
Casse pensioni Novartis
Agli assicurati delle Casse pensioni Novartis

Gentili signore, egregi signori,

vi facciamo i nostri migliori auguri per un felice e prospero anno nuovo. Il nuovo anno ha portato anche 
delle novità nel regolamento delle casse pensioni, di cui vorremmo informarvi brevemente qui di seguito.

Adattamento del tasso di conversione

L’adattamento del tasso di conversione rappresenta un’importante innovazione per la Cassa pensioni 
Novartis 1. L’obiettivo era ed è quello di garantire in futuro una previdenza finanziariamente sana e so-
stenibile per tutti i dipendenti Novartis in Svizzera. 

Abbiamo già informato di questo cambiamento in dettaglio. Le presentazioni, i webcast e altri documen-
ti informativi sono disponibili sulla homepage delle casse pensioni Novartis (www.pensionskassen- 
novartis.ch/it) . 

Per darvi un quadro preciso della vostra situazione pensionistica attuale, con questa lettera riceverete 
il vostro certificato d’assicurazione personale valido a partire dal 1° gennaio 2022. Il certificato mostra 
lo stato delle vostre prestazioni pensionistiche e dei vostri contributi, calcolati sulla base del salario 
valido al 1° gennaio 2022 e tenendo conto dell’importo totale di eventuali versamenti compensativi.  

Ulteriore sviluppo dell’assicurazione per l’invalidità: nuovo sistema pensionistico «progressivo» 

Finora, l’assicurazione per l’invalidità conforme alla legge in Svizzera conosceva quattro gradazioni di 
diritto alla pensione d’invalidità, vale a dire un quarto di pensione per un grado d’invalidità del 40%, una 
mezza pensione (50%), una pensione di tre quarti (60%) e una pensione completa (dal 70%). Con l’in-
troduzione di un sistema pensionistico più finemente graduato, il legislatore ha voluto creare incentivi 
per una maggiore partecipazione al mercato del lavoro degli assicurati invalidi. Allo stesso tempo, 
questo si traduce in una richiesta di risarcimento più realistica e più comprensibile per l’assicurato. 

Nella sua attuazione, il legislatore è stato guidato dai seguenti principi:  

•  Il metodo di valutazione del grado di invalidità rimane fondamentalmente invariato.

•  Il grado d’invalidità determinato dovrebbe in linea di principio corrispondere al diritto alla pensione 
d’invalidità che ne deriva, per cui un grado AI del 40% continua a comportare ancora (solo) un quarto 
di pensione, per non aumentare l’«ostacolo» tra i gradi AI del 39 e 40%.

•  Con un grado d’invalidità del 40–49%, il diritto alla pensione d’nvalidità aumenta linearmente dal 25% 
al 47,5%, cioè di 2,5 punti percentuali per ogni grado d’invalidità superiore al 40%.

•  Con un grado d’invalidità del 50–69%, la percentuale del diritto alla pensione d’invalidità corrisponde 
al grado d’invalidità.

•  Un grado d’invalidità ≥70% continua a dare diritto a una pensione d’invalidità completa.

Basilea, gennaio 2022



A causa dello stretto coordinamento tra il primo e il secondo pilastro, è stato necessario implementare 
queste modifiche nei regolamenti delle casse pensioni Novartis, insieme a disposizioni transitorie. Le 
versioni del regolamento attuale le trovate qui: https://www.pensionskassen-novartis.ch/it/nozioni- 
tecniche/scarica.

Nuova strategia di protezione del clima 

All’inizio del 2022, la Cassa pensione 1 lancerà una nuova strategia climatica per allineare le sue attivi-
tà d’investimento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima, tenendo conto dello stato attuale delle 
conoscenze della scienza del clima. In questo modo, sia l’allocazione del patrimonio che le opportunità 
esistenti per esercitare un’influenza come investitore sono coerentemente orientate alla riduzione  
delle emissioni di gas serra, che sono cofinanziate da partecipazioni azionarie, obbligazioni e beni im-
mobiliari nel portafoglio di investimento. Inoltre, la Cassa pensione Novartis si unisce alla  
PRI Net Zero Asset Owner Alliance, un’iniziativa di investitori istituzionali attenti al clima sotto l’ombrel-
lo dell’iniziativa finanziaria del Programma Ambiente delle Nazioni Unite. Per saperne di più:  
https://www.pensionskassen-novartis.ch/it/casse-pensioni/novita. Maggiori informazioni sull'attua-
zione della strategia climatica seguiranno nei prossimi mesi.

Interesse sull’avere previdenziale nella Cassa pensione Novartis 1

Siamo lieti di informarvi che il tasso d’interesse sull’avere previdenziale nel piano di previdenza e di  
risparmio della Cassa pensione Novartis 1 è stato fissato al 4,0% per l’anno 2021. Nell’anno in corso si 
applica un tasso d’interesse provvisorio di 0,5%. 

Ulteriori informazioni le forniremo volentieri per telefono +41 61 324 24 20. Ci telefoni.

Con cordiali saluti

CASSE PENSIONI NOVARTIS

M. Moser    M. Armellini




