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Cari membri,

il 2018 è stato un anno intenso per la nostra 
Cassa pensioni, per i mercati d'investimento e 
per me personalmente. Mi rivolgo infatti a voi, 
per la prima volta, da nuovo Presidente del Con-
siglio di Amministrazione. Sul fronte degli inve-
stimenti il mercato è stato caratterizzato da forti 
tensioni, come emerge dai rendimenti ottenuti. 
Questa situazione ha messo a dura prova tutti 
gli istituti di previdenza. Vi sono state inoltre 
diverse novità per la nostra Cassa pensioni: 

Importanti eventi e decisioni nel 2018

 � Approvazione e introduzione dei principi per la Partecipazione 
alle eccedenze da parte dell'Assemblea dei Delegati 2018

 � Prima attuazione della Partecipazione alle eccedenze in sede 
di destinazione dei fondi liberi risultanti a fine 2017 

 � Lancio del sito Internet e della campagna informativa «Sicura 
ed equa»

 � Riuscita introduzione di nuovi sistemi per l'amministrazione 
degli assicurati e la contabilità

Nel 2017 il Consiglio di Amministrazione della 
Cassa pensioni ha deciso di protrarre la ridu-
zione graduale dei tassi di conversione fino al 
2023. Entro tale data il tasso di conversione per 
i 65 anni sarà sceso al 5,0 % (5,65 % nel 2018) e 
il tasso d'interesse tecnico al 2,0 % (2,5 % nel 
2018). Abbiamo intrapreso questo passo molto 
doloroso per garantire la finanziabilità della 
nostra promessa di prestazione, evitando per 
quanto possibile indesiderate ridistribuzioni tra 
le generazioni di assicurati. Con la decisione di 
abbassare i tassi abbiamo anche dichiarato l'in-
tenzione, se il contesto finanziario lo permette, 
di remunerare gli averi di vecchiaia dei nostri 

Dr. Christian Poerschke
Presidente del  
Consiglio di  
Amministrazione

Editoriale

assicurati attivi in misura pari al futuro tasso 
d'interesse tecnico, cosicché a lungo termine gli 
assicurati attivi percepiscano la stessa remunera-
zione dei beneficiari di rendita. 

Nella sua seduta di novembre 2018 il Consiglio 
di Amministrazione ha deciso di fissare il tasso 
ordinario per l'anno in rassegna al 2,0 %, seb-
bene il grado di copertura stimato, a causa dei 
rendimenti negativi, fosse in quel momento di 
ca. il 112,0 %, ovvero al di sotto dell'obiettivo 
del 115,0 %. Un'ampia maggioranza del gruppo 
di lavoro dei Delegati, consultato preventiva-
mente, si era espressa a favore di un tasso d'in-
teresse del 2,0 %, approvando la decisione. Si 
tratta di un forte segnale di fiducia nella stabilità 
della nostra Cassa, lanciato anche nei confronti 
degli assicurati. La remunerazione provvisoria 
per il 2019 è rimasta all'1,0 %.

Prima Partecipazione alle eccedenze 
Dopo un lungo lavoro preliminare, l'Assemblea 
dei Delegati 2018 ha approvato i principi per la 
Partecipazione alle eccedenze. Nella stessa riu-
nione si è deciso di distribuire già secondo il 
nuovo sistema i fondi liberi risultanti a fine 
2017. Questo ha comportato un interesse sup-
plementare dell'1,5 % versato a tutti gli assicu-
rati attivi al 31 dicembre 2018 e ai beneficiari di 
rendita di vecchiaia legittimati in base al Baro-
metro degli interessi 2018.

Elezioni per il rinnovo generale dell'As-
semblea dei Delegati
Nel quarto trimestre 2019 si terranno le seconde 
elezioni per il rinnovo generale dell'Assemblea 
dei Delegati della nostra Cassa pensioni (comu-
nicazione nel secondo semestre). In quanto 
società cooperativa, dipendiamo dalla parteci-
pazione attiva dei nostri membri. Colgo dunque 
l'occasione per motivarvi fin d'ora a partecipare 
e a impegnarvi nella nostra Cassa pensioni in 
qualità di Delegati dei lavoratori o dei datori di 
lavoro, fornendo un contributo che va anche a 
vostro beneficio. 

