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Rapporto annuale 2014 / previsione per il 2015 

Martedì 21 aprile 2015, il Consiglio di fondazione, riunito in seduta ordinaria, ha approvato il rapporto an-
nuale 2014. Abbiamo nuovamente fatto redigere per voi una  relazione di sintesi sul conto annuale, che 
trovate in allegato. Essa contiene i principali indicatori, con dettagli relativi al bilancio e al conto d’esercizio, e 
informazioni sull’organizzazione.  

I mercati finanziari hanno continuato a registrare un andamento molto positivo anche nel 2014. La Cassa 
pensione del gruppo C&A ha beneficiato di questo trend al rialzo, conseguendo nell’esercizio 2014 un ren-
dimento totale del 7.0% sul patrimonio complessivo (anno precedente 4.8%). 

Questo risultato positivo ha portato anche ad un miglioramento del grado di copertura dal 100.3% dell’anno 
precedente al 105.6% alla fine del 2014. 

Per consentire alla Cassa pensione di ammortizzare le future perdite sugli investimenti, occorre una riserva 
di fluttuazione di valore pari a circa il 15% del patrimonio d’investimento e, di conseguenza, un grado di co-
pertura del 115%. Al 31 dicembre 2014, la grandezza di riferimento della riserva di fluttuazione di valore 
aveva raggiunto appena un terzo. La Cassa pensione presenterà quindi anche in futuro una capacità di 
rischio limitata. 

L’abolizione del corso minimo di cambio con l’EURO e l’aumento dei tassi di interesse negativi a - 0.75% a 
seguito della decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) del 15 gennaio 2015, ha causato turbolenze 
nei mercati finanziari. Questa decisione ha prodotto in breve tempo effetti drammatici sui mercati azionari e 
sui corsi di cambio nei confronti del franco svizzero. Nel frattempo, i mercati azionari si sono ripresi e, in 
parte, si stanno muovendo verso un ripristino della situazione di metà gennaio 2015. L’interesse negativo e 
di conseguenza i rendimenti negativi, soprattutto a breve termine, smorzano notevolmente le attese relative 
ai rendimenti di tutte le obbligazioni delle Casse pensioni.  

Il Consiglio di fondazione e la commissione investimenti monitorano costantemente gli sviluppi dei mercati 
finanziari e, nel caso occorra intervenire, introdurranno le misure necessarie e possibili. 

Unione di Cassa pensione e Fondazione di previdenza 

Come già precedentemente comunicato, la Cassa pensione e la Fondazione di previdenza vengono fuse 
con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2015. Vi informeremo dopo l’approvazione da parte dell’autorità di vigi-
lanza della Svizzera centrale. 

Comportamento elettorale 

A partire dal 1o gennaio 2015, le Casse pensioni sono tenute, nelle assemblee generali delle società svizze-
re da esse direttamente detenute e quotate, ad esercitare il proprio diritto di voto nell’interesse degli assicu-
rati 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 della 
C&A è disponibile online su: www.pkca.ch. 

Cordiali saluti 

La vostra Cassa pensione 

Baar, maggio 2015 
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