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Comunicazione della Cassa pensione del gruppo C&A 
 

Investimenti 
Nel 2019 la Cassa pensione ha realizzato un rendimento degli investimenti del 12.0%, registrando così 
un’inversione di tendenza rispetto al risultato negativo (-1.1%) dell’anno precedente. Il rendimento 
superiore alla media nel confronto pluriennale degli investimenti azionari ha dato un contributo 
significativo al raggiungimento di questo risultato positivo. Un apporto rilevante alla performance 
annuale è stato dato ancora una volta dagli investimenti obbligazionari, con una quota pari circa al 30% 
dell’intero portafoglio, grazie agli interessi ancora più bassi. 
Gli immobili, che rappresentano anch'essi un buon 30% del portafoglio, hanno registrato una 
performance nettamente migliore (6%) rispetto agli anni precedenti grazie ad altri utili sulla rivalutazione 
di immobili. 
 
Grado di copertura 
Grazie all’andamento favorevole degli investimenti, verso la fine del 2019 il grado di copertura è salito 
a ca. il 107% (anno precedente 105.3 ). Questo dato tiene già conto dell’adeguamento alle basi tecniche, 
come comunicato a fine novembre 2019. Le cifre definitive per la determinazione del livello di copertura 
sono disponibili solo dopo la presentazione del conto annuale verificato. 
L’attuale grado di copertura (rapporto tra attivi e passivi della Cassa pensione) è ancora nettamente 
inferiore al valore auspicato del 115%.  
 
Interessi degli averi di vecchiaia 
Per il 2019 il Consiglio di fondazione ha deciso di pagare sugli averi di vecchiaia degli assicurati un 
interesse dell’1.0 %, tasso d’interesse minimo definito dal Consiglio federale. In seguito al livello molto 
basso o addirittura negativo degli interessi di mercato, per il 2020 il Consiglio di fondazione ha deciso 
di non pagare gli interessi sugli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti nel corso di quest’anno. Il 
Consiglio di fondazione deciderà a dicembre sull’interesse annuale definitivo del 2020 applicato sugli 
averi di vecchiaia. 
 
Previsione 
L’andamento dei mercati finanziari e l’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione hanno un forte 
impatto sul finanziamento a lungo termine delle rendite.  
Secondo gran parte delle previsioni, a causa dei tassi d’interesse ai minimi storici e dello sviluppo 
economico piuttosto contratto, per il 2020 sui mercati finanziari è da escludere una nuova impennata 
delle borse. 
 
Regolamenti 
In allegato le trasmettiamo i regolamenti validi dal 1° gennaio 2020. Per motivi ecologici e di costi le 
inviamo solo le pagine del Regolamento di previdenza modificate. La versione integrale aggiornata è 
disponibile online su www.pkca.ch. 
 
Sostenibilità / ESG 
Il Consiglio di fondazione e la commissione investimenti puntano da tempo sugli investimenti sostenibili. 
Durante la sua ultima seduta del 18 dicembre 2019, il Consiglio di fondazione ha approvato i principi di 
una politica degli investimenti sostenibile e responsabile della Cassa pensione del Gruppo C&A. Per 
ragioni economiche si rinuncerà a una traduzione. Anche questi principi sono consultabili online su 
www.pkca.ch. In futuro, sarà nostra premura aggiornarla ogni anno sulla relativa attuazione. 
  
 
In primavera riceverà come di consueto il suo certificato di previdenza. Tenga presente che i dati ivi 
riportati si basano sulla sua situazione attuale con riferimento al grado di occupazione e al salario. Le 
prestazioni previdenziali future dipenderanno però anche dagli sviluppi sui mercati dei 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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