Dr. Christian Poerschke



Indici importanti al 31 dicembre 2018

CHF 3,2 miliardi capitale investito

252 datori di lavoro affiliati

-3,37% performance cumulata

2,5 % rendimento indicativo teorico

108,4 % grado di copertura 

2,5 % tasso d’interesse tecnico

2,0 % remunerazione averi di vecchiaia

9'953 assicurati attivi

1'357 entrate

947 uscite

41 età media degli assicurati attivi

1'586 beneficiari di rendita

Foto di copertina: Dettaglio del locale dossier e del nuovo centro di calcolo della 
nostra Cassa pensioni. Oltre a introdurre il nuovo sistema di amministrazione 
degli assicurati «SwissPension 6», siamo riusciti ad ammodernare l'infrastruttura 
informatica della nostra Cassa pensioni. Si aprono così numerose opportunità 
non solo per l'ottimizzazione interna di interfacce e processi, ma anche per il 
futuro scambio di informazioni con i nostri membri.
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Bilancio al 31 dicembre 2018

2018
[CHF]

2017
[CHF]

Variazione 
assoluta [CHF] in %

Attivi

Investimenti patrimoniali

Liquidità 12'536'444 40'021'370 -27'484'926 -68,68

Altri crediti 5'976'486 3'520'209 2'456'277 69,78

Obbligazioni 806'482'294 800'895'496 5'586'798 0,70

Ipoteche 20'247'320 9'408'000 10'839'320 115,21

Azioni 1'121'051'069 1'219'096'586 -98'045'517 -8,04

Immobili 977'886'697 887'598'364 90'288'333 10,17

Investimenti alternativi 257'187'335 218'455'345 38'731'990 17,73

Investimenti presso datore di lavoro 41'131'111 41'483'333 -352'222 -0,85

Totale di bilancio 3'242'498'756 3'220'478'703 22'020'053 0,68

Passivi

Impegni 

Prestazioni di libero passaggio e rendite 18'416'886 13'989'622 4'427'265 31,65

Altri impegni 25'214'657 24'139'929 1'074'728 4,45

Totale impegni 43'631'543 38'129'551 5'501'992 14,43

Ratei e risconti passivi 6'656'636 1'885'777 4'770'859 252,99

Capitale di previdenza

Avere di vecchiaia assicurati attivi 2'170'774'582 2'033'466'917 137'307'665 6,75

Capitale di copertura beneficiari di rendita 751'348'589 683'641'447 67'707'142 9,90

Accantonamenti tecnici 21'577'992 22'077'992 -500'000 -2,26

Totale capitale di previdenza 2'943'701'163 2'739'186'356 204'514'807 7,47

Riserva per variazioni di valore 248'509'413 410'877'953 -162'368'541 -39,52

Fondi liberi / sottocopertura

Situazione al 1° gennaio 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Eccedenza di ricavi / di costi -30'399'065 30'399'065 -60'798'130 -200,00

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

Totale di bilancio 3'242'498'756 3'220'478'703 22'020'052 0,68

Secondo il rapporto dell'Investment Reporter esterno, il totale di bilancio ammonta a CHF 3'221,17 milioni e il grado di copertura alla fine dell'anno è pari 
al 109,5 %. Pertanto è un po' differente dai dati pubblicati nel rendiconto annuale (totale di bilancio CHF 3'242,50 milioni, grado di copertura 108,4 %). Le 
differenze derivano dalle fonti di valutazione parzialmente differenti (l’Investment Reporter calcola un rendimento atteso del 2,5 %, 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

2018
[CHF]

2017
[CHF]

Variazione 
assoluta [CHF] in %

Versamenti e contributi ordinari e di altro tipo

Contributi dei collaboratori 72'462'490 69'703'702 2'758'789 3,96

Contributi dei datori di lavoro 104'140'430 100'282'830 3'857'600 3,85

Versamenti unici e somme di riscatto 31'645'282 30'684'431 960'850 3,13

Prestazioni d’entrata

Prestazioni di libero passaggio apportate 121'793'516 107'801'388 13'992'128 12,98

