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Cari membri,

l’anno d’investimento 2017 ha permesso alla 
nostra Cassa pensioni di raggiungere un nuovo 
livello massimo del grado di copertura. Grazie a 
un andamento positivo, in particolare dei mer-
cati azionari, e a una strategia d’investimento 
adeguata al contesto dei tassi bassi, per la 
prima volta dal 2014 registriamo di nuovo una 
riserva per variazioni di valore completamente 
piena. Si tratta di una notizia estremamente 
positiva in un contesto segnato da incertezze. 

lavoro dei delegati. Anche la maggioranza dei 
delegati presenti si è dichiarata a favore del 
tasso d’interesse del 2,5 %. La remunerazione 
provvisoria per il 2018 è stata lasciata all’1,0 %.

Obiettivo intermedio raggiunto
Al 31 dicembre 2017 il rendimento annuo dei 
nostri investimenti di capitale ammontava al 
7,56 %. Nonostante la maggiore remunera-
zione degli averi di vecchiaia è stato possibile 
aumentare il grado di copertura di oltre il 5 % 
al 116,1 %. Con l’attuale strategia d’investi-
mento, la riserva per variazioni di valore com-
pletamente piena consente alla nostra Cassa 
pensioni di assorbire un crollo di borsa con 
grande probabilità senza (ri)cadere in una situa-
zione di sottocopertura. Il margine di sicurezza 
viene ulteriormente incrementato grazie al 
mantenimento delle coperture azionarie. 

Trattamento equo delle generazioni
L’obiettivo esplicito del Consiglio di Ammini-
strazione è quello di rendere possibile in futuro 
per gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita 
la più ampia parità di trattamento possibile in 
materia di tassi d’interesse. Si intende raggiun-
gere questo obiettivo, da una parte, con una 
parità di remunerazione degli averi con il tasso 
d’interesse tecnico del 2,0 % a partire dal 
2023. Ma soprattutto, il modello elaborato 
negli anni scorsi della partecipazione alle ecce-
denze tramite l’utilizzo regolamentato dei fondi 
liberi consentirebbe una partecipazione equa 
dei nostri membri ai futuri successi degli inve-
stimenti. A giugno 2018 i delegati saranno 
chiamati a decidere in merito all’introduzione 
del modello della partecipazione alle ecce-
denze. Considerando l’attuale situazione sui 
mercati degli investimenti, le sfide per le casse 
pensioni svizzere rimangono ardue. Siamo però 
convinti che con la decisione di adeguare 
ancora una volta le nostre basi, abbiamo fatto 
sì che la nostra Cassa sia solida ed efficiente. 

Michael Auer

Importanti eventi e decisioni nel 2017

 � Con il 116,1 % il grado di copertura raggiunge il suo livello 
massimo, la riserva per variazioni di valore del 15 %, aumentata 
nel 2016, è costituita integralmente.

 � Il buon rendimento del 2017 è stato conseguito con un rischio 
d’investimento decisamente ridotto, grazie alla tattica di coper-
tura nel settore azionario.

 � Con l’ulteriore adeguamento delle basi tecniche fino al 2023 
riduciamo il rischio di promesse di prestazione non finanziabili e 
di ridistribuzioni indesiderate tra le generazioni di assicurati.

 � Presentazione del modello di partecipazione alle eccedenze in 
occasione dell’Assemblea dei Delegati 2017, il cui scopo è ren-
dere possibile un’equa distribuzione di futuri fondi liberi.

Tenendo conto del rendimento conseguito fino 
a novembre di quasi il 7 % e del conseguente 
grado di copertura stimato di oltre il 115 %, il 
Consiglio di Amministrazione ha deciso di 
remunerare gli averi di vecchiaia per il 2017 
con il 2,5 %. Pertanto, il tasso d’interesse defi-
nitivo corrisponde alla remunerazione tecnica 
del capitale accantonato per la copertura delle 
rendite correnti. La decisione sui tassi del Con-
siglio di Amministrazione era stata preceduta 
dalla tradizionale discussione con il gruppo di 

Michael Auer
Presidente del  
Consiglio di  
Amministrazione

Editoriale
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Foto di copertina: Foto dettagliata dal vano scale della Raiffeisen Cassa pensioni. 

