
 

 

Comunicazione Cassa pensione del Gruppo C & A 
 

Rapporto annuale 2015 

Nella seduta ordinaria del 18 aprile 2016 il Consiglio di fondazione ha approvato il rapporto annuale 2015. 
La relazione di sintesi in allegato fornisce informazioni sui principali indicatori, sui dettagli relativi al bilancio 
e al conto d’esercizio nonché sull’organizzazione della cassa. Mediante l’ordinanza del 3 febbraio 2016 
l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale ha stabilito che la liquidazione della Fon-
dazione di Previdenza è conclusa. Nel rapporto annuale e nella relazione di sintesi sono pertanto contenuti 
per la prima volta i dati con la Fondazione di Previdenza integrata.   

A gennaio 2016 siete già stati informati sul risultato d’investimento. In particolare sono stati i mercati im-
mobiliari svizzeri a contribuire al rendimento dell’1,2 %. Considerando il valore di riferimento questo risultato 
è soddisfacente, tuttavia non lo è rispetto al rendimento teorico necessario del 3,1 %. Questo risultato annu-
ale piuttosto modesto rispetto agli anni 2012-2014 ha ridotto il livello di copertura al 104,4 %. 

Per consentire alla Cassa pensione di ammortizzare le future perdite sugli investimenti occorre una riserva di 
fluttuazione di valore almeno pari al 15 % del patrimonio d’investimento e, di conseguenza, un livello di co-
pertura del 115 % o superiore. Al 31 dicembre 2015 la riserva di fluttuazione di valore ammontava solamente 
a poco più di un quarto del valore auspicato. La Cassa pensione presenterà quindi anche in futuro una ca-
pacità di rischio limitata. 

Previsione per il 2016 

I tassi di interesse ai minimi storici, le incertezze dei mercati finanziari e l’aumento dell’aspettativa di vita 
della popolazione hanno un grande impatto sul finanziamento a lungo termine delle rendite. La situazione 
contestuale è cambiata drasticamente negli ultimi anni a svantaggio delle Casse pensioni. Occorre reagire a 
questi cambiamenti. A febbraio 2016 il Consiglio di fondazione ha incaricato la c-alm AG di eseguire 
un’analisi degli attivi e dei passivi (Asset Liability) che fornirà al Consiglio di fondazione le basi necessarie 
per definire la direzione strategica e le modifiche essenziali. Vi informeremo tempestivamente sulle decisioni 
prese. 

Comportamento elettorale 

A partire dal 1
o
 gennaio 2015 le Casse pensioni sono tenute, nelle assemblee generali delle società svizzere 

da esse direttamente detenute e quotate, ad esercitare il proprio diritto di voto nell’interesse degli assicurati 
e a rendere pubbliche le relative informazioni una volta all’anno. 

La Cassa pensione non detiene attualmente investimenti azionari svizzeri diretti, ma partecipa a fondazioni 
d’investimento e a fondi che non concedono diritto di voto alla Cassa pensione. 

 

Per chiarimenti potrete contattare il sig. Rafael Schnyder, Gestione della Cassa pensione, Libera AG, casella 
postale, 4010 Basilea, Tel. 061 / 205 74 25, e-mail: rafael.schnyder@libera.ch. La Cassa pensione del 
Gruppo C&A è disponibile online su: www.pkca.ch. 

Cordiali saluti 

La vostra Cassa pensione 

Baar, aprile 2016 
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