Versamenti prelievi anticipati PPA / divorzio 4'463'102 5'091'494 -628'392 -12,34

Depositi all’acquisizione di consistenze di assicurati 0 0 0 0,00

Versamenti nel capitale di copertura beneficiari di rendita 976'679 1'216'258 -239'579 -19,70

Integrazioni e correzioni 2'688 0 2'688 100,00

Entrate da contributi e prestazioni d’entrata 335'484'187 314'780'103 20'704'085 6,58

Prestazioni regolamentari

Rendite di vecchiaia -36'916'880 -33'396'538 -3'520'342 10,54

Rendite per superstiti -4'678'889 -4'471'863 -207'026 4,63

Rendite d’invalidità -3'574'406 -3'257'929 -316'477 9,71

Prestazioni in capitale in caso di pensionamento -32'801'395 -26'226'381 -6'575'014 25,07

Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità -982'536 -1'110'867 128'331 -11,55

Rendite per divorziati -38'797 0 -38'797 100,00

Prestazioni extraregolamentari

Interesse supplementare Partecipazione alle eccedenze beneficiari 
di rendita

-4'603'600 0 -4'603'600 100,00

Prestazioni di uscita

Prestazione di libero passaggio in caso di uscita -116'671'511 -91'899'898 -24'771'613 26,95

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

Prelievi anticipati PPA / divorzio -11'067'996 -10'570'084 -497'912 4,71

Integrazioni e correzioni -2'688 0 -2'688 100,00

Uscite per prestazioni e prelievi anticipati -211'338'698 -172'328'738 -39'009'960 22,64

Scioglimento(+) / costituzione(-) capitale di previdenza  
e accantonamenti tecnici

Scioglimento / costituzione avere di vecchiaia assicurati attivi -69'498'515 -92'554'319 23'055'804 -24,91

Scioglimento / costituzione capitale di cop. beneficiari di rendita -67'916'192 -56'870'844 -11'045'348 19,42

Remunerazione degli averi di vecchiaia -67'809'150 -46'271'139 -21'538'011 46,55

Scioglimento / costituzione accantonamenti tecnici 500'000 -1'077'992 1'577'992 -146,38

Variazione capitale di previdenza e accantonamenti -204'723'856 -196'774'294 -7'949'563 4,04

Oneri assicurativi

Contributo al fondo di garanzia -467'160 -466'361 -799 0,17

Risultato netto della parte assicurativa -81'045'527 -54'789'290 -26'256'236 47,92



RAPPORTO DI GESTIONE 2018 Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa 7

2018
[CHF]

2017
[CHF]

Variazione 
assoluta [CHF] in %

Risultato netto dell’investimento patrimoniale

Liquidità 8'383 -24'801 33'184 133,80

Obbligazioni -7'361'697 4'889'803 -12'251'500 -250,55

Ipoteche per clienti 245'467 168'616 76'850 45,58

Azioni -119'243'943 187'450'256 -306'694'199 -163,61

Immobili 21'630'626 39'371'702 -17'741'076 -45,06

Investimenti alternativi 5'836'846 -333'788 6'170'635 1'848,67

Investimenti presso datore di lavoro 847'778 720'000 127'778 17,75

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

Spese amministrative per investimenti patrimoniali -13'702'506 -12'167'439 -1'535'067 12,62

Oneri per interessi su prestazioni di uscita -65'572 -55'428 -10'144 18,30

Risultato netto dell’investimento patrimoniale -111'804'618 220'026'719 -331'831'338 -150,81

Altre proventi 22'556 644 21'912 3'402,50

Spese amministrative

Amministrazione generale -3'100'776 -2'835'608 -265'168 9,35

Ufficio di revisione e perito in materia di prev. prof. -170'058 -158'069 -11'990 7,58

Autorità di vigilanza -33'500 -32'316 -1'185 3,67

Contributi ai costi di amministrazione 3'364'318 3'262'724 101'594 3,11

Eccedenza di ricavi (+) / di costi (-) prima di scioglimento /   
costituzione riserva per variazioni di valore -192'767'605 165'474'804 -358'242'409 -216,49