Indici importanti al 31 dicembre

CHF 3,2 miliardi capitale investito

257 datori di lavoro affiliati 

7,56 % performance cumulata   

2,0 % rendimento indicativo teorico

116,1 % grado di copertura 

2,5 % tasso d’interesse tecnico

2,5 % remunerazione averi di vecchiaia

9719 assicurati attivi

1180 entrate

834 uscite

41 età media degli assicurati attivi

1452 beneficiari di rendita

573

1067 rendite di vecchiaia

188  rendite al coniuge /  
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Bilancio al 31 dicembre

2017
CHF

2016
CHF

Variazione  
assoluta in %

Attivi

Investimenti patrimoniali

Liquidità 40'021'370 111'609'802 -71'588'432 -64,14

Altri crediti 3'520'209 11'015'971 -7'495'762 -68,04

Obbligazioni 800'895'496 864'445'986 -63'550'490 -7,35

Ipoteche 9'408'000 7'268'000 2'140'000 29,44

Azioni 1'219'096'586 934'444'214 284'652'372 30,46

Immobili 887'598'364 679'735'207 207'863'157 30,58

Investimenti alternativi 218'455'345 217'221'068 1'234'277 0,57

Investimenti presso il datore di lavoro 41'483'333 41'963'333 -480'000 -1,14

Totale di bilancio 3'220'478'703 2'867'703'582 352'775'121 12,30

Passivi

Impegni 

Prestazioni di libero passaggio e rendite 13'989'622 24'284'325 -10'294'704 -42,39

Altri impegni 24'139'929 24'843'380 -703'451 -2,83

Totale Impegni 38'129'551 49'127'705 -10'998'154 -22,39

Ratei e risconti passivi 1'885'777 361'603 1'524'175 421,51

Capitale di previdenza

Avere di vecchiaia assicurati attivi 2'033'466'917 1'894'641'457 138'825'460 7,33

Capitale di copertura beneficiari di rendita 683'641'447 626'770'603 56'870'844 9,07

Accantonamenti tecnici 22'077'992 21'000'000 1'077'992 5,13

Totale capitale di previdenza 2'739'186'356 2'542'412'060 196'774'296 7,74

Riserva per variazioni di valore 410'877'953 275'802'214 135'075'740 48,98

Fondi liberi / sottocopertura

Situazione al 1º gennaio 0 0 0 0,00

Eccedenza di ricavi / di costi 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Situazione al 31 dicembre 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Totale di bilancio 3'220'478'703 2'867'703'582 352'775'120 12,30

Secondo il rapporto dell'Investment Reporter esterno, il totale di bilancio ammonta a CHF 3'199,95 milioni e il grado di copertura alla fine 
dell'anno è pari al 116,8 %. Pertanto è un po' differente dai dati pubblicati nel rendiconto annuale (totale di bilancio CHF 3'220,49 milioni, 
grado di copertura 116,1 %). Le differenze derivano dalle fonti di valutazione parzialmente differenti (l’Investment Reporter calcola un rendimen-
to atteso del 2,0 %, nel rendiconto annuale viene utilizzato il rendimento atteso calcolato sulla base della chiusura annuale).

Tutti i dati pubblicati sono stati approvati dall'Ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers.
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Conto d’esercizio

2017 
CHF

2016 
CHF

Variazione  
assoluta

 
in %

Versamenti e contributi ordinari e di altro tipo

Contributi dei collaboratori 69'703'702 68'330'106 1'373'596 2,01

Contributi dei datori di lavoro 100'282'830 98'666'284 1'616'546 1,64

Contributi di terzi

Versamenti unici e somme di riscatto 30'684'431 31'975'195 -1'290'763 -4,04

Prestazioni d’entrata

Prestazioni di libero passaggio apportate 107'801'388 105'158'851 2'642'537 2,51

Versamenti prelievi anticipati PPA / divorzio 5'091'494 3'540'957 1'550'537 43,79

Depositi all’acquisizione di consistenze di assicurati 0 5'331'494 -5'331'494 -100,00

Versamenti nel capitale di copertura beneficiari di rendita 1'216'258 431'382 784'876 181,94

Integrazioni e correzioni 0 -5'946 5'946 -100,00

Entrate da contributi e prestazioni d’entrata 314'780'103 313'428'323 1'351'780 0,43

Prestazioni regolamentari

Rendite di vecchiaia -33'396'538 -31'088'859 -2'307'679 7,42

Rendite per superstiti -4'471'863 -4'245'459 -226'404 5,33

Rendite d’invalidità -3'257'929 -3'064'099 -193'830 6,33

Prestazioni in capitale in caso di pensionamento -26'226'381 -16'823'921 -9'402'460 55,89

Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità -1'110'867 -405'720 -705'147 173,80

Prestazioni di uscita

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita -91'899'898 -111'513'520 19'613'622 -17,59

Trasf.di mezzi supplementari in caso di uscita collettiva -1'395'177 0 -1'395'177 100,00

Prelievi anticipati PPA / wdivorzio -10'570'084 -9'784'534 -785'550 8,03

Integrazioni e correzioni 0 0 0 0,00

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati -172'328'738 -176'926'112 4'597'374 -2,60

Scioglimento(+) / costituzione(-) capitale di previdenza

Scioglimento / costituzione avere di vecchiaia assicurati attivi -92'554'319 -98'566'273 6'011'954 -6,10

Scioglimento / costituzione capitale di copertura beneficiari di rendita -56'870'844 -46'090'981 -10'779'863 23,39

Remunerazione degli averi di vecchiaia -46'271'139 -22'292'994 -23'978'145 107,56

Scioglimento / costituzione accantonamenti tecnici -1'077'992 5'000'000 -6'077'992 -121,56

Variazione capitale di previdenza e accantonamenti -196'774'294 -161'950'248 -34'824'046 21,50

Oneri assicurativi

Contributo al fondo di garanzia -466'361 -379'813 -86'548 22,79

Risultato netto della parte assicurativa -54'789'290 -25'827'851 -28'961'440 112,13
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2017  
CHF

2016  
CHF

Variazione  
assoluta

 
in %

Risultato netto dell’investimento patrimoniale

Liquidità -24'801 1'287 -26'089 -2'026,34

Obbligazioni 4'889'803 18'781'608 -13'891'804 -73,96

Ipoteche per clienti 168'616 18'932 149'684 790,62

Azioni 187'450'256 9'510'639 177'939'617 1'870,95

Immobili 39'371'702 31'538'147 7'833'555 24,84

Investimenti alternativi -333'788 16'209'519 -16'543'307 -102,06

Investimenti presso il datore di lavoro 720'000 1'241'666 -521'666 -42,01

Rimborsi ottenuti 7'798 0 7'798 100,00

Spese amministrative per gli investimenti patrimoniali -12'167'439 -9'527'040 -2'640'399 27,71

Oneri per interessi su prestazioni di uscita -55'428 -56'569 1'141 -2,02

Risultato netto dell'investimento patrimoniale 220'026'719 67'718'189 152'308'530 224,92

Altri proventi 644 10'533 -9'889 -93,88

Spese amministrative 

Amministrazione generale -2'835'608 -2'547'358 -288'250 11,32

Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale -158'069 -133'132 -24'937 18,73

Autorità di vigilanza -32'316 -23'769 -8'546 35,95

Contributi ai costi di amministrazione 3'262'724 3'225'958 36'767 1,14

Eccedenza di ricavi+ / di costi- prima di costituzione /  sciogli-

mento riserva per variazioni di valore 165'474'804 42'422'570 123'052'235 290,06

Scioglimento+ / costituzione- riserva per variazioni di valore -135'075'740 -42'422'570 -92'653'170 218,41

Eccedenza di ricavi+ / di costi- 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Dettagliato rendiconto annuale 2017

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

Il dettagliato rendiconto annuale 2017 con l’allegato e il rapporto dell’Ufficio di revisione, può essere consultato e 
stampato in RAIweb (alla voce > Personale > Previdenza professionale > Pubblicazioni > Rapporti annuali). I membri 
che non hanno accesso a RAIweb possono ordinare il rendiconto al nostro indirizzo:

 Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa 
 Raiffeisenplatz 
 9001 San Gallo  

 personalvorsorge@raiffeisen.ch

Il rendiconto annuale 2017 sarà presentato per l’approvazione il 22 giugno 2018 nell’ambito dell’Assemblea dei 
Delegati della Raiffeisen Cassa pensioni. Quale Ufficio di revisione incaricato, PricewaterhouseCoopers ha verificato 
il rendiconto annuale 2017 e ne raccomanda senza riserve l’approvazione.

