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Rapporto annuale 2016 della Cassa pensione del Gruppo C&A 

Nell’esercizio 2016 la Cassa pensione del Gruppo C&A ha registrato un rendimento, in un confronto 
trasversale superiore alla media, del 4.4 %. Il livello di copertura, pari al 103.1 %, è rimasto quasi in-
variato rispetto all’anno precedente nonostante una riduzione del tasso d’interesse tecnico. 

Nel febbraio 2017 siete già stati informati sul risultato d’investimento dell’anno scorso. Al rendimento 
positivo del 4.4 % hanno contribuito in particolare gli investimenti nei mercati emergenti e ancora una volta il 
settore immobiliare svizzero. Questo risultato avrebbe portato il livello di copertura al 106.5 %, ma la 
diminuzione del tasso d’interesse tecnico e il passaggio all’uso di tavole generazionali lo hanno ridotto 
al 103.1 %.  

Per consentire alla Cassa pensione di ammortizzare le future perdite sugli investimenti occorre una riserva di 
fluttuazione di valore almeno pari al 15 % del patrimonio d’investimento e, di conseguenza, un livello di co-
pertura del 115 % o superiore. Al 31 dicembre 2016 la riserva di fluttuazione di valore ammontava solamente 
a un quinto del valore auspicato. La Cassa pensione presenterà quindi anche in futuro una capacità di 
rischio limitata. 

La relazione di sintesi in allegato fornisce informazioni sui principali indicatori, sui dettagli relativi al bilancio 
e al conto d’esercizio nonché sull’organizzazione della cassa.  

 

Previsione per il 2017 

I tassi di interesse ai minimi storici, le incertezze dei mercati finanziari e l’aumento dell’aspettativa di vita 
della popolazione hanno un grande impatto sul finanziamento a lungo termine delle rendite. La situazione 
contestuale è cambiata drasticamente negli ultimi anni a svantaggio delle casse pensione. Il Consiglio fede-
rale intende affrontare queste sfide con il progetto "Previdenza per la vecchiaia 2020", che il Parlamento ha 
approvato in sede di votazione finale il 17 marzo 2017. Strettamente connesso è anche l’adeguamento delle 
aliquote IVA, che sarà anch'esso sottoposto a votazione popolare il 24 settembre 2017. La Cassa pensione 
si augura che il progetto "Previdenza per la vecchiaia 2020" sia approvato. Vi informeremo tempestivamente 
in merito all’andamento delle discussioni e alle conseguenze del voto per la nostra Cassa pensione. 
 

Comportamento elettorale 

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

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

 

Per chiarimenti potete contattare il sig. Hans-Peter Gasser, Gestione della Cassa pensione, Libera AG, ca-
sella postale, 4010 Basilea, Tel. 061 / 205 74 25, e-mail: hans-peter.gasser@libera.ch. La Cassa pensione 
del Gruppo C&A è disponibile anche online su: www.pkca.ch. 

 
Cordiali saluti 

La vostra Cassa pensione 


