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Cari membri,

se a inizio 2019 mi avessero chiesto cosa 
avrebbe portato il nuovo anno, avrei scom-
messo su un anno d’investimento teso. A fine 
anno registriamo un rendimento degli investi-
menti eccezionale, un grado di copertura sto-
rico e una nuova Partecipazione alle eccedenze. 

Importanti eventi e decisioni nel 2019

 � Soddisfacente rendimento degli investimenti dell’11.1 % e 
massimo storico del grado di copertura (116.4 % dopo l’appli-
cazione della Partecipazione alle eccedenze)

 � Remunerazione degli averi di vecchiaia al 3.3 % (2.0 % più 
interesse supplementare dell’1.3 % dalla Partecipazione alle 
eccedenze) 

 � Già due distribuzioni di eccedenze dall’introduzione dei princi-
pi della Partecipazione alle eccedenze nel 2018

 � Introduzione di un’interfaccia verso la piattaforma HR del 
Gruppo Raiffeisen per il trasferimento elettronico dei dati tra i 
datori di lavoro affiliati e la Cassa pensioni

Sulla base del rendimento conseguito fino al 
31 ottobre 2019, pari all’8.7 % (year to date) e 
tenendo conto del grado di copertura stabilito 
nell’ambito di una chiusura intermedia alla 
stessa data, pari al 116.4 % (fine 2018: 
108.4 %), il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di remunerare al 2.0 % gli averi di vec-
chiaia per l’anno 2019. Con questa decisione 
sui tassi il Consiglio di Amministrazione ribadi-
sce la propria volontà di trattare in modo pari-
tario, per quanto riguarda la remunerazione, 
gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita (il 
2.0 % corrisponde al tasso d’interesse tecnico a 
partire dal 2023 risp. alla promessa di interessi 
sulle nuove rendite). A ciò si è aggiunto l’inte-
resse supplementare dell’1.3 % in applicazione 
dei principi della Partecipazione alle eccedenze. 

Dr. Christian Poerschke
Presidente del  
Consiglio di  
Amministrazione

Editoriale

Ciò non deve nascondere il fatto che le pro-
spettive di rendimento sono molto meno 
rosee. Previsioni attuali indicano rendimenti a 
lungo termine leggermente al di sotto del 
2.0 %. Per questo è importante essere consa-
pevoli che in futuro sarà improbabile che vi sia 
una Partecipazione alle eccedenze su base 
annuale. La nostra Cassa pensioni è però 
solida, sia per quanto concerne le basi tecnico-
assicurative, sia in quanto organizzazione, 
nell’investimento patrimoniale e in ciò che 
concerne i sistemi IT. 

Con un riorientamento della direzione 
abbiamo compiuto un passo importante dal 
punto di vista organizzativo. Dopo quasi dieci 
anni di attività, a metà settembre l’ex Direttore 
Nils Ohlhorst ha rinunciato alla sua funzione. A 
seguito di una procedura di valutazione di 
ampio respiro, il Consiglio di Amministrazione 
della Cassa pensioni ha nominato quale nuovo 
Direttore il Dr. Georg Stillhart. Egli ha potuto 
entrare in carica già il 13 gennaio 2020. Il Con-
siglio di Amministrazione è convinto che, 
insieme agli organi direttivi e al team esistente, 
condurrà con successo la nostra Cassa pen-
sioni lungo il percorso intrapreso. A nome del 
Consiglio di Amministrazione e dell’intero 
team della Cassa pensioni ringrazio Nils 
Ohlhorst per il grande impegno profuso e il 
lavoro svolto negli ultimi anni al servizio della 
Cassa pensioni e di tutti gli assicurati. 

Nel 2020 si svolgerà la mia seconda Assem-
blea dei Delegati quale Presidente della Cassa 
pensioni – essa rappresenterà al contempo l’i-
nizio del mandato quadriennale dell’intera 
neoeletta Assemblea dei Delegati. Ringrazio 
tutti per il grande interesse dimostrato, le 
numerose candidature e la partecipazione alle 
elezioni dei rappresentanti dei collaboratori, 
conclusesi a dicembre, e auspico una costrut-
tiva cooperazione con i Delegati!