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi ai collaboratori della Cassa pensioni. Saremo lieti di ricevere un vostro feedback.
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Solide condizioni economiche quadro hanno 
costituito un terreno fertile per lo sviluppo dei 
mercati d’investimento nell’esercizio in rasse-
gna. La congiuntura ha accelerato a livello mon-
diale, l’occupazione è aumentata e l’inflazione è 
rimasta a un livello moderato. Questo ha man-
tentuo a un livello basso anche gli interessi a 
lungo termine. La banca centrale americana ha 
preparato il mercato con prudenza all’uscita 
dalla politica monetaria ultra espansiva. Ha 
aumentato il tasso di riferimento complessiva-
mente tre volte di 0,25 punti percentuali e in 
autunno ha gradualmente iniziato a ridurre il 
proprio bilancio. La Banca centrale europea ha 
mantenuto la propria strategia offensiva, ma ha 
annunciato che da gennaio 2018 avrebbe 
dimezzato i suoi acquisti di titoli riducendoli a 
30 miliardi di euro. Contestualmente ha comu-
nicato che il programma sarebbe stato proro-
gato perlomeno fino a settembre. In questo 
scenario la Banca nazionale svizzera ha avuto 
scarsissimo margine di manovra per compiere le 
prime misure di normalizzazione. In autunno 
l’euro si è comunque nettamente rivalutato, il 
che ha consentito un leggero allentamento 
della pressione sul franco svizzero.

Azioni
Grazie alla robusta congiuntura e ai profitti 
aziendali in crescita, i mercati azionari globali 
hanno registrato forti aumenti dei corsi. I 
mercati asiatici hanno raggiunto una perfor-
mance di oltre il 30 %, quelli americani una 
performance nettamente superiore al 20 %, 
mentre l’Europa è rimasta leggermente indie-
tro. Il rischio del mercato azionario, misurato 

in base alla volatilità, è rimasto pressoché 
invariato nel corso dell’anno. Il livello storica-
mente molto basso ha rispecchiato la grande 
fiducia degli investitori.
Rendimento annuale portafoglio azionario: 
20,07 % (22,81 % al lordo dei costi di coper-
tura, benchmark strategico: 20,93 %)

Obbligazioni
Il livello dei tassi, rimasto pressoché invariato 
nel corso dell’anno, ha determinato corsi 
obbligazionari ampiamente stabili. Benché su 
singoli mercati si sia osservata una leggera 
tendenza al rialzo, a questa si sono tuttavia 
contrapposti supplementi d’interesse (spread 
dei tassi d’interesse) in calo per maggiori 
rischi di credito. In tali circostanze, i rendi-
menti complessivi tutto sommato modesti dei 
titoli a reddito fisso sono andati a carico dei 
correnti pagamenti delle cedole.
Rendimento annuale portafoglio obbligazio-
nario: 0,11 % (benchmark strategico: 0,36 %)

Immobili
Gli immobili sono stati di nuovo una fonte di 
reddito solida e affidabile. Nonostante un leg-
gero aumento degli sfitti nel settore commer-
ciale e degli uffici e l’elevato livello di valuta-
zione, il mercato svizzero non ha perso 
attrattività. La domanda di immobili da investi-
mento da parte di investitori istituzionali è 
rimasta alta, la pressione sui rendimenti è 
rimasta invariata. Grazie alla soddisfacente 
crescita economica globale, i mercati immobi-
liari esteri hanno raggiunto rendimenti positivi.
Rendimento annuale portafoglio immobi-
liare: 5,35 % (benchmark strategico: 6,10 %)

Investimenti alternativi
Il portafoglio degli investimenti alternativi 
comprende le categorie d’investimento dei pri-
vate loans (prestiti personali), delle insurance 
linked securities (ILS, rischi assicurativi cartola-
rizzati), del private equity (partecipazioni fuori 
borsa sotto forma di capitale proprio) e delle 
infrastrutture. Le ultime due categorie citate 
sono tuttora in corso di costituzione. L’anda-
mento del portafoglio è stato influenzato dalle 
insurance linked securities. I danni causati dagli 

Rapporto annuale della Commissione d’investimento

Dr. Ralph Honegger
Presidente della
Commissione  
d’investimento

L’anno d’investimento 2017 in breve

 � Azioni: performance eccellente grazie ai mercati positivi; per-
formance complessiva al lordo dei costi di copertura 22,8 % e 
20 % al netto della copertura.

 � Obbligazioni: tassi d’interesse per lo più invariati e andamento 
stabile dei corsi; performance complessiva 0,1 %.

 � Immobili: andamento soddisfacente sia degli investimenti 
immobiliari diretti sia indiretti; performance complessiva 5,4 %.

