
Comunicazione della Cassa pensione del gruppo C&A 

Investimenti 
I bassi tassi d’interesse hanno dominato il mondo degli investimenti anche nel 2016. I 
mercati azionari hanno registrato forti differenze di performance a livello regionale. Quello 
svizzero (SMI) ha dovuto fare i conti con perdite ingenti. Gli investimenti nei mercati 
emergenti hanno invece segnato guadagni considerevoli, almeno fino all’elezione di Donald 
Trump all’inizio di novembre 2016. Il settore immobiliare svizzero ha continuato a dare buoni 
profitti. Nel complesso, nel 2016 gli investimenti hanno fruttato un rendimento del 4.5 %.  
 

Grado di copertura 
Il grado di copertura dell’anno precedente, pari al 104,4 %, è sceso al 100 % circa verso la 
fine del 2016. Le cifre definitive non sono ancora disponibili. Il motivo della contrazione 
risiede, da un lato, in un rendimento insufficiente e, dall’altro, in maggiori passività. Il 
rendimento degli investimenti ha coperto grossomodo le spese per la remunerazione degli 
interessi sull’avere di vecchiaia e le spese amministrative. Le maggiori passività sono dovute 
ai cambiamenti attuati nel 2016. Il Consiglio di fondazione ha ridotto il tasso d’interesse 
tecnico per il capitale di previdenza dei pensionati dal 2,75 % al 2,50 % e ha stabilito anche 
nuovi parametri per gli assicurati attivi. Il tasso d’interesse tecnico viene usato per calcolare 
le obbligazioni della Cassa pensione. Con un tasso d’interesse inferiore, le obbligazioni 
risultano più elevate. Pertanto, anche il grado di copertura si riduce. 
 
Interessi degli averi di vecchiaia 
Nella sua seduta del 13 dicembre 2016, il Consiglio di fondazione ha deciso per il 2016 di 
remunerare gli averi di vecchiaia al tasso d’interesse minimo dell’1,25 %, stabilito dal 
Consiglio federale. Per il 2017 il Consiglio Federale ha ulteriormente abbassato il tasso 
d’interesse minimo LPP all’1.00 %. Il Consiglio di fondazione deciderà a dicembre l’interesse 
definitivo da pagare sugli averi di vecchiaia dell’anno in corso. Sugli averi di vecchiaia dei 
soci uscenti nel corso del 2017 sarà pagato il tasso d’interesse minimo fino all’uscita. 

Previsione 
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 pensioni. Il Consiglio federale intende affrontare queste sfide con il 
progetto "Previdenza per la vecchiaia 2020". Attualmente il progetto è oggetto di discussione 
nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati e sarà presumibilmente presentato alla 
votazione popolare nel mese di 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. 
 
Regolamenti 
Nella sua seduta del 13 dicembre 2016, il Consiglio di fondazione ha stabilito e approvato le 
modifiche inerenti alla riorganizzazione delle casse di previdenza, alla nuova legge sul 
divorzio e alla revisione della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Alleghiamo 
i regolamenti validi dal 1° gennaio 2017. 
 
 
Per domande o suggerimenti è a disposizione il 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. Il signor Gasser è responsabile dell’amministrazione della nostra 
Cassa pensione dal 1° dicembre 2016 in sostituzione del signor Schnyder, che ha accettato 
una nuova sfida professionale al di fuori di Libera AG. 
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