 
Dr. Christian Poerschke



Foto di copertina: un importante punto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei 
Delegati 2019 erano le elezioni per il rinnovo generale del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa pensioni. Si trattava anche di occupare un seggio dei 
rappresentanti dei collaboratori divenuto vacante. Ciò ha comportato un certo 
lavoro per gli scrutatori. Mentre generalmente le votazioni si svolgono per alzata 
di mano, in considerazione del numero di candidate e di candidati in questo caso 
è stata preferita l’elezione scritta. 

Indici importanti al 31 dicembre

CHF 3.7 miliardi capitale investito

236 datori di lavoro affiliati 

11.1 % rendimento cumulato

2.5 % rendimento indicativo teorico

116.4 % grado di copertura 

2.4 % tasso d’interesse tecnico

3.3 % remunerazione averi di vecchiaia (incl. Partecipazione eccedenze)

10’158 assicurati attivi

1’359 entrate

995 uscite

41 età media degli assicurati attivi

1’693 beneficiari di rendita

758

516

5’110

601

479

1’259 rendite di vecchiaia

535 724

207  rendite al  
coniuge / partner

46 161

118 rendite d’invalidità

72 46

107 rendite per figli

56 51

40 42

5’048

2 rendite di divorzio

20



2019 2018 Variazione
[CHF] [CHF] assoluta [CHF] in %

Attivi
Investimenti patrimoniali 3’725’594’184 3’242’395’541 483’198’643 14,90

Liquidità 47’798’226 12’536’444 35’261’782 281,27
Altri crediti 6’068’190 5’873’271 194’919 3,32
Obbligazioni 847’337’752 806’482’294 40’855’458 5,07
Ipoteche 110’714’847 20’247’320 90’467’527 446,81
Azioni 1’264’554’112 1’121’051’069 143’503’043 12,80
Immobili 1’066’879’403 977’886’697 88’992’706 9,10
Investimenti alternativi 321’200’543 257’187’335 64’013’208 24,89
Investimenti presso datore di lavoro 61’041’111 41’131’111 19’910’000 48,41

Ratei e risconti attivi 274’845 103’215 171’630 166,28
Totale di bilancio 3’725’869’029 3'242’498’756 483’370’273 14,91

Passivi
Impegni 41’602’709 43’631’543 -2’028’834 -4,65

Prestazioni di libero passaggio e rendite 12’044’331 18’416’886 -6’372’555 -34,60
Altri impegni 29’558’378 25’214’657 4’343’721 17,23

Ratei e risconti passivi 6’148’207 6’656’636 -508’429 -7,64
Capitale di previdenza e accantonamenti 3’159’885’172 2’943’701’163 216’184’009 7,34

Avere di vecchiaia assicurati attivi 2’323’825’053 2’170’774’582 153’050’471 7,05
Capitale di copertura beneficiari di rendita 810’832’198 751’348’589 59’483’609 7,92
Accantonamenti tecnici 25’227’920 21’577’992 3’649’928 16,92

Riserva per variazioni di valore 473’982’777 248’509’413 225’473’364 90,73
Fondi liberi / sottocopertura 44’250’165 0 44’250’165 100,00

Situazione al 1° gennaio 0 30’399’065 -30’399’065 -100,00
Eccedenza di ricavi / di costi 44’250’165 -30’399’065 74’649’230 245,56
Situazione al 31 dicembre 44’250’165 0 44’250’165 100,00

Totale di bilancio 3’725’869’029 3’242’498’756 483’370’273 14,91
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Bilancio al 31 dicembre

Secondo il rapporto del nostro Investment Reporter esterno, il totale di bilancio ammonta a CHF 3’705.67 milioni e il grado di copertura alla fine 
dell’anno è pari al 117.5 %. Questi indici si discostano quindi dalle cifre pubblicate nel rendiconto annuale (totale di bilancio CHF 3’725.87 milioni, 
grado di copertura 116.4 %). Da una parte, l’Investment Reporter effettua il calcolo con un rendimento teorico indicativo del 2.5 %, mentre nel 
rendiconto annuale si utilizza il rendimento teorico calcolato sulla base della chiusura annuale. Dall’altra, nell’Investment Report non è considerato 
l’interesse supplementare dell’1.3 % versato agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendita legittimati nell’ambito della Partecipazione alle eccedenze 
2019.

