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Cari membri,

guardiamo indietro a un anno del tutto particolare, con una crisi sanitaria a livello mondiale che ha 
comportato drastiche misure su vasta scala, che probabilmente ci terranno impegnati ancora a lungo. 
In confronto, l'home office e il fatto di aver dovuto svolgere virtualmente l'Assemblea dei Delegati 
sono state sfide di piccola portata. Allo stesso tempo, a fine 2020 presentiamo nuovamente un posi-
tivo rendimento degli investimenti del 3.5 % e un ulteriore rafforzamento del grado di copertura. Il 
grado di copertura raggiunto alla fine del 2020 pari al 117.8 % rappresenta di nuovo un massimo sto-

rico per la nostra Cassa pensioni (fine 2019: 116.4 %). A ciò hanno contribuito in particolare i mercati 
azionari nei mesi di novembre e dicembre che hanno fatto aumentare ancora di quasi 6 punti percen-
tuali il grado di copertura rispetto al valore al 31 ottobre 2020, il giorno di riferimento determinante 
per definire un'eventuale Partecipazione alle eccedenze. 

Con la scelta della remunerazione al 2.0 %, decisione presa sulla base della chiusura intermedia al 
31 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha ribadito la propria strategia di trattare nel modo 
più equivalente possibile, per quanto riguarda la remunerazione, gli assicurati attivi e i beneficiari di 
rendita (il 2.0 % corrisponde al tasso d'interesse tecnico ovvero alla promessa di interessi sulle nuove 
rendite secondo l'attuale strategia delle prestazioni). Alla luce del livello del grado di copertura infe-
riore al 115.0 % a fine ottobre, nell'esercizio in rassegna 2020 non si è aggiunto alcun interesse sup-
plementare derivante dalla Partecipazione alle eccedenze. 

L'aspettativa di rendimento a medio termine, sulla base della strategia d'investimento adeguata al 
2021, è pari al 2.4 % circa: quasi mezzo punto percentuale in più rispetto alla strategia precedente e 
al livello del rendimento teorico secondo l'ultima perizia tecnico-amministrativa al 31 dicembre 2019. 
Se raggiungeremo questo rendimento nei prossimi cinque anni, potremo continuare a finanziare le 
nostre promesse di prestazioni senza ridistribuzioni. La Raiffeisen Cassa pensioni è pertanto ben 
attrezzata per affrontare gli anni a venire! 

Ciò si può dire anche per l'orientamento digitale: infatti a dicembre del 2020 un primo gruppo di 
utenti, composto dai collaboratori della Cassa pensioni e dai nostri delegati di lingua tedesca, ha 
avuto accesso al nuovo portale membri. L'introduzione su vasta scala è prevista per il secondo seme-
stre del 2021. Si tratta di un grande passo per tutti noi, che aspetto con impazienza!

Dr. Christian Poerschke

Importanti eventi e decisioni nel 2020

 � Ulteriore rafforzamento del grado di copertura con un valore a fine anno del 117.8 % (esercizio precedente 116.4 %)
 � Remunerazione degli averi di vecchiaia al livello della remunerazione target del 2.0 % secondo la strategia delle pre-
stazioni

 � Inizio di successo del nuovo periodo di mandato dei delegati 2020–2024 con la prima Assemblea dei Delegati svolta 
virtualmente nell'ambito delle misure per arginare COVID-19

Dr. Christian Poerschke
Presidente del Consiglio  
di Amministrazione

Editoriale



1'358 rendite di vecchiaia

568 790

210  rendite al  
coniuge / partner

50 160

123 rendite d'invalidità

70 53

122 rendite per figli

67 55

40 42

5'193 5'178

2 rendite di divorzio
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Indici importanti al 31 dicembre

CHF 3.9 miliardi capitale investito

233 datori di lavoro affiliati 

3.5 % rendimento annuale

117.8 % grado di copertura 

2.3 % tasso d'interesse tecnico

2.0 % remunerazione degli averi di vecchiaia

10'371 assicurati attivi 1'277
869

entrate
uscite

41 età media 

1'815 beneficiari di rendita
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LA SOSTENIBILITÀ È 
PARTE INTEGRANTE  

DI UNA CASSA PENSIONI
 

Lo scopo e il mandato di una cassa  
pensioni implicano da sempre azioni  

lungimiranti e sostenibili. 

Nel 2012 la Raiffeisen Cassa pensioni è stata 
una delle prime casse pensioni a disporre 

una riduzione dei tassi di conversione ai fini 
di un finanziamento sostenibile delle 

promesse di prestazioni. 
 