Scioglimento (+) / costituzione (-) riserva per variazioni di valore 162'368'541 -135'075'740 297'444'280 -220,21

Eccedenza di ricavi (+) / di costi (-) -30'399'065 30'399'065 -60'798'130 -200,00

Dettagliato rendiconto annuale 2018

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

Il dettagliato rendiconto annuale 2018 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 2018 sarà presentato per l’approvazione il 21 giugno 2019 nell’ambito dell’Assemblea dei Dele-
gati della Raiffeisen Cassa pensioni. Quale Ufficio di revisione incaricato, PricewaterhouseCoopers ha verificato il rendi-
conto annuale 2018 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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Il 2018 è stato un anno negativo per gli inve-
stimenti. La guerra commerciale degli USA, le 
divergenze sulla legge di bilancio tra Italia e 
Commissione europea, e la questione irrisolta 
della Brexit hanno creato incertezza sui mer-
cati. A questa si sono sommati i timori che la 
congiuntura mondiale potesse rallentare più 
rapidamente del previsto e che gli aumenti dei 
tassi portassero a ulteriori effetti negativi. 

A dicembre i mercati azionari sono crollati 
subendo, su base annuale, perdite percentuali 
di corso a due cifre. 
I tassi del mercato dei capitali non hanno 
subito variazioni rilevanti né in franchi svizzeri 
né in euro, mentre sono aumentati negli USA, 
a causa della politica monetaria più restrittiva. 
Dall'autunno la crescente insicurezza sui mer-
cati ha generato un aumento dei supplementi 
d'interesse per le obbligazioni societarie. 
Il mercato immobiliare svizzero si è confer-
mato molto solido. Nonostante il lieve 
aumento della percentuale di sfitti, soprattutto 
nel settore commerciale, la domanda è rima-
sta elevata. I tassi d'interesse sempre bassi, 
uniti all'affidabilità dei ricavi da pigioni, hanno 
determinato un lieve aumento delle valuta-
zioni. Gli immobili sono risultati di nuovo 
determinanti per il rendimento dei portafogli 
previdenziali. 

Azioni 
I mercati azionari non hanno replicato i buoni 
risultati dell'esercizio precedente. Su molti 
mercati si sono registrate pesanti perdite per-
centuali di corso a due cifre. Grazie alle misure 

di copertura, la performance azionaria della 
Cassa pensioni si è mantenuta sopra il -10 %. 
A causa della prima sottoperformance dei 
nostri strumenti smart beta, che in passato 
avevano nettamente sovraperformato il ben-
chmark, il sottoportafoglio «Azioni Svizzera» 
ha ottenuto un risultato peggiore rispetto al 
relativo parametro di riferimento. Le «Azioni 
Mondo» hanno invece superato il valore di 
riferimento determinante.

Obbligazioni
In seguito all'aumento dei tassi operato dalla 
Fed, i tassi in franchi svizzeri ed euro si sono 
inizialmente ripresi dai minimi storici. I timori 
congiunturali emersi nel secondo semestre e 
l'acuirsi dei rischi politici li hanno fatti riscen-
dere, di pari passo con i turbolenti mercati 
azionari. Le obbligazioni hanno evidenziato 
una leggera sottoperformance rispetto agli 
indici di riferimento.  

Immobili
Nell'esercizio in rassegna il portafoglio 
immobiliare è stato ampliato come previsto. 
La maggior parte degli investimenti è conflu-
ita in progetti in corso. Gli immobili detenuti 
direttamente hanno generato di nuovo 
robusti proventi. Le quote di sfitti restano 
stabili, ma in certe regioni il tempo di assor-
bimento delle nuove locazioni cresce. La 
performance del portafoglio immobiliare 
fisico ha raggiunto il 3,27 %. La sottoperfor-
mance rispetto al parametro di riferimento è 
riconducibile ai progetti in costruzione che 
non generano ancora rendimento. Gli immo-
bili detenuti indirettamente presentano una 
performance leggermente negativa (-0,5 %), 
pur attestandosi ben al di sopra del bench-
mark.

