
Casse pensioni 
Novartis
Convocazione per le elezioni del Consiglio di 
fondazione del 7 dicembre 2020

•  Devono essere eletti sette membri del Consiglio di fondazione e sette supplenti 

della Cassa pensione Novartis 1 come due membri del Consiglio di fondazione e 

due supplenti della Cassa pensione Novartis 2 per il periodo dal 1° gennaio 2021 

al 31 dicembre 2024.

•  Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto per via elettronica.

Fate uso del vostro diritto di voto in questa importante elezione!

Casse pensioni Novartis



Claudio Campestrin
Country Coordinator
Novartis Switzerland
NAV
WSJ-200/2/26.01
Già vicepresidente

Davide Lauditi
Präsident Personalvertretung
PVA
NAV
WSJ-200/3/16.01
Già membro del Consiglio 
di fondazione

Eliana Mussin
Senior Statutory Controller
NAV
WSJ-202/3/01.32
Già supplente

Birgit Schmid
Associate Director GMA QA 
NAV
WSJ-027/6/079.01
Nuova

Emanuel Travaglini
Technischer Coordinator
NAV
WST-110/E/410.01 
Nuovo

Ralf Endres
Principal Scientist I 
NAV
WSJ-103/5/10 
Già supplente

Caterina Liberatore
Coordinator Project 
Controlling 
NAV
WST-308/E/05 
Nuova

Benny Niederberger
Praesident der PV-GAV 
NAV
WSH-2052/5/27 
Nuovo

Roger Staub
SvcDelExp-OnsiteSvc Site 
CHRK CHGE CHFR
NAV
RKZ-200/8/12.03 
Già membro del Consiglio di 
fondazione

Markus Trunzer
Principal Scientist I 
NAV
WSJ-153/2/30.02
Nuovo

Andrea Fedriga-Hägeli
Head Visitor Services 
NAV
WSJ-157/1/22.04 
Già membro del Consiglio di 
fondazione

Marjana Milardovic
Product Manager
NAV
RKZ-200/5/22.18
Nuova

Marco Preci
Senior Manager Share Registry
NAV
WSJ-200/2/73.01
Nuovo

Felix Tobler
Engr Exp GDC Floor Mgt 
CHBS/CHST 
NAV
WKL-132/2/002.02
Nuovo

Clarissa Vajna
Associate Scientist 
NAV
WSJ-153/4/08.01 
Nuova

Cassa pensione 1
Rafforzate il vostro voto, i vostri diritti e i vostri benefici. 
Quindi, votate per i candidati della NAV!

Il vostro voto  influenza i vostri benefici futuri e il vostro 
modello di contribuzione. I candidati della NAV ritengono che 
l'elevato livello attuale delle rendite debba essere mantenuto 
anche per i futuri pensionati.

Tutti dovrebbero poter contare sul capitale risparmiato e 
occorre fare in modo che le generazioni future possano 
costruire un piano previdenziale finanziariamente sostenibile.

I rappresentanti della NAV si impegnano a garantire che la 
Cassa pensione 1 sia e rimanga una previdenza sicura. Il 
rendimento del vostro capitale deve essere adeguato anche 
in tempi di difficoltà economiche. Uno dei numerosi vantaggi 
prestazionali dimostrati è stato il livello di interesse sul vostro 
capitale. 

I vostri diritti sono garantiti dai candidati della NAV. Avete il 
diritto a investimenti sicuri e accurati che soddisfino elevati 
standard ecologici, sociali ed etici.

 

La sostenibilità e una pianificazione affidabile sono obblighi. 
Il capitale versato deve essere investito nel modo più sicuro 
possibile. Le previsioni relative al vostro pensionamento non 
devono rimanere semplici previsioni, ma devono poter 
diventare realtà. I tassi d'interesse devono essere realistici e 
realizzabili in modo che il vostro capitale non sia esposto a 
rischi aggiuntivi.

I vostri vantaggi. I candidati della NAV agiscono in modo 
indipendente e non sono soggetti ad alcun interesse 
sindacale. Gli attuali candidati della NAV si formano conti-
nuamente e hanno così costituito un gruppo di esperti 
membri del consiglio d’amministrazione della cassa pensione. 
I nuovi candidati daranno il loro contributo con grande 
impegno ed entusiasmo.