Tutti i dati pubblicati sono stati approvati dall’Ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers.



2019 2018 Variazione
[CHF] [CHF assoluta [CHF] in %

Versamenti e contributi ordinari e di altro tipo 211’833’067 208’248’202 3’584’865 1,72
Contributi dei collaboratori 74’841’338 72’462’490 2’378’848 3,28
Contributi dei datori di lavoro 106’399’814 104’140’430 2’259’384 2,17
Versamenti unici e somme di riscatto 30’591’915 31’645’282 -1’053’367 -3,33

Prestazioni d’entrata 117’385’843 127’233’297 -9’847’454 -7,74
Prestazioni di libero passaggio apportate 107’971’136 121’793’516 -13’822’380 -11,35
Versamenti prelievi anticipati PPA / divorzio 5’222’796 4’463’102 759’694 17,02
Depositi all’acquisizione di consistenze di assicurati 0 0 0 0,00
Versamenti nel capitale di copertura beneficiari di rendita 4’191’911 976’679 3’215’232 329,20

Integrazioni e correzioni 1 2’688 -2’687 -99,97
Entrate da contributi e prestazioni d’entrata 329’218’911 335’484’187 -6’265’276 -1,87

Prestazioni regolamentari -77’046’979 -78’992’903 1’945’924 -2,46
Rendite di vecchiaia -39’853’759 -36’916’880 -2’936’879 7,96
Rendite per superstiti -4’778’103 -4’678’889 -99’214 2,12
Rendite d’invalidità -4’578’226 -3’574’406 -1’003’820 28,08
Prestazioni in capitale in caso di pensionamento -26’707’052 -32’801’395 6’094’343 -18,58
Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità -1’087’615 -982’536 -105’079 10,69
Rendite per divorziati -42’224 -38’797 -3’427 8,83

Prestazioni extraregolamentari -4’694’177 -4’603’600 -90’577 1,97
Interesse supplementare Partecipazione
alle eccedenze beneficiari di rendita -4’694’177 -4’603’600 -90’577 1,97

Prestazioni di uscita -125’000’208 -127’739’507 2’739’300 -2,14
Prestazione di libero passaggio in caso di uscita -111’690’518 -116’671’511 4’980’993 -4,27
Trasf.di mezzi supplementari in caso di uscita collettiva 0 0 0 0,00
Prelievi anticipati PPA / divorzio -13’309’689 -11’067’996 -2’241’693 20,25

Integrazioni e correzioni 0 -2’688 2’688 -100,00
Uscite per prestazioni e prelievi anticipati -206’741’364 -211’338’698 4’597’335 -2,18

Scioglimento(+) / costituzione(-) capitale di previdenza
e accantonamenti -216’184’009 -204’723’856 -11’460’153 5,60

Scioglimento / costituzione 
avere di vecchiaia assicurati attivi -84’061’873 -69’498’515 -14’563’358 20,95
Scioglimento / costituzione 
capitale di copertura beneficiari di rendita -59’483’609 -67’916’192 8’432’583 -12,42
Remunerazione degli averi di vecchiaia -68’988’599 -67’809’150 -1’179’449 1,74
Scioglimento / costituzione accantonamenti tecnici -3’649’928 500’000 -4’149’928 829,99

Oneri assicurativi -577’478 -467’160 -110’318 23,61
Contributo al fondo di garanzia -577’478 -467’160 -110’318 23,61

Scioglimento(+) / costituzione(-) capitale di
previdenza, accantonamenti e oneri assicurativi -216’761’487 -205’191’016 -11’570’471 5,64

Risultato netto della parte assicurativa -94’283’940 -81’045’527 -13’238’413 -16,33
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Conto d’esercizio al 31 dicembre



Dettagliato rendiconto annuale 2019

l 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 2019 con l’allegato e il rapporto dell’Ufficio di revisione, può essere consultato nella Intra-
net 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 2019 sarà presentato per l’approvazione nell’ambito dell’Assemblea dei Delegati della Raiffeisen 
Cassa pensioni 2020. Quale Ufficio di revisione incaricato, PricewaterhouseCoopers ha verificato il rendiconto annuale 2019 
e ne raccomanda senza riserve l’approvazione.

