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Gentili assicurati, 

la relazione di sintesi allegata fornisce informazioni sui principali indicatori, sui dettagli relativi 
al bilancio e al conto d’esercizio nonché sull’organizzazione della nostra Cassa pensione. 
Potete consultare il conto annuale completo in Internet su www.pkca.ch. 

Nonostante il coronavirus, il 2020 è stato un buon anno per gli investimenti 
patrimoniali 
Grazie alla rapida ripresa dei mercati finanziari dopo il crollo di marzo 2020, i nostri investimenti 
hanno conseguito lo scorso anno ricavi per 12,2 milioni di franchi, pari a un rendimento del 
3,7%. Inoltre i datori di lavoro hanno versato un contributo straordinario volontario di 12 milioni 
di franchi. Pertanto a fine anno siamo riusciti ad aumentare di 22 milioni di franchi la riserva di 
fluttuazione, portandola a 49,2 milioni di franchi. Adesso la riserva è colma al 95% e permette 
alla Cassa pensione di compensare le fluttuazioni a breve termine dei mercati dei capitali e 
quindi di beneficiare nel lungo termine di rendimenti più elevati. 

Politica d’investimento stabile in un contesto difficile 
Oltre alla crescente aspettativa di vita, la maggiore sfida per la Cassa pensione è 
rappresentata dagli interessi bassi. Diviene sempre più difficile conseguire i ricavi necessari 
dagli investimenti. Il patrimonio della Cassa pensione resta investito in azioni, obbligazioni e 
immobili per circa un terzo in ciascuna categoria. Per quanto riguarda le azioni e le 
obbligazioni, gli investimenti sono operati quasi esclusivamente in fondi passivi ampiamente 
diversificati. Nella categoria immobili investiamo prevalentemente in abitazioni, per lo più 
attraverso fondazioni d’investimento accessibili soltanto alle casse pensioni. I costi sono 
decisivi per il successo dell’investimento patrimoniale di lungo termine e costituiscono sempre 
un fattore importante per le nostre decisioni d’investimento. Nel 2020 i costi dei nostri 
investimenti patrimoniali sono stati pari allo 0,39% degli investimenti complessivi. Rispetto alle 
altre casse pensioni di dimensioni simili, la nostra gestione è nettamente più conveniente della 
media. Ciò vale anche per le spese d’amministrazione per assicurato.  

Cambiamenti organizzativi 
Dal 2012 Willi Rohner gestisce la nostra Cassa quale presidente del Consiglio di fondazione 
e direttore dell’Unione del personale. Precedentemente aveva fornito consulenza alla nostra 
Cassa per otto anni. Adesso intende affidare ad altri la direzione. Per questo il Consiglio di 
fondazione, nella seduta del 21 aprile, ha deciso di ridefinire la direzione e di esternalizzare le 
mansioni a Libera. 

Willi Rohner resterà presidente del Consiglio di fondazione fino all’elezione del suo 
successore, che assisterà nell’insediamento, e accompagnerà la fase di transizione. 

Il vostro primo referente per ottenere chiarimenti sulla Cassa pensione è Hans-Peter Gasser, 
che potete contattare al numero di telefono 061 205 74 25 o via e-mail all’indirizzo hans-
peter.gasser@libera.ch.  

Cordiali saluti 

Per il Consiglio di fondazione: 

Willi Rohner Christian Wigger 
Presidente Vicepresidente 
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