Allo stesso tempo è stata offerta ai membri 
la possibilità di influenzare, sotto la propria 

responsabilità, la situazione previdenziale 
personale con la scelta della scala  

dei contributi.



2020 2019
[CHF] [CHF]

Attivi
Investimenti patrimoniali 3’929’605’088 3’725’594’184

Liquidità 60’671’289 47’798’226
Altri crediti 7’344’571 6’068’190
Obbligazioni 733’319’232 847’337’752
Ipoteche 216’509’499 110’714’847
Azioni 1’412’872’678 1’264’554’112
Immobili 1’096’755’496 1’066’879’403
Infrastruttura 51’022’852 37’234’118
Investimenti alternativi 310’735’028 283’966’425
Investimenti presso datore di lavoro 40’374’444 61’041’111

Ratei e risconti attivi 554’748 274’845
Totale di bilancio 3’930’159’836 3’725’869’029

Passivi
Impegni 31’815’663 41’602’709

Prestazioni di libero passaggio e rendite 21’799’776 12’044’331
Altri impegni 10’015’887 29’558’378

Ratei e risconti passivi 1’294’012 6’148’207
Capitale di previdenza e accantonamenti 3’309’434’368 3’159’885’172

Avere di vecchiaia assicurati attivi 2’397’032’439 2’323’825’053
Capitale di copertura beneficiari di rendita 884’671’175 810’832’198
Accantonamenti tecnici 27’730’754 25’227’920

Riserva per variazioni di valore 496’415’156 473’982’777
Fondi liberi / sottocopertura 91’200’637 44’250’165

Situazione al 1° gennaio 44’250’165 0
Eccedenza di ricavi / di costi 46’950’472 44’250’165
Situazione al 31 dicembre 91’200’637 44’250’165

Totale di bilancio 3’930’159’836 3’725’869’029
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Bilancio al 31 dicembre



2020 2019
[CHF] [CHF

Versamenti e contributi ordinari e di altro tipo 213’289’117 211’833’067
Contributi dei collaboratori 76’243’540 74’841’338
Contributi dei datori di lavoro 107’502’087 106’399’814
Versamenti unici e somme di riscatto 29’543’490 30’591’915

Prestazioni d’entrata 108’347’143 117’385’843
Prestazioni di libero passaggio apportate 101’539’623 107’971’136
Versamenti prelievi anticipati PPA / divorzio 6’128’687 5’222’796
Depositi all’acquisizione di consistenze di assicurati 112’756 0
Versamenti nel capitale di copertura beneficiari di rendita 566’077 4’191’911

Integrazioni e correzioni 0 1
Entrate da contributi e prestazioni d’entrata 321’636’259 329’218’911

Prestazioni regolamentari -108’901’997 -77’046’979
Rendite di vecchiaia -42’874’361 -39’853’759
Rendite per superstiti -4’986’455 -4’778’103
Rendite d’invalidità -4’426’483 -4’578’226
Prestazioni in capitale in caso di pensionamento -54’513’349 -26’707’052
Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità -2’053’493 -1’087’615
Rendite per divorziati -47’856 -42’224

Prestazioni extraregolamentari 0 -4’694’177
Interesse supplementare Partecipazione
alle eccedenze beneficiari di rendita 0 -4’694’177

Prestazioni di uscita -125’352’973 -125’000’208
Prestazione di libero passaggio in caso di uscita -113’515’343 -111’690’518
Trasf.di mezzi supplementari in caso di uscita collettiva 0 0
Prelievi anticipati PPA / divorzio -11’837’630 -13’309’689

Integrazioni e correzioni 0 0
Uscite per prestazioni e prelievi anticipati -234’254’970 -206’741’364

Scioglimento(+) / costituzione(-) capitale di previdenza
e accantonamenti -149’549’197 -216’184’009

Scioglimento / costituzione
avere di vecchiaia assicurati attivi -28’873’860 -84’061’873
Scioglimento / costituzione
capitale di copertura beneficiari di rendita -73’838’977 -59’483’609
Remunerazione degli averi di vecchiaia -44’333’526 -68’988’599
Scioglimento / costituzione accantonamenti tecnici -2’502’834 -3’649’928

Oneri assicurativi -625’598 -577’478
Contributo al fondo di garanzia -625’598 -577’478

Scioglimento(+) / costituzione(-) capitale di
previdenza, accantonamenti e oneri assicurativi -150’174’795 -216’761’487

Risultato netto della parte assicurativa -62’793’505 -94’283’940
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Conto d’esercizio al 31 dicembre



Dettagliato rendiconto annuale 2020

Il presente rapporto di gestione si limita a riportare il bilancio e il conto d'esercizio, il rapporto della Commissione d'investi-
mento sull'attività d'investimento, nonché il rapporto del Consiglio di Amministrazione e della Direzione sull'andamento delle 
altre attività aziendali.