2019 2018 Variazione
[CHF] [CHF] assoluta [CHF] in %

Risultato netto dell’investimento patrimoniale 364’084’889 -111’739’046 475’823’935 425,83
Liquidità 145’722 8’383 137’339 1’638,31
Obbligazioni 40’959’372 -7’361’697 48’321’069 656,38
Ipoteche 507’126 245’467 261’659 106,60
Azioni 229’935’847 -119’243’943 349’179’790 292,83
Immobili 89’970’772 21’630’626 68’340’146 315,94
Investimenti alternativi 17’675’195 5’836’846 11’838’349 202,82
Investimenti presso datore di lavoro 910’000 847’778 62’222 7,34
Rimborsi ottenuti 0 0 0 0,00
Spese amministrative per investimenti patrimoniali -16’019’146 -13’702’506 -2’316’640 16,91

Oneri per interessi su prestazioni di uscita -78’317 -65'572 -12’745 19,44
Risultato netto dell’investimento patrimoniale 364’006’572 -111’804’618 475’811’190 425,57

Altre proventi 11’950 22’556 -10’606 -47,02
Spese amministrative -11’052 59’984 -71’036 -118,43

Amministrazione generale -3’246’935 -3’100’776 -146’159 4,71
Ufficio di revisione e perito in materia di prev. prof. -175’781 -170’058 -5’723 3,37
Autorità di vigilanza -33’727 -33’500 -227 0,68
Contributi ai costi di amministrazione 3’445’390 3’364’318 81’072 2,41

Risultato netto dell’amministrazione 897 82’540 -81’643 -98,91

Eccedenza di ricavi (+) / di costi (-) prima di sciogli-
mento / costituzione riserva per variazioni di valore 269’723’529 -192’767’605 462’491’134 239,92
Scioglimento (+) / costituzione (-)
riserva per variazioni di valore -225’473’364 162’368’541 -387’841’905 -238,87
Eccedenza di ricavi (+) / di costi (-) 44’250’165 -30’399’065 74’649’230 245,56
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Il 2019 è stato un anno eccellente per gli inve-
stimenti, sia per quanto concerne il livello asso-
luto dei rendimenti che per l’ampiezza dello 
sviluppo. Praticamente tutte le classi d’investi-
mento più importanti hanno registrato valori di 
reddito decisamente positivi. In questo conte-
sto, Raiffeisen Cassa pensioni ha conseguito 
un ragguardevole rendimento dell’11.1 %. 

A inizio anno vi erano ben pochi indizi che 
facessero presagire un’esplosione dei corsi: 
troppo grande era l’incertezza dopo le forti 
vendite sui mercati dei capitali e azionari nella 
seconda metà del 2018. Le previsioni della 
maggior parte degli analisti erano improntate 
alla prudenza e sottolineavano i rischi latenti, 
soprattutto le incertezze legate alla guerra 
commerciale tra USA e Cina e la questione 
ancora irrisolta della Brexit. In considerazione 
della solida congiuntura e della bassa quota di 
disoccupazione vi erano pochi dubbi riguardo 
a nuovi aumenti dei tassi da parte della Banca 
centrale americana (Fed). La radicale inver-
sione della Fed ha quindi sorpreso la maggior 
parte degli operatori di mercato. Tre interventi 
di riduzione dei tassi di 25 punti base ciascuno 
negli USA e la conferma della politica dei tassi 
zero da parte della Banca centrale europea, 
accompagnati dalla ripresa degli acquisti 
obbligazionari, hanno creato terreno fertile 
per i mercati. Ancora una volta, la politica 
monetaria ha garantito eccellenti rendimenti. 
 
