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Comunicazione della Cassa pensione del gruppo C&A 
 

Investimenti 
La rendita di tutte le categorie di azioni, superiore alla media per diversi anni, ha portato ad 
un risultato ottimale d’investimento pari al 7.1 % nel 2017 (anno precedente 4.4 %). Gli 
investimenti di valore nominale con una quota di quasi il 30 % dell’intero portafoglio, ad 
eccezione delle obbligazioni dei mercati emergenti per via degli interessi ancora bassi, 
hanno contribuito solo marginalmente alla performance annuale. Gli immobili in Svizzera, un 
altro 30 % del portafoglio, hanno prodotto una rendita inferiore rispetto agli anni precedenti 
ma, con un aumento del 4.5 % grazie agli ulteriori utili di rivalutazione sui fondi, restano 
comunque molto soddisfacenti. 
 

Grado di copertura 
Grazie al favorevole sviluppo degli investimenti, verso la fine del 2017, il grado di copertura è 
salito a circa il 106 % (anno precedente 103.1 %), tenendo già conto dell’adeguamento ai 
principi tecnici ai sensi della LPP 2015. La più lunga aspettativa di vita in esso riflessa 
richiede un ulteriore accantonamento per circa l’1% del grado di copertura. Le cifre definitive 
per la determinazione del grado di copertura sono disponibili solo dopo la presentazione del 
conto annuale verificato.  
Nonostante questo sviluppo gratificante, lo stato attuale del grado di copertura è ancora 
insufficiente rispetto al livello target del 115 %. 
 

Interessi degli averi di vecchiaia 
Per il 2017 il Consiglio di fondazione ha deciso di pagare sugli averi di vecchiaia un interesse 
dell’1.00 %, tasso d’interesse minimo definito dal Consiglio federale. Per il 2018 il Consiglio 
Federale ha lasciato invariato il tasso d’interesse minimo LPP all’1.00 %. Sugli averi di 
vecchiaia dei soci uscenti, nel corso del 2018 sarà pagato il tasso d’interesse minimo fino 
all’uscita. Il Consiglio di fondazione deciderà definitivamente sull’interesse annuale definitivo 
del 2018 pagato sugli averi di vecchiaia a dicembre. 
 

Previsione 
L’ulteriore sviluppo dei mercati finanziari e l’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione 
hanno un grande impatto sul finanziamento a lungo termine delle rendite. Sebbene gli 
investimenti abbiano avuto sviluppi positivi negli ultimi due anni, il contesto nella prospettiva 
futura è cambiato a scapito delle casse pensione a causa dei bassi tassi di interesse e dei 
mercati finanziari ora altamente quotati. Rinunciando al progetto “Previdenza per la vecchiaia 
2020” nel settembre 2017, i capisaldi del primo e del secondo pilastro rimangono invariati. 
 

In primavera riceverà come di consueto il suo certificato di previdenza. 
Tenga presente che i dati riportati sul certificato di previdenza si basano su delle ipotesi della 
situazione attuale con riferimento all’occupazione e al salario. Inoltre, le prestazioni 
previdenziali dipendono anche dagli sviluppi sui mercati di capitali. 
 

Per domande o suggerimenti, potrà rivolgersi al signor Hans-Peter Gasser di Libera AG al 
numero di telefono 061 / 205 74 25 oppure via e-mail all’indirizzo: hans-peter. 
gasser@libera.ch. La Cassa pensione del Gruppo C&A è disponibile anche online su: 
www.pkca.ch 
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