Investimenti alternativi
Nell'esercizio in rassegna gli investimenti 
alternativi hanno dimostrato di essere la 
migliore categoria d'investimento con il 
2,52 %. Tale sviluppo positivo è stato trainato 
in particolare dal private equity e dal portafo-
glio private debt. Qui a distinguersi sono stati 
gli investimenti infrastrutturali con un rendi-
mento del 3,57 %. Per contro a parte insu-
rance linked ha chiuso di nuovo leggermente 
in negativo.

Rapporto annuale della Commissione d’investimento

Dr. Ralph Honegger
Presidente della
Commissione  
d’investimento

L’anno d’investimento 2018 in breve

 � Azioni: anno sfavorevole con perdite medie di mercato del 
10 %; performance totale -9,82 %, al lordo delle coperture 
-10,63 %, benchmark strategico -9,98 %

 � Obbligazioni: tassi d'interesse in CHF ed EUR praticamente 
invariati nel corso dell'anno, tassi d'interesse in aumento negli 
USA, supplementi d'interesse più elevati; performance comples-
siva -0,38 %, benchmark strategico 0,02 %

 � Immobili: andamento ancora robusto degli impegni diretti e 
indiretti; performance totale 2,04 %, benchmark strategico 
1,42 %

 � Investimenti alternativi: performance totale 2,52 %, trainata da 
private equity e private debt, benchmark strategico 2,31%
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Atteggiamento di copertura
I rischi di fluttuazione di azioni e valute ven-
gono monitorati continuamente e gestiti 
tempestivamente. Il budget di rischio dispo-
nibile è prestabilito dal Consiglio di Ammini-
strazione e riesaminato periodicamente su 
richiesta della Commissione d'investimento. 
In genere i rischi valutari sono coperti da 
operazioni a termine, le azioni da opzioni 
put. 
Valute estere e azioni sono state oggetto di 
un'elevata copertura per tutto l'anno. Per le 
coperture valutarie sono stati sostenuti costi 
pari allo 0,3 % della performance, compen-
sati dai ricavi da interessi, significativamente 
più elevati per queste valute. Le coperture 
azionarie hanno contributo alla performance 
per lo 0,2 %, sovracompensando così i costi 
di copertura.

Prospettive
Per lo più si ipotizza che nei prossimi mesi 
l'attuale ciclo congiunturale andrà a esaurirsi. 
Benché sia difficile prevedere l'inversione di 
tendenza, è improbabile che l'economia glo-
bale possa fornire ulteriori impulsi. Le proble-
matiche politiche, come guerra commerciale, 
debito pubblico o Brexit, continueranno con 
ogni probabilità a causare incertezza. La 
Commissione d'investimento proseguirà 
quindi la politica d'investimento intrapresa. 
Resta comunque necessaria una gestione dei 
rischi tempestiva ed efficace.