Azioni
I mercati azionari sono quelli che maggior-
mente hanno beneficiato dell’allentamento 
delle condizioni quadro monetarie. Molti mer-

cati hanno raggiunto nuovi massimi storici. 
L’MSCI World ha ottenuto un rendimento com-
plessivo del 26.1 %, l’indice Swiss Market ha 
registrato un brillante 30.2 %. L’elevato grado 
di copertura del portafoglio azionario ha per-
messo di mantenere alta la quota azionaria e di 
applicare una leggera sovraponderazione pra-
ticamente per tutto l’anno. La performance 
azionaria al lordo dei costi di copertura ha regi-
strato un ottimo 27.4 %, 1.8 punti percentuali 
al di sopra del benchmark. A seguito dell’ele-
vato livello del mercato, a partire da metà 
dicembre le azioni sono state sottoponderate. 

Obbligazioni
L’andamento dei tassi ha creato la maggiore 
sorpresa. Contrariamente alle aspettative, la 
tendenza al rialzo iniziata l’anno precedente 
non è proseguita, anzi la Fed ha operato una 
brusca inversione di rotta. Gli interessi hanno 
cominciato a calare su ampia scala, raggiun-
gendo il livello minimo a fine estate. Ad agosto, 
il rendimento delle Obbligazioni della Confede-
razione Svizzera decennali è sceso al -1.2 %. 
Anche se alla fine dell’anno si è registrato un 
lieve recupero, è stato complessivamente pos-
sibile ottenere un buon rendimento con investi-
menti a reddito fisso. Il rendimento comples-
sivo è stato del 4.9 %, al livello del benchmark. 
La ponderazione delle obbligazioni è stata leg-
germente ridotta nel corso dell’anno. 

Immobili
La maggior parte degli investimenti immobilia-
ri è stata effettuata nei progetti in corso. In 
vista di un aggiustamento del portafoglio si è 
proceduto alla vendita di tre immobili. Com-
plessivamente, gli immobili hanno conseguito 
un rendimento dell’8.9 %, leggermente sotto il 
benchmark. Ciò è dovuto agli investimenti 
indiretti, nei quali singoli impegni, nonostante 
un buon contributo, non hanno soddisfatto le 
aspettative. Gli immobili detenuti direttamente 
hanno fornito solidi proventi. Insieme agli utili 
derivati da vendite e rivalutazioni, è risultata 
una soddisfacente outperformance.

Ipoteche 
Nell’esercizio in rassegna, il portafoglio ipote-
cario ha registrato un andamento positivo. 
Con una quota di portafoglio del 3.0 %, a fine 

Rapporto annuale della Commissione d’investimento

Dr. Ralph Honegger
Presidente della
Commissione  
d’investimento

L’anno d’investimento 2019 in breve

 � Azioni: eccellente anno; rendimento complessivo 20.7 %, al 
lordo delle coperture 27.4 %; benchmark strategico 25.5 %

 � Obbligazioni: rendimenti interessanti grazie a una nuova ridu-
zione dei tassi su vasta scala; rendimento complessivo 4.9 %; 
benchmark strategico 4.9 %

 � Immobili: ulteriore solido sviluppo degli immobili diretti, impe-
gni indiretti in parte al di sotto delle aspettative; rendimento 
complessivo 8.9 %; benchmark strategico 11.1 %

 � Investimenti alternativi: buon rendimento complessivo del 
4.7 %; benchmark strategico 2.3 %

 � Ipoteche: positivo sviluppo del volume; rendimento complessivo 
1.2%; benchmark strategico 1.5 %
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2019 si è riusciti a ridurre sensibilmente il diva-
rio rispetto al target strategico del 5.0 %. I 
contratti hanno una durata di almeno 12 anni. 
Quasi il 60 % di tutte le stipule è stato fissato a 
12 anni. Il rimanente 40 % ha una durata 
superiore, la metà di queste è a 15 anni. Con 
un rendimento diretto dell’1.2 % è stato possi-
bile conseguire un risultato ragguardevole. 

Investimenti alternativi
Nell’esercizio in rassegna, gli investimenti 
alternativi sono stati leggermente ampliati e 
sono poco al di sotto della ponderazione tar-
get del 10.0 %. La performance ha raggiunto il 
4.7 %, sostenuta da Private Equity, Private 
Debt e infrastruttura. Il benchmark del 2.3 % è 
stato così decisamente superato. 