Il dettagliato rendiconto annuale 2020 con l'allegato e il rapporto dell'Ufficio di revisione, può essere consultato nella Intranet 
Raiffeisen (alla voce > Personale > Previdenza professionale > Pubblicazioni > Rapporti annuali). I membri che non hanno 
accesso alla Intranet Raiffeisen possono ordinare il rendiconto al nostro indirizzo:

 Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa 
 Raiffeisenplatz 
 9001 San Gallo

 personalvorsorge@raiffeisen.ch

Il rendiconto annuale 2020 sarà presentato per l'approvazione nell'ambito dell'Assemblea dei Delegati della Raiffeisen Cassa 
pensioni 2021. Quale Ufficio di revisione incaricato, PricewaterhouseCoopers ha verificato il rendiconto annuale 2020 e ne rac-
comanda senza riserve l'approvazione.

2020 2019
[CHF] [CHF]

Risultato netto dell’investimento patrimoniale 131’616’210 364’084’889
Liquidità 86’263 145’722
Obbligazioni -233’028 40’959’372
Ipoteche 1’542’290 507’126
Azioni 76’940’239 229’935’847
Immobili 58’525’389 89’970’772
Infrastruttura -1’035’564 869’142
Investimenti alternativi 12’283’621 16’806’054
Investimenti presso datore di lavoro 333’333 910’000
Rimborsi ottenuti 0 0
Spese amministrative per investimenti patrimoniali -16’826’333 -16’019’146

Oneri per interessi su prestazioni di uscita -91’526 -78’317
Risultato netto dell’investimento patrimoniale 131’524’684 364’006’572

Altre proventi 60’053 11’950
Spese amministrative 591’620 -11’052

Amministrazione generale -2’712’984 -3’246’935
Ufficio di revisione e perito in materia di prev. prof. -162’735 -175’781
Autorità di vigilanza -35’493 -33’727
Contributi ai costi di amministrazione 3’502’831 3’445’390

Risultato netto dell’amministrazione 651’673 897

Eccedenza di ricavi (+) / di costi (-) prima di sciogli-
mento / costituzione riserva per variazioni di valore 69’382’851 269’723’529
Scioglimento (+) / costituzione (-) riserva per variazioni di valore -22’432’379 -225’473’364
Eccedenza di ricavi (+) / di costi (-) 46’950’472 44’250’165
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IL DIALOGO È UNO STRUMENTO  
CENTRALE PER FAR VALERE LE NOSTRE  

POSIZIONI IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ
 

Dal 2012 la Raiffeisen Cassa pensioni è membro di Ethos,  
la fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile. 

 Azionista attiva: tramite l'Ethos Engagement Pool Svizzera, 
dal 2012 intratteniamo un dialogo in materia di sostenibilità  

con le aziende di cui deteniamo le azioni. L'adesione  
all'Engagement Pool International a febbraio del 2021 ci  

permette ora di coprire il 100% dei nostri investimenti azionari.

Selezione dei titolari di mandato: il 99% del patrimonio 
(senza immobili diretti) viene gestito da responsabili  

che hanno firmato gli UN Principles for  
Responsible Investment, promuovendo così  

gli investimenti sostenibili.
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Il 2020 è stato un anno insolito per gli investimenti. All'inizio dell'anno i mercati azionari hanno prose-
guito assiduamente la corsa ai record nonostante l'avanzare del nuovo coronavirus. Tanto più intensa è 
stata la reazione degli investitori, una volta individuata l'effettiva entità della pandemia che andava deli-
neandosi. Alla fine di febbraio molti mercati hanno subito letteralmente un crollo, perdendo in poche 
settimane fino a un terzo del valore. Ampie misure di lockdown hanno fatto collassare l'economia a 
livello mondiale. 

Grazie a pacchetti congiunturali miliardari e a una politica monetaria e dei tassi ancora più offensiva, è stato possibile evitare il 
peggio. I mercati finanziari hanno reagito subito agli ingenti programmi di aiuto, riprendendosi in modo relativamente veloce. I 
successi inaspettatamente rapidi nello sviluppo di vaccini efficaci hanno dato, a fine anno, ulteriore impulso ai mercati. 