Stima dell‘allocazione e della performance

Il portafoglio d'investimento della Cassa pensioni è ampiamente diversificato e tutte le classi d'investimento rientrano nelle fasce 
tattiche. Le azioni con una quota di 34 % sono a livello della ponderazione strategica, con la Svizzera lievemente sovraponderata ris-
petto ai mercati esteri. A fine anno le obbligazioni hanno raggiunto esattamente il valore strategico (25 %), con un'accentuazione 
lievemente maggiore a favore dei titoli in CHF. Con una quota di quasi il 30 % gli immobili, sostenuti dagli investimenti diretti sviz-
zeri, superano deliberatamente del 5 % la strategia. Liquidità e ipoteche sono invece inferiori agli obiettivi auspicati.
Nell'esercizio in rassegna, il volume degli investimenti è aumentato solo leggermente di CHF 20 milioni, attestandosi a 3,22 mili-
ardi. In linea con la strategia d'investimento, i nuovi fondi sono confluiti in immobili detenuti direttamente e in investimenti alter-
nativi. La liquidità è stata deliberatamente ridotta visto il persistere di tassi d'interesse negativi sul mercato monetario svizzero. I 
maggiori costi di copertura valutaria del dollaro USA, imputabili ai tassi d'interesse, hanno indotto la Commissione d'investimento 
a ridurre l'impegno in titoli di stato USA e a investire i fondi liberati in obbligazioni societarie europee.   
La performance della Cassa pensioni è stata pari a -3,37 %, inclusi i costi e i proventi di copertura. Il Pictet 2015 LPP-25 e il baro-
metro della cassa pensioni UBS hanno ottenuto risultati analoghi, rispettivamente con -3,05 % e -3,29 %. Questo andamento 
negativo è attribuibile in particolare ai mercati azionari, che in corso d'anno hanno ceduto quasi il 10%. Con un risultato obbligazi-
onario neutro sulla performance, i contributi positivi degli immobili e degli investimenti alternativi non sono stati in grado di com-
pensare le significative perdite azionarie. 
Le coperture azionarie hanno contribuito per lo 0,2 % al rendimento complessivo, sovracompensando lievemente i costi di coper-
tura. Dato che i portafogli sono generalmente coperti con opzioni put, che sono per il 10 % out of the money, ulteriori perdite di 
corso sarebbero state interamente coperte secondo i piani. 

1 %

Performance 2010 – 2018 a confronto
(Raiffeisen Cassa pensioni / indice CP CS / UBS CP Performance)

10 %

5 %

0 %

 - 5 %

 - 10 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

*  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.

Ripartizione del patrimonio al 31 dicembre 2018
e fasce tattiche di applicazione della strategia d’investimento
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Totale degli investimenti: 
CHF 3,2 miliardi

20–35 %

10–55 %

0–15 %

1% 

18 %

7 %

9 %

 Liquidità

 Obbligazioni CHF

 Obbligazioni VE

  Ipoteche

 Azioni CH

 Azioni estero

 Immobili

  Investimenti alternativi

0–15 %

0–10 %
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Il 2018 è stato un anno fondamentale per la 
nostra Cassa pensioni. Dopo quattro anni di 
discussione e preparativi, abbiamo introdotto 
il modello di Partecipazione alle eccedenze. A 
livello interno abbiamo ammodernato la 
nostra infrastruttura IT con un nuovo software 
di contabilità e un sistema di amministrazione 
degli assicurati, adottato con successo a inizio 
2019. Inoltre, dopo il mandato ultradecennale 
di Michael Auer, da agosto 2018 Christian 
Poerschke presiede il Consiglio di Amministra-
zione della nostra Cassa pensioni.

La performance dei nostri investimenti non si 
è attestata al livello degli ultimi anni; questo 
risultato non sorprende data la crescente vola-
tilità delle borse e i diversi focolai di crisi inter-
nazionali, più o meno acuti (guerra commer-
ciale tra USA e Cina, Brexit, situazione 
finanziaria dell'Italia, proteste dei gilet gialli in 
Francia). Inoltre la situazione economica glo-
bale non ha subito cambiamenti significativi; 
persistono tassi d'interesse estremamente 
bassi e diverse categorie d'investimento non 
redditizie come in passato o più rischiose.

Prima Partecipazione alle eccedenze
Grazie ai buoni risultati d'investimento degli 
esercizi precedenti, a fine 2017 vi erano fondi 
liberi disponibili. Dando seguito alla delibera 

dell'Assemblea dei Delegati del 22 giugno 
2018, questi sono stati destinati secondo i 
nuovi principi della Partecipazione alle ecce-
denze. Tutti gli assicurati attivi al 31 dicembre 
2018 hanno ricevuto un interesse supplemen-
tare dell'1,5 % sui loro averi di vecchiaia. Lo 
stesso interesse supplementare sulla base dei 
loro capitali individuali di copertura delle ren-
dite sarà versato nel 2019 ai beneficiari di ren-

dita che ne hanno diritto in base ai principi 
(valore positivo del Barometro degli interessi), 
con un versamento unico. Nell'ambito della 
Partecipazione alle eccedenze 2018 saranno 
distribuiti ai nostri membri CHF 37 milioni.