Atteggiamento di copertura
È stato proseguito l’approccio di copertura col-
laudato. Al fine di rispettare il budget di rischio 
prescritto dal Consiglio di Amministrazione si 
sono rese necessarie sostanziali coperture su 
valute estere e azioni. I costi di copertura sono 
ammontati a CHF 58 milioni, ovvero l’1.6 % del 
patrimonio complessivo. Questi costi straordi-
nariamente elevati sono da ricondurre alla 
volatilità del mercato azionario tra l’autunno 
2018 e la primavera 2019. Considerando con-
giuntamente gli ultimi due anni risultano costi 
di copertura dell’1.4 %, ossia lo 0.7 % annuo, 
corrispondente grossomodo al valore normale 
sul lungo periodo. Grazie alle sostanziali coper-
ture i budget di rischio hanno potuto essere 
rispettati in ogni momento senza ridurre la 
quota azionaria. In tal modo abbiamo potuto 
partecipare con una maggiore quota patrimo-
niale al mercato azionario in pieno boom.

Stima dell’allocazione e della performance

Nell’esercizio in rassegna, il capitale investito della Cassa pensioni è aumentato di quasi mezzo miliardo di franchi. La crescita è stata 
determinata pressoché in parti uguali dall’afflusso di nuovi fondi e da utili di corso. I nuovi investimenti sono confluiti prevalentemente 
in ipoteche, progetti immobiliari e investimenti alternativi. A fine anno, la buona performance delle azioni ha consentito di realizzare 
degli utili e la quota azionaria è stata leggermente sottoponderata. I fondi resi disponibili sono rimasti nella liquidità oltre la fine anno 
scorso. La ponderazione dei titoli a reddito fisso è stata ridotta, in linea con la costituzione del portafoglio ipotecario. Gli investimenti 
alternativi sono stati aumentati come da programma, soprattutto nelle categorie Private Debt e Private Equity. Il portafoglio degli 
investimenti è diversificato in modo ampio ed equilibrato.
La performance degli investimenti ha raggiunto l’11.1%, senza i costi di copertura ne risulta un soddisfacente 13.2%. In tal modo il 
benchmark strategico – che non include operazioni di copertura – ha potuto essere superato di 43 punti base. La outperformance è 
da attribuire soprattutto alle azioni svizzere e agli investimenti alternativi. Il rendimento complessivo, al netto dei costi di copertura, è 
stato più o meno della stessa entità dei rispettivi indici UBS e Credit Suisse delle casse pensioni svizzere (v. grafico sotto). In considera-
zione degli obiettivi del grado di copertura e del budget di rischio prefissati, è stato necessario mantenere un grado di copertura eleva-
to per azioni e valute. In alternativa, si sarebbero dovute ridurre considerevolmente le ponderazioni del portafoglio di azioni e valute 
estere. Tuttavia, come mostrano modelli di calcolo, ciò avrebbe avuto quale conseguenza perdite di performance ben più elevate.

Rendimento 2011 – 2019 a confronto
(Raiffeisen Cassa pensioni / indice CP CS / UBS CP Performance)
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0 %
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 RCP  1,4 % 6,8 % 5,5 % 7,0 % 0,6 % 2,5 % 7,6 % -3,4 % 11,1 %
 CS* -0,6 % 7,2 % 5,8 % 7,7 % 1,0 % 3,9 % 8,0 % -3,2 % 11,5 %
 UBS -0,5 % 7,0 % 5,9 % 7,3 % 0,8 % 3,4 % 7,8 % -3,3 % 11,1 %

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

Ripartizione del patrimonio al 31 dicembre 2019
e fasce tattiche di applicazione della strategia d’investimento
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Abbiamo vissuto un anno d’investimento 2019 
più soddisfacente di quanto osassimo sperare. 
Il grado di copertura è cresciuto di ben 8 punti 
percentuali raggiungendo a fine anno il 
116.4 % – dopo applicazione dei principi della 
Partecipazione alle eccedenze! Di conse-
guenza, il 31 dicembre 2019 erano disponibili 
ulteriori fondi liberi per un importo di circa 
CHF 44 milioni, il cui impiego sarà deciso 
dall’Assemblea dei Delegati 2020. Non pos-
siamo che accogliere con piacere un tale risul-
tato d’investimento, la riserva per variazioni di 
valore piena, la remunerazione degli averi di 
vecchiaia degli assicurati attivi 2019 pari al 
3.3 % (interesse del 2.0 % più interesse supple-
mentare dell’1.3 % dalla Partecipazione alle 
eccedenze) – soprattutto in tempi in cui ciò è 
tutt’altro che scontato. 

