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Successo dell’attuale strategia
Nel 2012 la Raiffeisen Cassa pensioni ha affrontato la problematica attuale allora con un pacchetto  
 di misure che comprende la riduzione del tasso d’interesse tecnico dal 3.5 % al 2.5 % e la graduale 
 diminuzione del tasso di conversione dal 6.4 % al 5.65 % entro il 2018. In questo modo la crescente 
aspettativa di vita e le minori prospettive di rendimento sono state attenuate senza eccessivo trasferi-
mento dagli attivi agli assicurati in pensione. Al 31.12.2016 il grado di copertura ammontava al 
110.8 %. L’obiettivo del 115 % è a portata di mano.

Pressione ad agire a causa dell’inasprimento della situazione dei tassi e dei rendimenti 
Con questo intervento dal 2013 la nostra Cassa è stata nettamente stabilizzata, in particolare per quanto 

ultimi anni e anche nei prossimi anni rimarrà probabilmente forte. La Raiffeisen Cassa pensioni conti nuerà 

al 31.12.2018 sarà ridotto al 2.0 % e che il tasso di conversione tra il 2018 e il 2023 diminuirà gradual-

del tasso d’interesse tecnico a un valore prudentemente realistico del 2.0 % offre contemporaneamen-
te l’opportunità di remunerare l’avere di vecchiaia degli attivi possibilmente sempre con il 2.0 %.

Nel 2012 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i tassi  
di conversione 2013–2018. Da allora i tassi d’interesse per  
gli investimenti sicuri a lungo  termine sono scesi ancora del 
2.5 % arrivando allo 0 %. Per garantire la previdenza è neces-
saria un’ulteriore modifica della strategia delle prestazioni. 
Pertanto la Raiffeisen Cassa pensioni riduce il tasso tecnico  
al 31.12.2018 al 2.0 %. Il tasso di conversione diminuirà gra-
dualmente entro il 2023 al 5.0 % (età 65). Questa soluzione 
garantisce le rendite a lungo termine. Ed è equa, poiché  
impedisce il trasferimento dagli assicurati attivi ai beneficiari 
di rendita.

7 %

6 %

5 %

4 %

1 %

6.4

5.65

6.1

5.5

 Tasso di conversione  Tasso d’interesse tecnico

3.5 %

2.5 % (riduzione dell’1.0 %)

2.0 % (riduzione dello 0.5 %)



Tre domande all’esperto
Quali sono i motivi della strategia?
Con l’adeguamento del tasso tecnico deciso nel 2012  dal 3.5 % al 2.5 %  
e con la graduale riduzione del tasso di conversione, i parametri delle 
prestazioni della Cassa pensioni sono stati portati a un adeguato livello – 
secondo il punto di vista di quel momento. Questa strategia ha un  

Poiché abbiamo sempre a che fare con condizioni economiche molto 
 

ha deciso di ridurre il tasso d’interesse tecnico al 2.0 % e il tasso di  

I nostri calcoli sono prudenti, ma realistici. Con la riduzione dello 0.5 % 
reagiamo senza esagerare al contesto di mercato cambiato dal 2012. 
Sebbene altre Casse pensioni abbiano effettuato riduzioni ancora maggiori, 
noi abbiamo deciso contro una riduzione più drastica. Dall’odierno punto 
di vista riteniamo realistico sull’attuale strategia d’investimento un rendi-
mento potenziale del 2.0 %. 

-
miato al momento del pensionamento viene suddiviso in porzioni più 

all’aspettativa di vita statistica. Grazie alla scelta di una realistica strategia 

di rendita. Il fatto che il tasso di conversione venga adeguato in piccoli 
passi al tasso d’interesse tecnico aumenta inoltre la correttezza. Prendiamo 
un assicurato con un avere di vecchiaia di CHF 400 000: se va in pensione 
nel 2018, ossia con un tasso di conversione del 5.65 %, la rendita annua 
della Cassa pensioni ammonta a CHF 22 600 (l’avere di vecchiaia moltipli-
cato per il tasso di conversione). In caso di un pensionamento nel 2019 
con il 5.5 % sono ancora CHF 22 000. Se adeguassimo di colpo il tasso di 
conversione, prenderebbe CHF 2000 in meno. Le attuali rendite di vec-
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Distribuzione dei fondi liberi
Equità invece di distribuzione a pioggia

 
possa essere riempita più facilmente. In questo modo dovrebbero tendenzialmente 
essere disponibili fondi liberi regolarmente. Per garantire anche qui la massima correttezza, 
la Raiffeisen Cassa pensioni elabora un modello innovativo per la partecipazione 
alle eccedenze: gli assicurati che vanno in pensione con un tasso di conversione  

andati in pensione ancora con tassi maggiori. 

La competenza sull’utilizzo dei fondi liberi spetta all’Assemblea  dei Delegati. Nei 
prossimi mesi sarà presentato dettagliatamente il modello ai delegati, con l’obiettivo 
di decidere sull’introduzione all’Assemblea dei Delegati 2018. La nuova strategia di 
partecipazione sarà presentata dopo l’approvazione da parte dei delegati.

Un glossario dei termini più importanti è disponibile sul retro. Riceverete l’opuscolo informativo sulla strategia 2012 - 2018 come PDF in RAIweb o tramite personalvorsorge@raiffeisen.ch



I termini più importanti

Calcoli preliminari

Strategia delle prestazioni
Questo termine spiega la questione del rapporto tra il rendimento atteso e i costi attesi (rendimento 
teorico) di una Cassa pensioni. Si tratta quindi di decidere quali basi tecniche (ipotesi su aspettativa  

all’aspettativa di rendimento per poter soddisfare e promesse di prestazioni a lungo termine e possi-
bilmente senza ridistribuzioni.

Tasso d’interesse tecnico
 

o nella determinazione del valore attuale dei futuri pagamenti della rendita. In altre parole: è il tasso 
d’interesse che la Cassa pensioni deve guadagnare annualmente sul capitale di copertura degli attuali 

Tasso di conversione
Il tasso percentuale con il quale l’avere di vecchiaia di una persona assicurata viene convertito in una 
rendita vitalizia. Il suo livello dipende dal tasso d’interesse tecnico e dall’aspettativa di vita media.

Riserva per variazioni di valore
Questa compensa le perdite di valore sugli investimenti patrimoniali. Quanto maggiore la riserva di una  
Cassa pensioni, tanto maggiore la sua capacità di controllare i rischi e di sopportare eventuali perdite.

Fondi liberi 
La parte del patrimonio di una Cassa pensioni che non è vincolata alla copertura degli impegni e alla 
riserva per variazioni di valore. 

Preghiamo di tener presente che i calcoli con i nuovi tassi di conversione  
li possiamo fare solo da settembre 2017.
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