Nuova infrastruttura IT in uso
Come annunciato nel nostro ultimo rapporto 
di gestione, sono in corso diverse misure d'in-
vestimento per rinnovare l'infrastruttura tec-
nica. L'introduzione del nuovo sistema conta-
bile «SAGE 50 Extra» nel 2018 ha consentito 
un significativo aumento dell'efficienza. 

Nel 2019 siamo passati dal vecchio e obsoleto 
sistema di amministrazione al nuovo 
«SwissPension 6». La nostra amministrazione 
vi lavora con successo dall'11 gennaio 2019. La 
riuscita di questi progetti, con un effettivo 
numericamente contenuto, si deve a una pia-
nificazione coerente dei progetti e al grande 
impegno mostrato da tutti gli interessati, 
interni ed esterni. Non ci resta ora che esplo-
rare il «nuovo mondo»! 

Accesso alle informazioni ovunque
Un altro passo importante per la nostra 
Cassa pensioni è stato il debutto su Internet. 
Dall'estate 2018, tutti i membri (e le altre 
persone interessate) possono accedere in 
qualunque momento alle informazioni più 
importanti relative alla nostra Cassa pen-
sioni sul nostro sito www.raiffeisen.ch/cas-
sa-pensioni. Prima ciò non era possibile a 
causa delle restrizioni di accesso all'Intranet 
di Raiffeisen. Inoltre, le nuove possibilità di 
presentazione e aggiornamento dei conte-
nuti sono state sfruttate come occasione 
per rinnovare le informazioni sulla nostra 
Cassa pensioni. Con l'aggiunta dell'area 
«Sicura ed equa» nel settembre 2018, i 
nostri assicurati hanno ora accesso a infor-
mazioni dettagliate su tutti gli aspetti della 
loro previdenza professionale. 

Parallelamente all'introduzione del nuovo 
sistema di amministrazione, stiamo già lavo-
rando ai prossimi sviluppi, ad esempio un por-
tale self-service che offrirà nuove opportunità 
anche ai nostri membri.

Rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione e della Direzione

«Grazie all'aggiornamento tecnico, 
siamo pronti a soddisfare i requisiti 
futuri anche a livello di infrastrutture!»

Nils Ohlhorst, Direttore

Nils Ohlhorst
Direttore

Dr.Christian Poerschke
Presidente del
Consiglio  
di Amministrazione
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Sicurezza e indipendenza 
Anche sul fronte degli investimenti sono state 
avviate innovazioni. Il concetto di gestione dei 
rischi del 2013, ad esempio, è stato dotato di 
nuove basi. Gli scenari di stress consentono di 
monitorare i rischi downside della strategia 
d'investimento e dell'attuale allocazione.
Sono stati poi effettuati adeguamenti del per-
sonale nella gestione patrimoniale. Tramite un 
annuncio cifrato abbiamo ricercato sul mer-
cato potenziali candidati per l'elezione alla 
Commissione d'investimento. Su oltre 100 
candidature è stata infine individuata Gisela 
Jaeggi che, in qualità di esperta in investimenti 
alternativi e manager selection, andrà ad 
ampliare le competenze della Commissione. 
Eletta in occasione della riunione del Consiglio 
di Amministrazione del 21 febbraio 2019, 
sostituisce con effetto immediato Thomas 
Kübler. A causa delle ulteriori dimissioni di 
Paulo Brügger, fino a nuovo avviso la Commis-
sione d'investimento sarà composta da cinque 
membri anziché sei. Cogliamo l'occasione per 
ringraziare sentitamente i due membri uscenti 
per il loro impegno pluriennale.