Nel settembre dell’esercizio in rassegna il Con-
siglio di Amministrazione ha compiuto un 
importante passo a livello organizzativo. Nel 
quadro di un riorientamento della direzione 
della nostra Cassa pensioni Nils Ohlhorst, 
Direttore dal 2010, a settembre ha rinunciato 
alla propria funzione e lasciato la Cassa. La 
procedura di valutazione di possibili successori 
è stata immediatamente avviata. Ancora a 
dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione 
ha potuto nominare il Dr. Georg Stillhart quale 
nuovo Direttore. Fino alla sua entrata in carica 
il 13 gennaio 2020, Esther Scherrer, Responsa-
bile Investimenti & Contabilità, e Mattia 
Godenzi, Responsabile Consulenza speciali-
stica & Comunicazione, hanno garantito la 
direzione ad interim in veste di codirettori. Un 
vivo ringraziamento va all’intero team della 
Cassa pensioni, che ha fornito un contributo 
decisivo alla riuscita gestione della fase di tran-
sizione.

Durante tutto l’anno sono stati compiuti note-
voli sforzi per ottimizzare i rinnovati sistemi IT 

interni e l’interfaccia verso il sistema HR dei 
datori di lavoro affiliati. La prima attuazione 
della Partecipazione alle eccedenze si è con-
clusa positivamente nel mese di ottobre 2019, 
con il versamento dei rispettivi pagamenti 
unici ai beneficiari di rendita aventi diritto. Il 
pagamento della Partecipazione alle ecce-
denze ai beneficiari di rendita aventi diritto era 
stato ritardato perché volevamo fossero chia-
riti in modo inequivocabile gli aspetti fiscali 
relativi alle modalità di pagamento (paga-
mento come capitale o come rendita). 
Secondo l’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni, la Partecipazione alle eccedenze va 
tassata come pagamento di rendita. Di conse-
guenza, i futuri pagamenti ai beneficiari di 
rendita nel quadro della Partecipazione alle 
eccedenze saranno effettuati come pagamenti 
di rendita. 

Nuova Partecipazione alle eccedenze
Grazie al positivo risultato d’investimento, è 
stato possibile applicare già per la seconda 
volta i principi della Partecipazione alle ecce-
denze introdotti nel 2018. I «Principi per l’uti-
lizzo di fondi liberi (Partecipazione alle ecce-
denze)» costituiscono una definizione 
procedurale vincolante, emanata dall’Assem-
blea dei Delegati relativa ad una partecipa-
zione documentabile, affidabile ed equa dei 
nostri membri al risultato degli investimenti 
della Cassa pensioni. Sulla base dei fondi liberi 
disponibili al giorno di riferimento 31 ottobre 
2019, tutti gli assicurati attivi al 31 dicembre 
2019 hanno ricevuto, insieme alla remunera-
zione ordinaria, la relativa remunerazione sup-
plementare. I beneficiari di rendita aventi 
diritto (anni di pensionamento 2013-2019) 
riceveranno la remunerazione supplementare 
nell’anno in corso, tramite versamento unico. 
Complessivamente, nel quadro della Partecipa-
zione alle eccedenze 2019 vengono distribuiti 
ai nostri membri circa CHF 32 milioni. Informa-
zioni dettagliate sulla Partecipazione alle ecce-
denze e sul Barometro degli intessi sono dispo-
nibili al link www.sicura-ed-equa.ch. 

Consolidamento portafoglio immobiliare 
Per quanto riguarda i beni immobili detenuti 
direttamente, diversi fattori hanno influenzato 
il risultato del 2019: in primo luogo, nel qua-

Rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione e della Direzione

«Grazie alla Partecipazione alle eccedenze, 
l’adeguata partecipazione dei nostri mem-
bri agli utili funziona molto bene!»