 � Investimenti alternativi: penalizzati dagli investimenti ILS (danni 
naturali causati dagli uragani atlantici); performance comples-
siva -2,5 %.
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uragani atlantici hanno lasciato tracce pro-
fonde sul mercato   ILS. Il rendimento negativo 
non ha potuto essere compensato dal risultato 
eccellente degli investimenti infrastrutturali. 
Rendimento annuale investimenti alternativi: 
-2,50 % (benchmark strategico: 2,29 %)

Atteggiamento di copertura
I rischi d’investimento sono stati monitorati e 
gestiti in modo tempestivo nel corso di tutto 
l’anno. È stato mantenuto l’approccio di 
copertura collaudato. Dopo un attento esame 
di approcci e strumenti alternativi, a fronte 
degli attuali requisiti di sicurezza elevati si era 
rivelata vantaggiosa l’attuale procedura. Per il 
100% degli impegni azionari e in valuta estera 
è stato mantenuto un elevato grado di coper-
tura. Per le azioni si è ricorso a opzioni put 
(contro crolli dei corsi a partire da -10 %), 
mentre le valute sono state protette con ope-
razioni a termine. Le coperture sono costate 
in termini di performance l’1,06 %. 

Prospettive
Le prospettive congiunturali per l’anno in 
corso sono incoraggianti. Vi sono segnali di 
un aumento della crescita e di ulteriori miglio-
ramenti sui mercati del lavoro. Le condizioni 
quadro per i mercati d’investimento sem-
brano integre. Ma è comunque necessario 
monitorare attentamente possibili rischi. Va 
dedicata grande attenzione in particolare 
all’inflazione e alla politica monetaria. La 
Commissione d’investimento proseguirà con 
l’attuale politica d’investimento e la collau-
data gestione dei rischi.

Stima dell‘allocazione e della performance

Come annunciato nel rapporto dell’anno precedente, nel 2017 la Commissione d’investimento ha sfruttato nell’attuazione della 
strategia d’investimento i margini d’azione tattici fissando chiare priorità. I titoli a reddito fisso sono stati sottoponderati a causa 
dei tassi d’interesse estremamente bassi e talvolta negativi. Allo stesso tempo, questo aveva lo scopo di proteggere il portafoglio 
da eventuali aumenti dei tassi d’interesse. In compenso, le azioni e gli immobili sono stati sovraponderati. A fine anno il portafo-
glio azionario fisico (senza opzioni put) ha raggiunto un peso allocativo di circa il 38 %, mentre gli immobili sono cresciuti a circa il 
27 %. Oltre all’ampliamento programmato degli investimenti immobiliari diretti in Svizzera, questa categoria d’investimento ha 
beneficiato anche di interessanti aumenti di valore delle consistenze gestite in modo indiretto. Complessivamente, la tattica 
d’investimento perseguita nel 2017 ha dato i suoi frutti. 

Nell’esercizio in rassegna la Cassa pensioni ha conseguito una soddisfacente performance complessiva di circa il 7,6 %, inclusi i 
costi di copertura, e dell’8,6 % al lordo di questi costi. Il valore si attesta quindi a livello del Pictet 2015 LPP-40, che tuttavia non 
contiene misure di copertura. È stato possibile superare nettamente il Pictet 2015 LPP-25 con un valore del 5,81 %, mentre gli 
indici CP di UBS e CS hanno raggiunto delle rendite leggeremente più alte. Uno sguardo alle singole categorie d’investimento 
evidenzia che le insurance linked securities nella categoria degli investimenti alternativi hanno penalizzato la performance a seguito 
degli ingenti danni causati dai tre potenti uragani atlantici «Harvey», «Irma», e «Maria». Il rendimento complessivo degli immobili 
detenuti direttamente è stato inferiore al rispettivo benchmark, in primo luogo a causa di progetti e immobili in corso di costruzio-
ne che non generano ancora proventi. Vanno inoltre menzionate le performance superiori alla media delle azioni svizzere e degli 
investimenti infrastrutturali, che si sono attestati nettamente al di sopra dei relativi valori di riferimento.  

a

20 %

18 %

27 %

Ripartizione del patrimonio al 31 dicembre 2017  
e fasce tattiche di applicazione della strategia d’investimento

20-40 %

1-20 %

Totale degli investimenti: 
CHF 3,2 miliardi

15-30 %

10-55 %

Performance 2010 – 2017 a confronto
(Raiffeisen Cassa pensioni / indice CP CS / UBS CP Performance)