Coperture azionarie sotto osservazione 
Il tema della copertura degli investimenti azio-
nari, applicata in modo coerente dal 2014 per 
contrastare il massiccio crollo dei corsi, ha 
confermato la sua importanza. La valutazione 
del rapporto rischio/rendimento è sempre 
stata il criterio decisionale fondamentale a 
questo scopo. Grazie alle coperture, negli anni 
scorsi abbiamo potuto mantenere una quota 
azionaria maggiore nell'allocazione comples-
siva, senza correre il rischio di cadere in una 
significativa sottocopertura, come avvenuto 
nel 2008, in caso di un eventuale crollo della 
borsa. 
Le coperture azionarie hanno senza dubbio 
avuto un impatto negativo sui rendimenti delle 
azioni prima del 2018, se si considera che negli 
ultimi anni i mercati hanno evidenziato un 
rialzo in piena regola, riducendo la conve-
nienza dei costi di assicurazione. D'altro canto, 
però, il rendimento positivo dovuto alla cre-
scita dei mercati, è stato conseguito con una 
quota di portafoglio più ampia. Questa scelta 
si è quindi rivelata più redditizia rispetto al 

mantenimento di un'elevata quota obbligazio-
naria. 
Una cosa è certa: per evitare a tutti i costi una 
forte contrazione del grado di copertura come 
nel 2008 – come da nostro principio – è 
necessario adottare un'adeguata gestione dei 
rischi. Data l'incertezza dei mercati, la tattica 
di copertura resterà invariata fino a nuovo 
avviso. Come per qualsiasi assicurazione, si 
tratta di una scommessa in merito alla proba-
bilità che si verifichi il caso di danno contro il 
quale ci si è assicurati. Periodicamente analiz-
ziamo anche metodi alternativi di riduzione dei 
rischi. Nelle simulazioni effettuate finora, la 
nostra tattica di copertura con opzioni put, 
che a partire da un certo limite di perdita (10% 
nell'esercizio in rassegna) hanno l'effetto di 
una «assicurazione contro i terremoti», si è 
rivelata essere la più equilibrata e promet-
tente. Certamente il tema delle coperture 
ovvero della gestione dei rischi negli investi-
menti patrimoniali continuerà ad avere un ele-
vato grado di priorità nella nostra Cassa pen-
sioni anche in futuro.

Commiato

Nell'estate 2018 Michael Auer si è dimesso, dopo oltre 10 anni di 
attività nel Consiglio di amministrazione della nostra Cassa pen-
sioni. Per otto anni, nella sua funzione di Presidente, è stato mio 
superiore e sparring partner centrale, pertanto mi permetto in que-
sta sede di esprimergli il mio ringraziamento personale. Ciò che 
abbiamo ottenuto negli ultimi anni come Cassa pensioni è in gran 
parte anche merito di Michael Auer. Con la sua lungimiranza, il suo 
grande impegno e il suo coraggio nel rappresentare le proprie con-
vinzioni in tutti i comitati, quale Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione ha contribuito in maniera determinante a far sì che, pur in 
un contesto difficile (deficit di fiducia, stato di emergenza per gli 
investimenti, cambiamenti demografici, digitalizzazione), noi come 
Cassa pensioni trovassimo sempre le soluzioni giuste. 
Nei prossimi anni ci troveremo certamente a dover gestire nuove 
sfide, ma potremo affrontarle da una posizione di forza.

Il mio team e io rivolgiamo a Michael Auer il nostro più sentito rin-
graziamento!

   Nils Ohlhorst



Dr. Christian Poerschke, 
Speicher, Presidente  
(dal 24 agosto 2018)

Organi

Michael Auer,  
Speicher, Presidente  
(fino al 22 giugno 2018)
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Frank Kreuzer, Naters

Dr. Ralph Honegger,
Presidente

Nils Ohlhorst
Direttore

Walter Geiser 

Esther Scherrer
Responsabilie Investimenti 
& Contabilità

Thomas Kübler

René Arnold, Baar 

Gérard Voegele, Biel
Vicepresidente

Paulo Brügger

Niklaus Wenzinger
Responsabile  
Amministrazione

René Arnold 

Beat Mäusli
Responsabile  
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Eliane Rettenmund Management Office Zoran Perisic Contabilità
Doris Dutler Consulente di previdenza Dominik Pfranger Investimenti
Silvia Koller Consulente di prev., fino al 31.4.2018 Marc Pfister Progetti immobiliari
Jacqueline Leu Consulente di previdenza Andreas Brühwiler Immobili esistenti
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Yasemin Mayer Consulente di previdenza Christoph Spinnler Comunicazione
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