Dr. Christian Poerschke, Presidente

Esther Scherrer
Codirettrice ad interim

Dr.Christian Poerschke
Presidente del  
Consiglio di  
Amministrazione

Mattia Godenzi
Codirettore ad interim
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dro dell’aggiustamento del portafoglio, 
abbiamo potuto vendere con successo tre 
immobili non più adeguati al portafoglio, 
approfittando in tal modo dell’attuale mercato 
immobiliare (utile dalle vendite: CHF 7.9 
milioni). Nell’esercizio in rassegna cinque dei 
nostri progetti in corso hanno potuto essere 
dati in locazione. Parallelamente è risultato un 
utile di valutazione da prime e nuove valuta-
zioni di CHF 12.4 milioni (rivalutazione di circa 
il 3.0 %). Il formato di valutazione del nostro 
nuovo valutatore CBRE convince per informa-
zioni di mercato e presentazione.

Modifiche del personale nel Consiglio di 
Amministrazione 
Nell’ambito delle elezioni per il rinnovo gene-
rale del Consiglio di Amministrazione in occa-
sione dell’Assemblea dei Delegati 2019, gli 
attuali membri sono stati confermati per un 
ulteriore mandato di due anni. In sostituzione 
dell’ex Vicepresidente Gérard Voegele, ritira-
tosi per raggiunti limiti d’età, è stato eletto, 
quale nuovo rappresentante dei collaboratori 
nel Consiglio di Amministrazione, Jacques- 
Alexis Wolff. Jacques-Alexis Wolff è Responsa-
bile Consulenza finanziaria e Previdenza presso 
la Banca Raiffeisen Région Genève Rhône. 

La seduta di auto-costituzione del Consiglio di 
Amministrazione si è tenuta il 13 settembre 
2019. In tale occasione, il Dr. Christian Poer-
schke è stato confermato quale Presidente, 
mentre Irma Zala Dedola è stata nominata 
nuova Vicepresidentessa del Consiglio di 
Amministrazione. Desideriamo in questa sede 
esprimere ancora una volta un vivo ringrazia-
mento a Gérard Voegele per la sua pluriennale 
ed eccellente collaborazione. 

Nuova regolamentazione del voto decisi-
vo nel Consiglio di Amministrazione 
Sebbene da oltre dieci anni non si sia mai reso 
necessario ricorrere al voto decisivo, in occa-
sione dell’Assemblea dei Delegati 2019 il Con-
siglio di Amministrazione ha richiesto la modi-
fica della regolamentazione statutaria 
concernente il voto decisivo, in modo tale che 
questa competenza spetti, in futuro, alternati-
vamente a datori di lavoro e collaboratori. La 
modifica dello statuto proposta è stata appro-

vata all’unanimità e il nuovo statuto è entrato 
in vigore (consultabile su: www.raiffeisen.ch/
cassa-pensioni > Servizio > Pubblicazioni > 
Regolamenti e statuto). Per l’attuale mandato 
2019-2021 il Consiglio di Amministrazione ha 
assegnato il diritto di voto decisivo, in caso di 
eventuale parità di voti nel comitato, alla Vice-
presidentessa Irma Zala Dedola e quindi al 
campo dei collaboratori. In base allo statuto, 
d’ora in poi il voto decisivo nel Consiglio di 
Amministrazione passerà ogni due anni dal 
Presidente al Vicepresidente, ovvero alternati-
vamente da un rappresentante dei collabora-
tori a uno dei datori di lavoro. 

Elezioni per il rinnovo generale dell’Assem-
blea dei Delegati 
Nel quarto trimestre dell’esercizio in rassegna, 
nel quadro del rinnovo generale dell’Assem-
blea dei Delegati si sono svolte le elezioni dei 
rappresentanti dei collaboratori. Con una par-
tecipazione elettorale del 41.5 % sono stati 
designati gli 80 Delegati e i relativi supplenti  
dei collaboratori dei diversi circondari eletto-
rali. I rappresentanti dei datori di lavoro ven-
gono attualmente eletti dalle Assemblee gene-
rali delle rispettive Federazioni regionali. 
L’entrata in carica per il mandato 2020-2024 
avverrà con l’invio della documentazione rela-
tiva all’Assemblea dei Delegati 2020.
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