In questo contesto alcuni mercati azionari hanno chiuso l'anno a nuovi massimi storici, altri hanno mantenuto l'elevato livello 
dell'anno precedente o sono rimasti solo leggermente al di sotto. Se si considerano i diversi settori, la ripresa è stata però molto 
differente. Infatti, mentre i corsi dei giganti tecnologici sono esplosi, i titoli del turismo e del trasporto aereo sono rientrati tra i 
grandi perdenti. Non sorprende che le obbligazioni, alimentate dai tassi bassi a livelli record, se la siano cavata ancora una volta 
piuttosto bene. La domanda di immobili svizzeri a uso abitativo è rimasta alta e ha generato ulteriori incrementi di valore.

Stima dell'allocazione e della performance

Nell'esercizio in rassegna, il capitale investito della Cassa pensioni è aumentato di CHF 225 milioni ed è pari a CHF 3.93 miliardi. I 
nuovi fondi da impegnare sono confluiti in immobili, azioni, ipoteche e investimenti alternativi. 

Il portafoglio di ipoteche ha raggiunto il volume target strategico. Relativamente agli immobili i fondi sono confluiti principalmen-
te nei progetti in corso, che nell'esercizio in rassegna sono stati portati avanti come previsto. Nel caso delle azioni, la correzione di 
mercato in seguito all'aggravarsi della crisi da pandemia è stata usata per acquisti mirati, mentre nel segmento degli investimenti 
alternativi sono stati effettuati ulteriori collocamenti in Private Debt e Private Equity. Alla luce del rafforzamento dei tassi negativi, 
il portafoglio obbligazionario è stato di nuovo sottoposto a una riduzione sia per il franco svizzero che per le valute estere. Tutte 
le classi d'investimento si collocano all'interno delle rispettive fasce di applicazione strategiche. 

A fine anno il rendimento degli investimenti ha raggiunto il 3.5 %, alimentato dal positivo rendimento immobiliare e dal brillante 
rally azionario a fine anno. E così si ritrova praticamente allo stesso livello del benchmark strategico. Senza i costi della copertura 
azionaria pari a 0.5 punti percentuali, il rendimento complessivo ha raggiunto il 4 %. L'utilità delle operazioni di copertura si è 
rivelata in modo impressionante proprio l'anno scorso: è stato possibile limitare sensibilmente le perdite di valore a marzo e 
proteggere in modo efficace da una sottocopertura il grado di copertura della Cassa pensioni nell'ambito degli obiettivi del 
Consiglio di Amministrazione. Questo vale anche per le coperture valutarie: la forte svalutazione del dollaro statunitense rispetto 
al franco svizzero è stata attenuata tramite la copertura con un contributo alla performance di ben 0.6 punti percentuali. Alla luce 
del turbolento sviluppo del mercato, il rendimento annuo del 3.5 % può essere considerato soddisfacente.

Rapporto annuale della Commissione d'investimento

Dr. Ralph Honegger
Presidente della  
Commissione  
d'investimento

L'anno d'investimento 2020 in breve

 � Azioni: chiusura annuale conciliante dopo un andamento turbolento; rendimento complessivo 3.6 %, 3.8 % al lordo 
delle coperture; benchmark strategico 3.2 %

 � Obbligazioni: con tassi bassi a livelli record rendimento leggermente positivo dello 0.1 %; benchmark strategico 1.0 %
 � Ipoteche: dopo un'efficace costituzione del portafoglio rendimento complessivo solido dello 0.6 %; benchmark strate-

gico 0.9 %  
 � Immobili: andamento positivo degli immobili diretti, risultati differenti a livello regionale per quelli indiretti; rendimento 

complessivo 5.4 %; benchmark strategico 6.4 %
 � Investimenti alternativi: il contributo positivo Private Equity non può compensare perdite in parte dovute alle valute di 

ILS e Private Debt; rendimento complessivo -1.2 %; benchmark strategico 2.3 %
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Ripartizione del patrimonio al 31  dicembre 2020

  Liquidità

 Obbligazioni CHF

 Obbligazioni VE

  Ipoteche

 Azioni CH

 Azioni estero

 Immobili

  Infrastruttura

  Investimenti alternativi

Totale degli investimenti: 
CHF 3,9 miliardi

17 %

19 %

28 %

15 %

4 %

9 %

5 %

Rendimento 2016 – 2020 a confronto
(Raiffeisen Cassa pensioni / indice CP CS / performance CP UBS)

