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Rapporto annuale 2018 della Cassa pensione del Gruppo C&A 
 

Nell’esercizio 2018, la Cassa pensione del Gruppo C&A presenta per la prima volta dal 
2011 una performance negativa del -1,3 % sul fronte degli investimenti patrimoniali.  In 
conseguenza, a fine 2018 il grado di copertura è calato al 105,3% (anno precedente 
107,5%).  

La situazione finanziaria della Cassa pensione è ulteriormente peggiorata a seguito del risul-
tato negativo degli investimenti nel 2018. Per consentire alla Cassa pensione di ammortizzare 
le possibili perdite future sugli investimenti, occorre una riserva di fluttuazione di valore almeno 
pari al 15 % del patrimonio d’investimento, equivalente a un grado di copertura del 115 % o 
superiore. Per il 31 dicembre 2018 la riserva di fluttuazione di valore ammontava però sola-
mente a un terzo del valore auspicato. La Cassa pensione presenta quindi sempre una capa-
cità di rischio limitata. Deve utilizzare i proventi realizzati innanzitutto per costituire anche in 
futuro riserve supplementari. 

La relazione di sintesi allegata fornisce informazioni sui principali indicatori, sui dettagli rela-
tivi al bilancio e al conto d’esercizio nonché sull’organizzazione della cassa.  

 

Previsione per il 2019 

Il futuro sviluppo dei mercati finanziari e l’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione 
hanno un grande impatto sul finanziamento a lungo termine delle rendite.  
Gli esperti presumono che i mercati finanziari resteranno volatili anche nel 2019, dal momento 
che lo sviluppo economico è gravato a livello mondiale dalla crescente incertezza sul piano 
commerciale, geopolitico e sociopolitico.  
 

Comportamento elettorale 

A partire dal 2015 le casse pensione sono tenute, nelle assemblee generali delle società sviz-
zere da esse direttamente detenute e quotate, ad esercitare il proprio diritto di voto nell’inte-
resse degli assicurati e a rendere pubbliche le relative informazioni una volta all’anno. 

La Cassa pensione non detiene attualmente investimenti azionari svizzeri diretti, ma partecipa 
a fondi che non le concedono diritto di voto. 

 

 

Per chiarimenti potete contattare il sig. Hans-Peter Gasser, Gestione della Cassa pensione, 
Libera AG, casella postale, 4010 Basilea, tel. 061 / 205 74 25, e-mail: hans-peter.gasser@li-
bera.ch. 

La Cassa pensione del Gruppo C&A è disponibile anche online su: www.pkca.ch. 

 
Cordiali saluti 

La vostra Cassa pensione 


