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Comunicato stampa del 7 settembre 2015 

I 30 anni della Mutuelle Valaisanne de Prévoyance  

Tre decenni al servizio delle aziende vallesane  

 

Fondata nel 1985 dalla cassa malati Mutuelle Valaisanne e dalla Banque Cantonale du Valais e dalla Caisse d’Epargne du 

Valais, la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance è tra i più importanti istituti di previdenza professionale presenti nel 

Vallese. Le recenti cifre pubblicate al 31 luglio 2015 illustrano tale performance. Amministrata dal Groupe Mutuel, la 

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance vanta 30 anni di esperienza e di competenza nel settore della previdenza 

professionale. Presieduta da Karin Perraudin, la cerimonia di celebrazione di questo anniversario si è svolta oggi a 

Martigny in presenza di numerosi e fedeli clienti e partner e di rappresentanti del mondo politico e associativo. Gli 

invitati hanno assistito alla conferenza presentata da Bernard Rüeger, vicepresidente del Comitato direttivo 

d’economiesuisse, sul tema «Euro debole, imprenditori forti» («Euro faible, entrepreneurs forts»). 

 

Nata nel 1985 da una collaborazione allora inedita tra la cassa malati Mutuelle Valaisanne e i due principali istituti bancari del 

cantone, la Banque Cantonale du Valais e la Caisse d’Epargne du Valais, la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance ha saputo 

pienamente soddisfare le attese delle aziende del Vallese e dei suoi assicurati. In questo partenariato, la Mutuelle Valaisanne e, 

più tardi, il Groupe Mutuel (fondato nel 1993) si sono rapidamente posizionati come specialisti del settore e si sono visti affidare 

l’amministrazione di questo istituto di previdenza dedicato all’economia vallesana. 

 

Una politica in favore degli assicurati: del 5% il tasso di remunerazione degli averi di vecchiaia nel 2015 

Per l’esercizio 2014, la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance ha registrato eccellenti risultati di cui beneficiano gli assicurati sotto 

forma di una maggiorazione del 3.25% del tasso d’interesse LPP. Aggiunta al tasso minino dell’1.75%, tale tasso supplementare 

fa salire al 5% l’interesse applicato sulla parte obbligatoria e su quella sovraobbligatoria degli averi di vecchiaia per il 2015. 

 

Anniversario celebrato a Martigny in presenza di numerose personalità 

Per celebrare questo 30° anniversario in presenza di fedeli clienti e rappresentanti dell’economia e del mondo politico vallesano, 

la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance ha organizzato una conferenza sul tema «Euro debole, imprenditori forti» presentata da 

Bernard Rüeger. L’imprenditore vodese, alla testa di Rüeger SA, un’azienda familiare fondata nel 1942 e specializzata nella 

misura di temperatura e di pressione di alta precisione, è altresì membro del Comitato direttivo d’economiesuisse, di cui è il 

vicepresidente. 

 

I rendimenti finanziari e i tassi di cambio sono elementi chiave del successo di qualsiasi PMI esportatrice. Sono altresì vitali per 

la previdenza professionale, settore in cui l’anticipazione e la gestione delle loro fluttuazioni determinano in modo significativo la 

remunerazione degli averi di vecchiaia. In materia, si parla spesso del rendimento come di “terzo contribuente”, accanto ai 

dipendenti e ai datori di lavoro. La salute finanziaria e la perennità di questo importante pilastro delle nostre assicurazioni sociali 

dipendono pertanto dai rendimenti, ma anche da un’economia aperta e competitiva, dotata di condizioni quadro chiare e 

coerenti. 

 

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance Cifre chiave  

Tasso di copertura stimato al 31.07.2015 120,0% 

Assicurati attivi al 31.12.2014 9’744 

Imprese affiliate al 31.12.2014 992 

Patrimonio in gestione al 31.07.2015 729,6 mln di franchi  

Performance dal 1.01.al 31.07.2015 1.20% 
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