10 %

5 %

0 %

 - 5 %

 -10 %

2016 2017 2018 2019 2020

 RCP 2.5 % 7.6 % -3.4 % 11.1 % 3.5 %
 CS* 3.9 % 8.0 % -3.2 % 11.5 % 4.1 %
 UBS 3.4 % 7.8 % -3.3 % 11.1 % 3.8 %

*  Per quanto riguarda le performance nell'indice delle casse pensioni di 
Credit Suisse, i costi di gestione patrimoniale non sono considerati (a 
differenza della Raiffeisen Cassa pensioni e dell'indice UBS); ciò signi-
fica che in genere i valori depurati dai costi sarebbero più bassi.

Rendimento vs. rendimento teorico effettivo 
2016 – 2020
(rendimento annuo raggiunto rispetto al rendimento minimo necessario*)

10 %

5 %

0 %

 - 5 %

 -10 %

2016 2017 2018 2019 2020

 Realizzato 2.5 % 7.6 % -3.4 % 11.1 % 3.5 %
 Teorico 1.5 % 2.6 % 3.5 % 3.5 % 2.5 %

*  L'effettivo rendimento teorico è il rendimento minimo da conseguire nel 
relativo anno per coprire completamente ovvero senza ridistribuzioni i co-
sti effettivamente sostenuti della Cassa pensioni (incl. remunerazione defi-
nitiva). Questo è calcolato sulla base del rendiconto annuale. Per l‘anno 
2020, è ancora riportato il rendimento teorico indicativo o presunto. 
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I NOSTRI IMMOBILI DIRETTI  
DIMOSTRANO IN MODO TANGIBILE  

L'ORIENTAMENTO SOSTENIBILE 
 

Dal 2012 la Raiffeisen Cassa pensioni ha investito in  
tutta la Svizzera circa CHF 700 milioni in nuovi immobili;  

concezione sostenibile, diversificazione regionale

Immagine di copertina del rapporto annuale 2020: riciclaggio dei materiali da costruzione 
L'immagine di copertina del rapporto annuale 2020 mostra il cantiere di un progetto di edilizia residenziale della Raiffeisen 
Cassa pensioni a Kreuzlingen. La vecchia struttura costruttiva recuperabile è stata trasformata in calcestruzzo magro e ricic-
lata direttamente in loco. Nell'80 % circa del volume costruito viene utilizzato il calcestruzzo ottenuto tramite riciclaggio. Il 
cantiere a Kreuzlingen è un esempio concreto di misure consapevoli in fatto di sostenibilità nell'ambito dei nostri progetti 
immobiliari, così come la messa a disposizione di posteggi Mobility o gli scarichi dei wc alimentati con acqua piovana e non 
con acqua potabile. Il progetto «Schlösslipark» illustrato su questa pagina è stato eseguito ricorrendo a un sistema costrut-
tivo con elementi con legno regionale. 

Una quota di fonti energetiche 
rinnovabili superiore alla media:  
il 66% della superficie utile dei  
nostri immobili non è più  
riscaldata con gasolio o gas.
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Il 2020 è stato un anno movimentato, anche per la nostra Cassa pensioni. Con una riserva per varia-
zioni di valore del tutto piena abbiamo iniziato ottimisti il nuovo anno. Dopo poche settimane la pan-
demia da coronavirus si è trasformata in una crisi globale, causando enormi crolli sui mercati finanziari, 
ma facendoci anche confrontare con numerose questioni operative. Per questo, ad esempio, la prima 
Assemblea dei Delegati del nuovo periodo di mandato 2020–2024 si è tenuta interamente in formato 
virtuale. Anche al di là della pandemia vi sono però stati dei movimenti. Infatti, in diversi temi prioritari 
abbiamo fatto un significativo passo avanti.

Priorità Digitalizzazione   Dall'elaborazione dei salari a gennaio dell'esercizio in rassegna, il nostro 
sistema di gestione degli assicurati è connesso elettronicamente tramite un'interfaccia a tutti i datori di 
lavoro collegati alla piattaforma HR del Gruppo Raiffeisen, cosa che rappresenta un considerevole 
incremento in termini di efficienza. Durante tutto l'anno è stata ulteriormente ottimizzata l'infrastrut-

tura IT e a dicembre 2020 è stata avviata, come previsto, la fase pilota produttiva per il nostro nuovo portale membri. In futuro, 
tramite questo portale, i nostri membri potranno accedere in qualsiasi momento e a livello centrale a tutte le informazioni rile-
vanti sulla situazione previdenziale personale e anche svolgere autonomamente diverse simulazioni, ad esempio per calcolare 
l'effetto di un riscatto personale. Con la pubblicazione del presente rapporto di gestione è stato inoltre attivato per la prima 
volta un rapporto in sintesi in formato online: www.raiffeisen.ch/cassa-pensioni/rapporto-annuale.   
 
