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Previdenza CPM 2023: maggiori possibilità di scelta – 
stesse prestazioni 
 
Un anno fa il Consiglio di fondazione ha deciso di passare dal primato delle prestazioni al 
primato dei contributi a partire dal 1° gennaio 2023. Il passaggio avviene senza alcun effetto 
sulle prestazioni, il cui buon livello resta invariato. Il 16 settembre 2021, il Consiglio di 
fondazione ha deciso ulteriori dettagli relativi alla nuova soluzione di previdenza. Possiamo 
informare già da ora sulle principali decisioni, anche se il regolamento sarà approvato solo in 
occasione della seduta di novembre.  
 
Possibilità di scegliere i piani di risparmio 
Alla fine di novembre 2023, gli assicurati potranno scegliere per la prima volta tra tre piani di 
risparmio. Con il piano di risparmio «Standard» i contributi degli assicurati rimangono gli 
stessi di prima. Con il piano di risparmio «Basis», la persona assicurata paga il 2 % in meno 
di contributi, con il piano di risparmio «Plus» il 2 % in più. Il contributo dell’impresa rimane – 
indipendentemente dalla scelta del piano di risparmio – invariato al 17%. 
 
 Contributo assicurati Contributo impresa 
Piano di risparmio Basis 6.5 % 17 % 
Piano di risparmio Standard 8.5 % 17 % 
Piano di risparmio Plus 10.5 % 17 % 

 
Questa nuova possibilità di scelta consente agli assicurati di adeguare il processo di 
risparmio alle loro diverse situazioni di vita. A partire dal 1° gennaio 2023, tutti gli assicurati 
sono assicurati nel piano di risparmio «Standard». A novembre del 2023 sarà possibile 
modificare la propria scelta con effetto a partire dal 1° gennaio 2024. 
 
Prolungamento dell’assicurazione del salario assicurato 
Gli assicurati hanno ora la possibilità di prolungare l’assicurazione del salario finora 
assicurato se, dopo il 58° anno di età, il salario si riduce al massimo della metà. I contributi 
del dipendente e del datore di lavoro per il salario fittizio sono a carico della persona 
assicurata. Viene così creata un’ulteriore possibilità per trovare buone soluzioni di 
pensionamento, p. es. per le cosiddette «carriere ad arco». 
 
Possibilità di scelta per il pensionamento 
Le attuali possibilità di scelta per il pensionamento rimangono in vigore. Solo la rendita 
Migros sostitutiva dell’AVS è soggetta a un adeguamento. In futuro sarà versata sempre a 
partire dall’età di 64 anni, un prelievo anticipato non sarà più possibile. 
 
Prestazioni di rischio secondo un sistema sperimentato 
Le prestazioni in caso di invalidità e decesso continuano a essere calcolate sulla base delle 
prestazioni di vecchiaia previste. 
 
Portale per assicurati 
A partire dalla primavera 2022 gli assicurati avranno a disposizione il nuovo portale per 
assicurati. Qui si possono consultare rapidamente e facilmente i dati o, ad esempio, 
effettuare acquisti. 
 
I lavori per la previdenza CPM 2023 continuano a pieno ritmo. Seguiranno ulteriori 
informazioni in merito.  
 
Schlieren, 1° ottobre 2021 


