
 

Comunicazione della Cassa pensione del gruppo C&A 

Gentili assicurati, 

all’inizio di questo nuovo anno desideriamo informarvi brevemente sugli sviluppi principali nella Cassa pensione del 
gruppo C&A: 

 
Consiglio di fondazione 

Nel 2016 ha inizio il mandato quadriennale del Consiglio di fondazione nella sua nuova composizione: 

Rappresentante dei datori di lavoro   Rappresentante dei lavoratori  

Willi Rohner Presidente precedente Marcel Würsch  Vice Presidente precedente 

Nicolas Jaeggi membro  precedente Olivier Fabrikant  membro  nuovo dal 01.07.2015 

Daniel Dubach  membro  nuovo  Christian Wigger  membro  nuovo 

Armin Braun, rappresentante dei datori di lavoro da diversi anni, ha lasciato il Consiglio di fondazione alla fine del 2015 
per ragioni di età. Lo ha sostituito Daniel Dubach. Con Daniel Dubach, il Consiglio di fondazione può contare su un com-
provato esperto esterno con esperienza pluriennale nella gestione di casse pensioni e investimenti.  

Investimenti 

Quello appena trascorso è stato un anno difficile per gli investimenti, in quanto segnato dalla sospensione del corso 
minimo di cambio del Franco svizzero rispetto all’Euro a seguito della decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) in 
data 15 gennaio 2015. La Banca nazionale ritiene che il Franco sia ancora molto sopravvalutato ed ha perciò introdotto 
dei tassi d'interesse negativi. La gestione della liquidità viene attualmente punita con un interesse negativo pari a -
0.75%. Per le obbligazioni della Confederazione Svizzera, i rendimenti saranno negativi per una durata fino a 13 anni. 
Questi sviluppi hanno causato una grande fluttuazione dei mercati azionari, i quali hanno aperto il nuovo anno con un 
trend significativamente negativo. Allo stato attuale solo gli investimenti nel settore immobiliare danno buoni profitti. Tutto 
ciò rappresenta una grande sfida nella gestione degli investimenti della Cassa pensione. Il rendimento totale ricavato 
dagli investimenti nel 2015 ammonta all’1.03%. Anche in un prossimo futuro dovremo accontentarci di rendimenti mo-
desti. 

Grado di copertura 

Rispetto allo scorso anno il grado di copertura al 31.12.2015 è sceso di circa 4 punti percentuali dal 107.5% al 103.5%. . 
L' evoluzione negativa del grado di copertura è da ricondurre  da un lato al rendimento insufficiente degli investimenti e 
dall’altro all'evoluzione degli obblighi . Il Consiglio di fondazione ha dovuto abbassare il tasso d’interesse tecnico per il 
calcolo del capitale di previdenza dei pensionati dal 3.0% al 2.75%. Il tasso d’interesse tecnico viene usato per calcolare 
gli obblighi della Cassa pensione. Con un tasso d’interesse inferiore, gli obblighi risultano più elevati. Pertanto, anche il 
grado di copertura si riduce. La persistenza di interessi bassi comporterebbe un ulteriore e già prevedibile abbassamento 
del tasso d’interesse tecnico. 

Interessi sugli averi di vecchiaia 

Per il 2015 il Consiglio di fondazione ha deciso di applicare sugli averi di vecchiaia il tasso d’interesse minimo definito dal 
Consiglio federale dell’1.75%. Per il 2016 il Consiglio Federale ha ulteriormente abbassato il tasso d’interesse minimo 
LLP all’1.25%. Il Consiglio di fondazione deciderà a dicembre l’interesse definitivo da pagare sugli averi di vecchiaia 
dell’anno in corso. Sugli averi di vecchiaia dei collaboratori uscenti nel corso del 2016 sarà pagato fino all’uscita il tasso 
d’interesse minimo dell'1.25%. 

Prospettive 

I tassi d' interesse ai minimi storici, le incertezze dei mercati finanziari e l’aumento dell’aspettativa di vita della popola-
zione 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. Il Consiglio di 
fondazione affronterà in modo intensivo queste tematiche nel corso dell’anno e adotterà misure adeguate. Vi in-
formeremo tempestivamente sulle decisioni prese. 

Per domande o suggerimenti potrete contattare il signor R. Schnyder della Libera AG al numero di telefono 061 / 205 74 
25 oppure via e-mail all’indirizzo: rafael.schnyder@libera.ch. 
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