integralmente
ai superstiti.

Nessuna ripartizione

La componente obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di
vecchiaia vengono subito corrisposte di interessi e convertite in rendita alla
stessa aliquota di conversione.

Vantaggio fiscale in
caso di trasferimento
all’estero

Chi si trasferisce definitivamente all’estero beneficia dell’aliquota più
bassa della Svizzera in termini di imposta alla fonte, poiché la Tellco pkPRO
ha la propria sede nel Canton Svitto.

Modello dei tassi
Nel mese di dicembre il consiglio di fondazione della Tellco pkPRO fissa il tasso d’interesse per l’anno
corrente in via definitiva e per l’anno successivo in via
provvisoria, sulla base di una previsione sul risultato
annuale. Il tasso d’interesse si basa sul grado di copertura. Gli interessi sugli averi di vecchiaia LPP vengono corrisposti degli interessi con il tasso d’interesse
LPP minimo sulla base del principio dell’imputazione.

Grado di copertura percentuale
Almeno tasso d’interesse LPP
sull’intero avere di vecchiaia

115 %
112,50 %

Tasso d’interesse LPP sull’intero
avere di vecchiaia

110 %
105 %
100 %
97,50 %

Corresponsione degli interessi
dell’avere di vecchiaia ridotta o pari
a zero

95 %
90 %

Contributi di risanamento,
riduzione dell’aliquota di conversione
e altre misure (art. 65d LPP)

85 %

Modello delle eccedenze
Se il grado di copertura è compreso tra il 105 e il
112,5 %, le eccedenze si dimezzano. La metà confluisce nelle riserve di fluttuazione della Fondazione
Tellco pkPRO, mentre l’altra metà confluisce nelle
riserve di fluttuazione della rispettiva cassa di previdenza (contratto di affiliazione). Se la cassa di previdenza (contratto di affiliazione) ha un grado di
copertura superiore al 112,5 %, le eccedenze spettano ai fondi liberi.

Grado di copertura percentuale
115 %
112,50 %

100 % d
 ei fondi liberi delle casse
di previdenza
50 %

 elle riserve di fluttuazione
d
della cassa di previdenza

50 %

 elle riserve di fluttuazione
d
della Fondazione

110 %

105,00 %

100 % d
 elle riserve di fluttuazione
della Fondazionen
100 %

Cifre e fatti
Numero di imprese affiliate al 31.12.2018
8‘301

Aliquota di conversione delle rendite al 31.12.2018
6,0 % (integrata)

Numero di assicurati al 31.12.2018
74’342

Tasso d’interesse tecnico al 31.12.2018
1,75 %

Somma di bilancio al 31.12.2018
CHF 2,9 miliardi

Quota di attivi (capite/capitale) al 31.12.2018
96,0 % / 76,0 %

Numero di pensionatial al 31.12.2018
3‘005

Grado di copertura al 30.04.2019 (dati provisori)
103,5 %

Autorità di vigilanza
Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale
(Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, ZBSA)

Svitto è la nostra sede – in Svizzera siamo a casa

Scoprite le nostre soluzioni:
Siamo lieti di fornirvi la nostra consulenza
personalmente in loco.

Tellco pkPRO
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
6431 Schwyz, Svizzera

Sede principale
a Svitto

+41 58 442 50 00
pkPRO@tellco.ch
tellco.ch/pkPRO

Sedi regionali
in tutta la Svizzera

Svitto è la nostra sede – in Svizzera siamo a casa
Tellco SA
Prestazioni previdenziali
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz, Svizzera

Tellco SA
Servizi bancari
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz, Svizzera

Tellco SA
Servizi immobiliari
Bahnhofstrasse 3
Postfach 1753
6340 Baar, Svizzera

Tellco SA
Servizi immobiliari
Beckenhofstrasse 72
Postfach 354
8042 Zürich, Svizzera

t +41 58 442 20 00
vorsorge@tellco.ch

t +41 58 442 40 00
bank@tellco.ch

t +41 58 442 30 00
immobilien@tellco.ch

t +41 58 442 35 00
bewirtschaftung@tellco.ch

Tellco SA
Private Banking
Mittelstrasse 14
8008 Zürich
Svizzera

Tellco SA
Svizzera romanda
Avenue William-Fraisse 3
1006 Lausanne
Svizzera

Tellco SA
Svizzera centrale
Bahnhofstrasse 3
6340 Baar
Svizzera

Tellco SA
Zurigo
Schützengasse 4
8001 Zürich
Svizzera

t +41 58 442 42 00
privatebanking@tellco.ch

t +41 58 442 25 00
romandie@tellco.ch

t +41 58 442 26 20
zentralschweiz@tellco.ch

t +41 58 442 26 00
zurich@tellco.ch

Tellco SA
Svizzera orientale
Unterstrasse 11
Postfach 2134
9001 St. Gallen, Svizzera

Tellco SA
Svizzera nord-occidentale
Bahnhofplatz 11
4410 Liestal
Svizzera

Tellco SA
Mittelland
Morgenstrasse 129
3018 Bern
Svizzera

Tellco SA
Ticino
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
6431 Schwyz, Svizzera

t +41 58 442 26 40
ostschweiz@tellco.ch

t +41 58 442 26 80
nordwestschweiz@tellco.ch

t +41 58 442 26 60
mittelland@tellco.ch

t +41 58 442 27 00
ticino@tellco.ch

Tellco SA
La Tellco SA offre, in qualità di fornitore unico, una gamma di servizi che spaziano dal settore previdenziale e bancario a quello immobiliare.
La Tellco SA gestisce le seguenti e altre fondazioni:
Tellco pkPRO | Tellco Pensinvest | Tellco Fondazione di libero passaggio | Tellco Fondazione d’investimento | Tellco Previdenza 1e

