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Comunicazione della Cassa pensione del gruppo C&A 
 

Investimenti 
Un anno fa pareva ancora che la festa sui mercati azionari potesse allegramente proseguire. 
Pochi si aspettavano che verso la fine dell’anno questi mercati crollassero fortemente. 
Sebbene in confronto il mercato azionario svizzero ne sia uscito solo con un occhio nero, per 
molte casse pensione il 2018 resterà negli annali come il peggiore anno degli investimenti dal 
2008. 
 
Con una quota azionaria del 24%, anche la nostra Cassa pensione ha dovuto registrare nel 
2018 una performance negativa pari al - 1.1%.  Gli immobili in Svizzera, che costituiscono ben 
il 35% degli investimenti, hanno fruttato un po’ meno dell’anno precedente, continuando 
ciononostante a contribuire alla stabilizzazione del portafoglio con una performance 
soddisfacente del 5.8%.   
 

Grado di copertura 
A causa del risultato negativo d’investimento, verso la fine del 2018 il grado di copertura è 
calato a ca. 103.3% (anno precedente 107.5%). Le cifre definitive per la determinazione del 
grado di copertura sono disponibili solo dopo la presentazione del conto annuale verificato. 
L’attuale livello del grado di copertura (rapporto tra attivi e passivi della CP) è ancora molto 
lontano dal valore auspicato del 115%. In caso di ulteriore evoluzione negativa dei mercati nel 
corso di quest’anno, vi è la minaccia di una sottocopertura che constringerebbe il Consiglio di 
fondazione ad adottare misure di stabilizzazione. 
 

Interessi degli averi di vecchiaia 
Per il 2018 il Consiglio di fondazione ha deciso di pagare sugli averi di vecchiaia degli assicurati 
un interesse dell’1.00 %, tasso d’interesse minimo definito dal Consiglio federale. In virtù 
dell’ulteriore sviluppo incerto dei mercati finanziari e dell’attuale grado di copertura, per il 2019 
il Consiglio federale ha deciso di non pagare interessi sugli averi di vecchiaia degli assicurati 
uscenti nel corso di quest’anno. Il Consiglio di fondazione deciderà definitivamente 
sull’interesse annuale definitivo del 2019 pagato sugli averi di vecchiaia a dicembre. 
 

Previsione 
L’ulteriore 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 suppongono 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 sociopolitoco.  
 
In primavera riceverà come di consueto il suo certificato di previdenza. Tenga presente che i 
dati ivi riportati si basano sulla situazione attuale con riferimento al suo grado di occupazione 
e al suo salario. Inoltre, le prestazioni previdenziali dipendono anche dagli sviluppi sui mercati 
di 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 