Priorità Strategia d'investimento   Nell'ambito della verifica periodica della situazione finanziaria e strutturale della nostra 
Cassa pensioni abbiamo richiesto al nostro perito in materia di previdenza professionale una perizia tecnico-assicurativa. Questa 
relazione è stata alla base di analisi e discussioni nei nostri organi volte a individuare se la nostra strategia d'investimento conti-
nuasse a essere in linea con i nostri requisiti di rendimento in veste di Cassa pensioni. Con interventi puntuali, mantenendo al 
contempo una strategia di copertura, è stato possibile ottimizzare la strategia d'investimento in modo che, nei prossimi anni, si 
possa attendere un rendimento con cui possiamo finanziare le nostre prestazioni senza ridistribuzioni. Nel concreto, la quota 
strategica delle obbligazioni è stata ridotta di 5 punti percentuali e, pertanto, i valori nominali rappresentano ancora circa il 
25 % dell'attivo fisso complessivo. In compenso si è verificato un incremento dei valori reali, nello specifico degli immobili (+ 3 
punti percentuali), degli investimenti alternativi e di quelli strutturali (+ 2 punti percentuali). Sono state integrate nella strategia 
d'investimento anche le coperture azionarie effettuate da alcuni anni (copertura del 50 % degli investimenti azionari indicizzati a 
protezione dai massicci crolli dei corsi, con contestuale aumento della flessibilità per la Commissione d'investimento, al fine di 
reagire alle variazioni di mercato in modo efficiente dal punto di vista dei costi). 

Priorità Strategia delle prestazioni   Nell'esercizio in rassegna ci siamo occupati molto anche delle prestazioni. Da un lato è 
stato necessario adeguare alle nuove disposizioni di legge la nostra possibilità di continuazione dell'assicurazione per i membri 
che poco prima di raggiungere l'età di pensionamento escono dalla Cassa pensioni. Dall'altro, nel corso dell'anno sono state 
esaminate diverse opzioni relativamente al tema della personalizzazione ed è stata effettuata una prima valutazione. 
Quest'anno il Consiglio di Amministrazione si occuperà approfonditamente delle concrete opzioni regolamentari di scelta, ad 
esempio per le prestazioni ai superstiti. Per un migliore inquadramento delle discussioni è stato commissionato un confronto 
«peer group» con diverse casse pensioni del settore dei servizi finanziari che serve agli organi di gestione della Cassa pensioni 
allo stesso tempo per verificare l’attrattiva del nostro attuale piano di previdenza.

Priorità Sostenibilità    Il tema della sostenibilità è diventato sempre più importante anche per le casse pensioni, non solo rela-
tivamente al finanziamento delle prestazioni, ma anche per quanto riguarda l'investimento patrimoniale. La nostra Cassa pen-
sioni ha già fatto molto al riguardo, ma finora non era mai stata formulata una strategia specifica. Nell'esercizio in rassegna è 
stato avviato un apposito progetto con l'obiettivo di integrare entro la metà del 2021 i punti chiave di una strategia di questo 
tipo nel Regolamento sugli investimenti e nella comunicazione. Il primo passo è stato fare il punto della situazione per tutte le 
classi d'investimento. Quest'analisi ha messo in evidenza che certi aspetti sono già stati soddisfatti. Ad esempio la nostra Cassa 
pensioni è membro della fondazione Ethos e dell'Ethos Engagement Pool Svizzera già dal 2012. L'analisi ha però messo in luce 
anche che, in fatto di sostenibilità, non si sta fermi e che, anche in futuro, gli sviluppi continueranno costantemente. La defini-
zione e la messa per iscritto dei principi e degli obiettivi in questo settore è un passo fondamentale ed espressione del fatto che 
ci assumiamo la nostra responsabilità economica, ecologica e sociale nello spirito del nostro obbligo di diligenza fiduciario.

Rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione  
e della Direzione
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Direttore

Dr. Christian Poerschke
Presidente del Consiglio  
di Amministrazione
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