Pensionamento flessibile del CCL per il settore del verde
Situazione iniziale
Il comitato esecutivo di Jardin Suisse vuole consentire ai dipendenti del settore del giardinaggio e di quello paesaggistico
di abbandonare la pensione in modo flessibile. I dipendenti dovrebbero avere l’opportunità di risparmiare il capitale per
una rendita di pensionamento di circa il 70% dello stipendio, 2 anni prima dell’età normale pensionabile. Per raggiungere
questo obiettivo, i contributi devono essere versati sul conto della cassa pensione per circa 40 anni.
Come sistema di finanziamento, è prevista la procedura di copertura del capitale. I contributi dei dipendenti e dei datori di
lavoro vengono accumulati su un conto individuale del dipendente. Al momento del ricevimento delle prestazioni, quest’ultime vengono erogate alle persone assicurate dal loro conto individuale. Se la persona assicurata lascia il settore prima
del pensionamento, l’importo versato sarà trasferito come prestazione di libero passaggio alla successiva cassa pensione.

Dall’accettazione del CCL
La cassa pensione giardinieri & fioristi offre già diversi piani pensionistici che soddisfano i requisiti supplementari del CCL
PEAN. Questi piani pensionistici offrono vantaggi che superano le prestazioni professionali minime legali. Con l’introduzione del CCL, per le aziende che sono già assicurate in tali piani pensionistici, non verrà alterato nulla.
Se il CCL verrà introdotto, la cassa pensione giardinieri & fioristi offrirà un piano aggiuntivo che soddisferà i requisiti del
CCL. Questo piano potrà essere scelto da tutte le società che sono già affiliate alla nostra cassa pensione e da aziende
che hanno la loro previdenza professionale con un’altra cassa pensione.
Saremmo lieti di prepararvi le offerte per il piano aggiuntivo dal 25 marzo 2019. Possiamo proporvi delle offerte per i nostri
piani di avvolgimento con effetto immediato.

In caso di rifiuto del CCL
Se il CCL PEAN verrà respinto, la cassa pensione giardinieri & fioristi rimarrà al vostro fianco come partner competente in
tutti gli aspetti della previdenza professionale. Inoltre, la nostra cassa pensione vi consente di realizzare una soluzione
previdenziale adeguata alle vostre esigenze. Oltre a un tasso d’interesse attrattivo, garantiamo vantaggiosi tassi di conversione e un interessante sistema contributivo.
Con noi potete offrire ai vostri dipendenti una soluzione previdenziale che va oltre le prestazioni minime previste dalla
legge. Il pensionamento anticipato è possibile nel quadro delle disposizioni normative.

In ogni caso, siamo la cassa pensione che offre al vostro settore soluzioni previdenziali interessanti!
Se avete domande, chiamateci, siamo felici di rispondere alle vostre domande.

