
 

Comunicazione Cassa pensioni e Fondazione di previdenza del Gruppo C & A 
 
Il 29 aprile 2014, il Consiglio di fondazione, riunito in seduta ordinaria, ha approvato il rapporto annuale 
2013. Per la prima volta abbiamo fatto redigere per voi una  relazione di sintesi sul conto annuale, che 
trovate in allegato, contenente i principali indicatori, con i dettagli relativi al bilancio e al conto d'esercizio, e 
informazioni sull'organizzazione.  

I mercati finanziari hanno registrato un andamento positivo nel 2013. La Cassa pensioni del gruppo C&A ha 
beneficiato di questo trend al rialzo conseguendo nell'esercizio 2013 un rendimento complessivo del 4.8% 

sul patrimonio globale (anno precedente 5.3%). 

Questo risultato positivo ha favorito anche il miglioramento del grado di copertura. Dopo la sottocopertura 
dell'anno precedente, al 98.6%, alla fine del 2013 il grado di copertura è del 100.3% ed è ulteriormente 
aumentato al 101.0% circa anche nel 1° trimestre 2014, grazie a un rendimento complessivo dell'1.4%. 

Dalla fine del 2013 all'inizio del 2014 è stata attuata la nuova strategia d'investimento approvata dal 
Consiglio di fondazione a settembre 2013. Fortunatamente, la commissione investimenti ha potuto avvalersi 
anche degli esperti del gruppo in materia di finanza e investimenti. Grazie alla strategia d'investimento 
stabilita, il grado di copertura dovrebbe continuare a migliorare nei prossimi anni, fino al 105%, a condizione 
che anche i mercati giochino a nostro favore, come sperato. 

Per consentire alla Cassa pensioni di ammortizzare le future perdite sugli investimenti, è necessaria una 
riserva per fluttuazione del valore pari al 14% circa del patrimonio investito e di conseguenza un grado di 
copertura del 114%. Tuttavia, qualora si consegua l'attraente rendimento target del 4%, il valore di 
riferimento della riserva per fluttuazione di valore non verrà raggiunto. La Cassa pensioni presenterà quindi 
anche in futuro una capacità di rischio limitata. Questa affermazione è rafforzata dalla perizia attuariale 
redatta dall'esperto della previdenza professionale al 31 dicembre 2013 su incarico del Consiglio di 
fondazione.  

L'esperto sostiene e consiglia la valutazione complessiva di entrambe le istituzioni previdenziali (Cassa 
pensioni e Fondazione di previdenza) annunciata lo scorso anno. Nel corso di molteplici sedute, assieme 
alle imprese affiliate sono stati definiti i nuovi obiettivi di performance che dovranno essere verificati e 
approvati dalla direzione aziendale entro la fine di giugno 2014. Il Consiglio di fondazione dovrà poi ratificare 
i nuovi obiettivi nella sua prossima seduta di luglio 2014. Come annunciato, dal 1.1.2015 occorrerà 
probabilmente ridurre l'aliquota di conversione al 5.9%, onde evitare che i pensionamenti generino perdite a 
carico degli assicurati attivi. Allo stesso tempo saranno tuttavia presi in esame specifici provvedimenti 
compensativi per assicurare una transizione sostenibile. Se tutto avverrà nei tempi previsti, nel 2° semestre 
2014 riceverete informazioni dettagliate sui cambiamenti. 

Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il sig. Rafael Schnyder, responsabile dell'amministrazione 
della nostra Cassa pensioni, all'indirizzo Libera SA, casella postale, 4010 Basilea, Tel. 061 / 205 74 25, e-
mail: rafael.schnyder@libera.ch. 

Cordiali saluti 

La vostra Cassa pensioni 

Baar, maggio 2014 
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