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Cassa pensione del Gruppo C&A – Informazioni di inizio anno       
 
 
Ci siamo lasciati alle spalle un anno memorabile. Un virus desta ovunque grande preoccupazione 
e da più di nove mesi domina le notizie quotidiane. Ancora molte regioni in tutto il mondo sono 
in stato di emergenza. La grande incertezza di questo periodo comporta rischi e costi conseguenti 
incalcolabili. Il commercio al dettaglio del settore abbigliamento è particolarmente colpito. 
Tuttavia vi è speranza di controllare in qualche modo la pandemia nel 2021 e di tornare tutti a 
una vita più normale. 
 
Investimenti 
I mercati hanno già anticipato questa speranza. Dopo il disastroso crollo del marzo 2020, le borse 
si sono riprese a una velocità sorprendente chiudendo l’anno in positivo in molti paesi e settori.  
Ma questa ripresa è stata molto diversa a seconda delle regioni e dei comparti. I mercati con una 
grande industria tecnologica o con settori difensivi, come per esempio quello della salute e dei 
beni di prima necessità, sono risultati particolarmente solidi. La nostra strategia d’investimento 
diversificata si è dimostrata valida in questi periodi turbolenti. Nel 2020 i nostri investimenti 
hanno conseguito un rendimento del 4.2%.  
Circa il 34% del nostro patrimonio è investito in azioni. Gli immobili e le obbligazioni 
rappresentano rispettivamente circa il 34% e il 28% del nostro portafoglio.  
 
Grado di copertura 
Già il 2019 è stato un buon anno per gli investimenti. Paradossalmente lo è stato anche il 2020. 
Il grado di copertura (ossia il rapporto tra attivi e passivi) della nostra Cassa pensione è aumentato 
al 115%. La riserva necessaria a compensare le fluttuazioni di valore a breve termine dei mercati 
è di nuovo quasi colma dopo molti anni.  
 
Interessi 
Il grado di copertura e il risultato soddisfacente degli investimenti consentono al Consiglio di 
fondazione di garantire, per la prima volta dopo anni, un tasso d’interesse superiore al minimo 
LPP. Nella sua seduta del 16 dicembre 2020 ha quindi deciso di remunerare gli averi di tutti gli 
assicurati al 2.5% per l’anno 2020. 
 
Modifiche al regolamento 
Dal 1° gennaio 2021, le persone assicurate che hanno compiuto 58 anni possono richiedere di 
proseguire volontariamente l’assicurazione nella Cassa se il datore di lavoro ha disdetto il loro 
contratto e non possono entrare in una nuova cassa pensione. La prosecuzione può avvenire sotto 
forma di assicurazione di rischio (invalidità e decesso) o di assicurazione completa (previdenza 
di vecchiaia, invalidità e decesso). Per entrambe le forme, gli assicurati devono versare sia i 
propri contributi che quelli del datore di lavoro. 

Per eventuali domande sulla sua situazione assicurativa, non esiti a contattare Hans-Peter Gasser 
di Libera SA al numero 061 205 74 25 o 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.  

Cordiali saluti 
 
Per il Consiglio di fondazione 
 
Willi Rohner  Christian Wigger 
Presidente  Vicepresidente 
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