10 %

5 %

0 %

 – 5 %

 –10 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 CP 5,5 % 1,4 % 6,8 % 5,5 % 7,0 % 0,6 % 2,5 % 7,6 %
 CS* 3,0 % -0,6 % 7,2 % 5,8 % 7,7 % 1,0 % 3,9 % 8,0 %
 UBS 2,7 % -0,5 % 7,0 % 5,9 % 7,3 % 0,8 % 3,4 % 7,8 %

* Per quanto riguarda le performance nell‘indice della cassa pensioni di Credit Suisse, i 
costi di gestione patrimoniale non sono considerati (a differenza della Raiffeisen Cassa 
pensioni e del UBS CP Performance); ciò significa che in genere i valori di performance 
depurati dai costi sarebbero più bassi.

 Liquidità

 Obbligazioni CHF

 Obbligazioni VE

 Azioni CH

 Azioni estero

 Immobili

  Investimenti alternativi

0-15 %
1 

19 %
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Il 2017 è stato caratterizzato dall’esterno da 
un ulteriore aumento degli indici azionari, da 
tassi di mercato ancora a livelli minimi e da 
discussioni politiche sulla riforma di legge 
«Previdenza per la vecchiaia 2020» finalmente 
respinta. Il 2017 ha visto soprattutto giungere 
a maturazione la decisione riguardo a due 
importanti misure interne. In particolare, l’ul-
teriore adeguamento delle basi tecniche fino 
all’anno 2023 contribuirà alla stabilizzazione a 
lungo termine della nostra Cassa pensioni. 
Abbiamo sfruttato la buona situazione iniziale 
in termini finanziari e strutturali della nostra 
Cassa pensioni per equilibrare la nostra strate-
gia delle prestazioni partendo da una posi-
zione di forza, in modo tale da mantenere 
anche in futuro un livello di prestazione supe-
riore alla media e raggiungere un trattamento 
possibilmente equo delle diverse generazioni 
di assicurati. 

Equilibrio di finanziamento 
Lo scopo di ogni cassa pensioni è quello di 
mantenere in equilibrio sostenibile il lato 
entrate e il lato uscite. Se con promesse di 
prestazione troppo elevate una cassa spende 
più di quanto possa 
realizzare sul lungo 
termine con l’inve-
stimento patrimo-
niale, si ritroverà in 
difficoltà e gli assi-
curati attivi e i datori 
di lavoro saranno 
chiamati a mettere 
mano al portafoglio al più tardi quando ci si 
troverà di fronte a una sottocopertura, ossia 
un grado di copertura inferiore al 100 %. Con 
le misure deliberate, la direzione della Cassa 
pensioni è convinta di aver compiuto un 
passo importante e necessario verso la stabi-
lità a lungo termine.

Partecipazione alle eccedenze in primo piano 
Sin dalla decisione, adottata nel 2012, di 
ridurre gradualmente i tassi di conversione, la 
Direzione e il Consiglio di Amministrazione 
hanno iniziato a riflettere su come gestire le 
future eccedenze, qualora il rendimento degli 

investimenti dovesse essere superiore a 
quanto ipotizzato nelle basi tecniche. Questa 
domanda si è ulteriormente accentuata con la 
decisione presa a giugno 2017, di proseguire 
gradualmente l’adeguamento del tasso d’in-
teresse tecnico e del tasso di conversione in 
rendita fino all’anno 2023. Si tratta di far sì 
che i membri della nostra Cassa, ossia gli assi-
curati attivi e i beneficiari di rendita, parteci-
pino in modo possibilmente equo al successo 
degli investimenti, quando la Cassa ha rag-
giunto la piena copertura, ovvero supera il 
grado di copertura target del 115 %. 

Il risultato delle intense discussioni intercorse 
tra il Consiglio di Amministrazione, la Dire-
zione e il perito in materia di previdenza pro-
fessionale è la cosiddetta «partecipazione alle 
eccedenze». Il modello è stato presentato nei 
suoi tratti essenziali già nel corso dell’Assem-
blea dei Delegati nel giugno 2017 e nel giu-
gno 2018 sarà sottoposto alla votazione dei 
delegati. Se la maggioranza dei delegati 
approverà la richiesta del Consiglio di Ammi-
nistrazione di introdurre il modello della par-
tecipazione alle eccedenze, si procederà a una 

futura distribuzione delle eccedenze, ossia dei 
fondi liberi, in base a regole chiare comprensi-
bili a tutti. 

