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Rapporto annuale 2019 della Cassa pensione del Gruppo C&A 
 

Gentili assicurati, 

desideriamo informarvi in merito ai principali indicatori, ai dettagli relativi al bilancio e al conto 
d’esercizio nonché all’organizzazione dello scorso anno della nostra Cassa pensione. 

Il 2019 è stato un ottimo anno per gli investimenti patrimoniali 
Il nostro patrimonio è investito per circa un terzo rispettivamente in azioni, obbligazioni e 
immobili. Nel 2019 su tali investimenti abbiamo realizzato un rendimento del 12,8%. Grazie a 
questo buon risultato siamo riusciti ad aumentare di 12,4 milioni di franchi la riserva di 
fluttuazione, portandola a 27,2 milioni di franchi. Tale riserva è necessaria per compensare le 
fluttuazioni a breve termine e per beneficiare nel lungo termine dei rendimenti di tutto rispetto 
dei mercati dei capitali. La riserva di fluttuazione dovrebbe coprire complessivamente il quindici 
per cento degli investimenti. A tal fine mancano ancora più di venti milioni di franchi. Pertanto 
la nostra capacità di rischio è limitata e anche in futuro dovremo utilizzare i nostri proventi 
primariamente per aumentare le riserve. 

I bassi tassi di interesse ci hanno costretto a un’ulteriore riduzione del tasso di 
interesse tecnico 
Il tasso di interesse tecnico è utilizzato dalla Cassa per attualizzare le prestazioni future. Più 
basso è il tasso, maggiore risulta il capitale previdenziale. Il capitale previdenziale dei 
beneficiari di rendite (tra le passività nel bilancio della Cassa pensione) è aumentato di venti 
milioni di franchi rispetto all’anno precedente.  

Le sfide restano notevoli 
La nostra Cassa pensione si trova di fronte a due grandi sfide: da un lato la crescente 
aspettativa di vita, con il conseguente aumento della durata media di percepimento delle 
rendite, e dall’altro il contesto dei bassi tassi d’interesse, con il conseguente calo dei rendimenti 
realizzabili dagli investimenti. Il capitale di vecchiaia accumulato non può quindi essere 
remunerato nella misura desiderata.  

... e il coronavirus 
Anche la Cassa pensioni del Gruppo C&A risente della crisi causata dal coronavirus. Nel mese 
di marzo abbiamo subito perdite sensibili sugli investimenti azionari. In aprile i mercati hanno 
tuttavia registrato una lieve ripresa. Il Consiglio di fondazione e la Commissione investimenti 
monitorano costantemente la situazione finanziaria. Forti fluttuazioni sui mercati azionari si 
sono verificate anche in passato e non mancheranno in futuro. Non azzardiamo previsioni a 
breve termine, ma siamo convinti che la nostra strategia d’investimento sia solida e si 
dimostrerà valida. 

 
Per chiarimenti sulla Cassa pensione potete contattare Hans-Peter Gasser al numero di 
telefono 061 205 74 25 o via e-mail all'indirizzo hans-peter.gasser@libera.ch. Potete 
consultare il conto annuale completo e le informazioni aggiornate su www.pkca.ch. 

Cordiali saluti 

Per il Consiglio di fondazione: 

Willi Rohner Christian Wigger 
Presidente Vicepresidente 
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