Votate i candidati della NAV - per competenza, sicurezza e 
correttezza nella Cassa pensione 1.



Sarah Bardouille
Operations Specialist II
UniaPlus
WSJ-182/3/249.15 
Già supplente

Silvia Breu
QC Specialist
UniaPlus 
WST-151/1/07.01
Nuova

Sven Bolliger
Manager Lab Operations 
UniaPlus 
WSJ-352/1/57.03A
Nuovo

Viktor Butz
Research Scientist I
UniaPlus 
WSJ-182/P/112.12
Nuovo

Cornelia Gasser
Senior Specialist I Lab 
Operations 
UniaPlus 
WSJ-386/13/10
Nuova

Peter Letze
Assoc Dir Head 
Archive & Records
Mgmt
UniaPlus
WSJ-352/1/39.10A 
Già supplente

Herold Simon
Manager BPA
UniaPlus
WSJ-386/14/22.24
Nuovo

Stefan Jehle
Werkstattkoordinator 
UniaPlus 
WST-110/E/487.02 
Nuovo

Stefan Melly
Scientific Coordinator 
UniaPlus 
WSJ-152/3/31.01
Nuovo

Brigitte Martig
Controller Support 
Functions Dev Basel
UniaPlus 
WSJ-188/11/001 
Già membro del Consiglio 
di fondazione

Sandra Kirchhoff
Administrative Team Leader 
UniaPlus
WSJ-200/4/27.01 
Nuova

Turan Özdemir
Engineer/
Maintenance 
Coordinator
UniaPlus 
WSH-2112
Nuovo

Pascale Rieder
Research Scientist I 
UniaPlus 
WSJ-155/3/05.02 
Nuova

Sabrina Staub
Lab Operations Coordinator 
UniaPlus
WSJ-153/2/08.01
Nuova

Cassa pensione 1
UniaPlus: per una pensione sicura ora e in futuro.

Esercitate il vostro diritto, scegliete i candidati UniaPlus. 
Perché abbiamo esperienza, lungimiranza per gli sviluppi 
futuri e una buona dose di caparbietà quando si tratta di pre-
servare i risultati ottenuti.

Il massimo rendimento possibile del vostro capitale: l'equili-
brio tra sicurezza e partecipazione deve rimanere corretto. 
Continueremo a lavorare affinché il vostro capitale previden-
ziale risparmiato riceva ogni anno il tasso d'interesse più alto 
possibile e quindi cresca. Ciò garantirà che il capitale 
indicato nel certificato della cassa pensione possa essere 
raggiunto all'età di 65 anni.

Possibile riduzione del tasso di conversione: in considerazio-
ne degli scarsi proventi da interessi su investimenti sicuri, 
tutte le casse pensioni svizzere hanno difficoltà a raggiunge-
re la performance necessaria per mantenere un tasso di 
conversione superiore al 5%. L'aliquota di conversione indica 
l'ammontare della rendita annua per il capitale risparmiato. 
 

Quando l'aliquota di conversione scende, anche la futura 
rendita diminuisce. Per noi è chiaro: un'eventuale riduzione 
dell'aliquota di conversione dovrebbe essere ammortizzata 
in modo da mantenere il livello della rendita.

Nessuna desolidarizzazione: la cassa pensione è il pilastro 
più importante del vostro piano di previdenza per la vecchia-
ia. Le casse pensioni sono state istituite come previdenza 
sociale; per un reddito sicuro nella vecchiaia e questo per 
tutti. È importante che i pensionati non siano messi in 
concorrenza con chi è attivo, i giovani con i dipendenti più 
anziani e chi guadagna meno con chi guadagna di più. 
Vogliamo sicurezza e partecipazione per tutti.

Votate per tutti i candidati di UniaPlus. Garantiamo per la qualità 
nel vostro interesse e abbiamo la resistenza per superare bene 
anche i tempi turbolenti e garantire la vostra pensione.



Cassa pensione 1
Thomas Hengelage, candidato indipendente

Il mio obiettivo è quello di essere un rappresentante indipen-
dente di tutti gli assicurati della Cassa pensione Novartis 1.  
In caso di rielezione, intendo impegnarmi insieme a tutti gli 
altri membri del Consiglio di fondazione per la sostenibilità 
della Cassa pensione 1.