L’informazione quale elemento di con-
giunzione importante
Quando vi sono molte cose in ballo e cambia-
menti in vista vi è anche un gran bisogno di 
informazione e chiarimenti. È, ed è sempre 
stata, nostra intenzione comunicare con i 
nostri membri regolarmente e in modo tra-
sparente. Per questo motivo, nella seconda 
metà del 2018 metteremo a disposizione un 
pacchetto informativo volto a chiarire con 

Rapporto annuale  
del Consiglio di Amministrazione e della Direzione

«Grazie alle misure adottate, è stato possibile creare 
le condizioni quadro necessarie per una partecipa-
zione equa delle diverse generazioni di assicurati al 
futuro successo della nostra Cassa pensioni.»

Nils Ohlhorst, Direttore

Michael Auer
Presidente del
Consiglio  
di Amministrazione

Nils Ohlhorst
Direttore
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mezzi moderni i temi della strategia delle pre-
stazioni, della situazione di rendimento 
attuale e attesa della nostra Cassa e, appunto, 
della partecipazione alle eccedenze.

Mercati azionari  
con prospettiva a lungo termine
Ciò che ha sorpreso l’anno scorso si è ripetuto 
nell’esercizio in rassegna 2017: in tutto il 
mondo i corsi azionari sono saliti ancora. 
Verso la fine dell’anno, lo Swiss Market Index 
ha battuto addirittura il livello record del 
2007. I crolli dei corsi a gennaio e febbraio di 
quest’anno hanno però dimostrato ancora 
una volta in modo chiaro che non bisogna 
lasciarsi abbagliare dal boom borsistico degli 
ultimi anni. 

Da diversi anni adottiamo una tattica di 
copertura, che ha lo scopo di preservare il 
grado di copertura della nostra Cassa pensioni 
da fortissimi crolli dei mercati, come per 
esempio nel 2008. È vero che con una perfor-
mance annua sulle azioni del 20,07 % 
abbiamo rinunciato a una possibile perfor-
mance aggiuntiva dello 0,85 % sul patrimonio 
complessivo a causa dei «costi di assicura-
zione» delle coperture. D’altro canto, grazie 
alle coperture possiamo continuare a tenere 
una quota azionaria piuttosto alta e approfit-
tare dell’aumento dei corsi, senza però 
rischiare l’osso del collo. Restiamo del parere 
che, vista la situazione del mercato, «l’assicu-
razione contro i terremoti» sui nostri investi-
menti azionari sia un investimento ragione-
vole. E infine, proteggere il proprio grado di 
copertura contro forti crolli è il requisito 
essenziale che la legge stabilisce per ogni 
cassa pensioni.

Liquidazione parziale eseguita con successo 
La liquidazione parziale a seguito dell’uscita di 
126 assicurati a fine 2016 della Vescore SA e 
della 1741 Fund Solutions SA (ex Vescore 
Fondsleitung SA) è stata eseguita nel 2017 con 
successo per la nostra Cassa pensioni. Sono 
stati consegnati riserve per variazioni di valore 
per l’importo di CHF 1’308’145 e accantona-
menti tecnici per l’importo di CHF 87’032.

Investimenti nel futuro
Nell’esercizio in rassegna la Direzione si è 
occupata approfonditamente del tema dell’in-
frastruttura IT. In particolare, il software ammi-
nistrativo attualmente da noi in uso è ormai 
obsoleto, il che causa attualmente elevati 
oneri e costi successivi a ogni adeguamento 
regolamentare o di legge. Tramite un annun-
cio abbiamo preso in esame diverse soluzioni 
leader sul mercato nel settore amministrazione 
assicurati nonché contabilità finanziaria e 
interfaccia salari e avviato in entrambi i settori 
specialistici i rispettivi progetti. L’attuazione 
comporterà elevati costi nei prossimi due anni, 
che possono però essere finanziati senza un 
aumento dei contributi ai costi di amministra-
zione a carico dei datori di lavoro affiliati. Il 
rinnovo dell’infrastruttura consentirà in futuro 
un’assistenza e una consulenza più flessibili e 
complete sia per i nostri assicurati sia per i 
datori di lavoro. Un investimento nel futuro 
che gioverà a tutti i gruppi d’interesse della 
nostra Cassa pensioni.
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