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Comunicato stampa 

 

Fusione tra Comunitas e Previs Vorsorge 

pd. I consigli di fondazione delle due istituzioni di previdenza Comunitas e Previs hanno preso 

la decisione di principio sulla fusione. Sotto il marchio mantello «Previs Vorsorge» saranno ora 

assistiti ben 1200 clienti (datori di lavoro) con circa 40 000 assicurati e beneficiari di rendite. 

Comunitas continuerà a comparire sotto il marchio mantello Previs come cassa di previdenza 

indipendente con il nome attuale di «Comunitas». 

Comunitas è organizzata come fondazione comune e Previs come fondazione collettiva. Le casse di 

previdenza a loro affiliate vengono quindi gestite separatamente sotto il profilo finanziario, attuariale e 

organizzativo. I due consigli di fondazione hanno deciso la fusione di Comunitas e Previs. Dopo la 

fusione, Comunitas sarà gestita nell’ambito di Previs come cassa di previdenza indipendente. 

 

Previs come marchio mantello 

Il nome «Previs Vorsorge» continuerà ad essere utilizzato come marchio mantello. Comunitas dal 

canto suo continuerà a comparire con il nome attuale come cassa di previdenza indipendente sotto il 

marchio mantello Previs.  

La fusione avverrà sulla base dei bilanci dei conti annuali 2016 con effetto contabile dal 1° gennaio 

2017. L’iscrizione nel registro di commercio e quindi l’efficacia giuridica sono previste in linea di 

massima per la seconda metà del 2017. 

 

«Più forti in futuro» 

Peter Flück, presidente del Consiglio di fondazione di Previs, esprime la sua soddisfazione per la 

fusione: «Procediamo insieme e superiamo insieme le sfide nella previdenza professionale. E in futuro 

saremo più forti e disporremo di un base più ampia.» 

Anche Stefan Christen, presidente del Consiglio di fondazione di Comunitas, si dimostra soddisfatto: 

«Ampliamo la nostra presenza sul mercato e allarghiamo la gamma della nostra offerta. E allo stesso 

tempo assicuriamo la continuità.» 
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