Considero particolarmente importante, nell'attuale contesto 
di incertezza dei mercati finanziari, mantenere in equilibrio gli 

interessi della comunità degli assicurati: quelli dei giovani 
assicurati che andranno in pensione solo tra 20 o più anni 
con quelli degli assicurati più anziani il cui pensionamento 
avverrà in un prossimo futuro.

Il mio obiettivo è quello di essere un rappresentante 
indipendente di tutti gli assicurati della CP Novartis 1.

Thomas Hengelage
Lead Clinical Trial Leader
independent
WSJ-340/6/06
Già supplente



Brigitte Martig
Controller Support
Functions Dev Basel
UniaPlus
WSJ-188/11/001
Nuova

Peter Letze
Assoc Dir Head
Archive & Records
Mgmt
UniaPlus
WSJ-352/1/39.10A
Nuovo

Claudio Campestrin
Country Coordinator 
Novartis Switzerland 
NAV
WSJ-200/2/26.01
Già vicepresidente

Ralf Endres
Principal Scientist I 
NAV
WSJ-103/5/10 
Nuovo

Andrea Fedriga-Hägeli
Head Visitor Services 
NAV
WSJ-157/1/22.04 
Già supplente

Eliana Mussin
Senior Statutory 
Controller 
NAV
WSJ-202/3/01.32
Già membro del 
Consiglio di fondazione

Marco Preci
Senior Manager Share 
Registry
NAV
WSJ-200/2/73.01
Nuovo

Cassa pensione 2
Rafforzate il vostro voto, i vostri diritti e i vostri 
benefici. Votate quindi per i candidati della NAV! 

Manteniamo e garantiamo la visione d'insieme della soluzio-
ne previdenziale per i dipendenti all'interno della Svizzera. 
Continueremo a sostenere soluzioni pragmatiche e il conti-
nuo ulteriore sviluppo della Cassa pensione 2 (CP 2). Usate il 
vostro voto e votate per i candidati della NAV.
I vostri diritti sono garantiti dai candidati della NAV. La CP 2 
assicura le vostre componenti salariali tra CHF 150 000 e 
220 000 all'anno. Contrariamente alla CP 1, tutte le persone 
assicurate ricevono l'intero patrimonio accumulato al mo-
mento del pensionamento esclusivamente sotto forma di 
capitale.

 

Cassa pensione 2
UniaPlus: Letze e Martig nel Consiglio di fondazione

La Cassa pensione 2 assicura le componenti di reddito tra 
CHF 150 000 e CHF 220 000 ed è strutturata come 
assicurazione di capitali. Al momento del pensionamento 
non riceverete quindi una rendita vitalizia, ma una prestazio-
ne in capitale. L'entità di questa prestazione in capitale 
dipende dalla strategia d'investimento che avete scelto, dalla 
vostra propensione al rischio personale e dal momento del 
vostro pensionamento.

I vostri vantaggi: durante il periodo di risparmio potete 
partecipare attivamente al processo d'investimento e 
scegliere tra sei diverse strategie d'investimento. Mercato 
monetario, Obbligazioni Plus, Azioni 25 Plus, Azioni 25 ESG, 
Azioni 40 Plus o LifeCycle Plus. Con quest'ultima strategia, 
la componente azionaria viene gradualmente ridotta in linea 
con l'età fino al pensionamento. In questo modo potete 
tenere conto del vostro investimento individuale e del vostro 
profilo di rischio. Attualmente, circa il 40% degli assicurati ha 
effettuato almeno una scelta di strategia d'investimento. 
Questa è la prova che la possibilità di scelta è apprezzata ed 
esercitata.

Votate i candidati della NAV - in modo che il vostro voto e i vostri 
diritti siano garantiti. Fate della competenza, della sicurezza e 
della correttezza il vostro vantaggio.

Il nostro obiettivo in seno al Consiglio di fondazione è quello 
di garantire che il numero di strategie rimanga gestibile e 
trasparente. La sostenibilità degli investimenti in tutti i 
portafogli deve essere costantemente aumentata e rimanere 
sicura. Inoltre, una comunicazione chiara, comprensibile e 
attuale con gli assicurati è per noi una priorità assoluta.

Votate per tutti i candidati di UniaPlus. Garantiamo la qualità 
nel vostro interesse.


