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Informazioni sulla sua Cassa pensioni.

Cari assicurati,  

in questo ultimo Binario 2 dell’anno 2018 la informiamo 
sulla decisione del Consiglio di fondazione se la CP FFS 
può concedere ulteriori provvedimenti di ammortizza-
zione. Abbiamo chiesto al nuovo presidente della com-
missione degli investimenti, Nicolas Zürcher, perchè la  
CP FFS nel 2017 ha avuto un rendimento più basso a 
confronto di tante altre casse pensioni. Trova ulteriori im-
portanti informazioni per quel che concerne l’invio del 
certificato di assicurazione, un cambiamento nel Consiglio 
di fondazione e un’uscita di un affiliato. Infine informiamo  
i nostri beneficiari di pensioni sul nostro nuovo regola-
mento di previdenza e le date di versamento del 2019. 

1. Ammortizzazione dell’abbassa-
mento dell’aliquota di conversione

Come annunciato nell’ultimo Binario 2, il Consiglio di fon-
dazione ha discusso nella sua riunione di dicembre del 
fatto se l’ammortizzazione già decisa per l’abbassamento 
dell’aliquota di conversione sarà aumentata. Ha conside-
rato in special modo la situazione finanziaria della Cassa  
e deciso quanto segue: 

In base al nostro rendimento degli investimenti attuale 
negativo per l’anno corrente, ci aspettiamo un grado di  
copertura per la fine dell’anno di poco più del 100  %. Il  
Consiglio di fondazione reputa questo grado di copertura 
troppo basso per poter accordare un’ulteriore ammortizza-
zione. Cosicché valgono in modo definitivo i provvedimenti 
di ammortizzazione che abbiamo illustrato nell’ultimo  
Binario 2 di settembre 2018.

2. Interview con Nicolas Zürcher  
sul rendimento e sui rischi degli  
investimenti

Lei è entrato a settembre 2018 nel Consiglio di fon-
dazione della CP FFS dopo un’esperienza pluriennale 
nelle casse pensioni e presiede adesso anche la 
commissione degli investimenti. Quali sono state le 
sue prime impressioni della CP FFS?
Ho avuto l’impressione di un’organizzazione che lavora 
con un’alta professionalità. La collaborazione tra il Consi-
glio di fondazione, la commissione degli investimenti e  
la direzione si configura in modo efficiente e piacevole.  
Le competenze decisionali sono distribuite chiaramente 
sui diversi gradi. I documenti decisionali per gli organi 
sono ben fondati ed elaborati in modo accurato. Nell’am-
bito degli investimenti, la commissione degli investimenti, 
che è composta da quattro consiglieri di fondazione, viene 
completata da due ulteriori specialisti esterni e da un in-
vestment controller. Questa costellazione rende possibile 
uno scambio mirato con gli specialisti della direzione.

Nonostante l’alta professionalità, l’anno scorso il 
rendimento della CP FFS è risultato a confronto 
trasversale con le altre casse pensioni inferiore alla 
media. Come spiega questo?
Un confronto trasversale è difficile a causa delle capacità 
di rischio differenti e di conseguenza delle differenti stra-
tegie d’investimento. Come conseguenza della capacità 
di rischio bassa, la CP FFS si assume meno rischi d’inve-
stimenti di altre casse pensioni. Quest’ultime ottengono 
un miglior risultato sui mercati azionari in crescita. Su un 
arco di tempo di cinque anni, la CP FFS indica tuttavia  
un rendimento comparabile nonostante la capacità di  
rischio notevolmente bassa.

Perchè la CP FFS può correre meno rischi d’investi-
mento di altre casse pensioni in Svizzera?
A confronto di altre casse pensioni, la CP FFS ha una 
quota di beneficiari di pensioni superiore alla media e un 
grado di copertura più basso. Per questo motivo, il Con-
siglio di fondazione deve fissare una strategia d’investi-
mento con un rischio più basso. Inoltre la CP FFS è stata 
già a confronto con un risanamento. Di conseguenza 
pondera il rischio di potenziali perdite molto di più che la 
possibilità di eventuali guadagni.



Allora la CP FFS corre meno rischi nei suoi investi-
menti. Cosa significa concretamente?
La strategia d’investimento con rischi più bassi significa 
per esempio che la CP FFS investe a confronto più soldi 
nelle obbligazioni e meno nelle azioni (vedi box). Questo 
perchè i mercati azionari sono esposti a grandi oscilla-
zioni. Con ciò nel caso di mercati azionari in crescita, la 
CP FFS realizza a confronto trasversale un rendimento 
sotto alla media; in compenso, la diminuzione del grado 
di copertura è meno drastica se i mercati sono in calo. 

Per il prossimo anno sono pianificati cambiamenti 
nella strategia d’investimento?
La capacità di rischio come la strategia d’investimento 
sono controllate di continuo. Inoltre, anche nell’anno  
corrente, esperti esterni esaminano regolarmente la  
capacità di rischio, la propensione al rischio e ulteriori  
interdipendenze. Le conclusioni di questa analisi serve  
al Consiglio di fondazione e alla commissione degli  
investimenti come base per la verifica della strategia degli 
investimenti. 

Il rendimento degli investimenti a confronto con i  
differenti Indices. CS, UBS e Swisscanto li calcolano  
annualmente rilevando il rendimento medio di  
diverse casse pensioni.

Anno CP FFS CS CP 
Index

UBS CP 
Index

Swisscanto
 CP Index

2013 5.7 % 5.8  % 6.0 % 6.1 %

2014 8.4 % 7.7 % 7.3  % 8.3 %

2015 1.5 % 0.9  % 0.7  % 0.4 %

2016 3.4  % 3.9 % 3.4  % 3.5 %

2017 5.4 % 8.0 % 7.8 % 7.2 %

5 anni p.A. 4.9 % 5.2 % 5.0  % 5.1 %

Quota azioni 
fine 2017

16.9 % 33.7  % 29.8 % 32.1 %

Da maggio 2018, Nicolas Zürcher 
è responsabile del reparto FFS- 
Treasury ed è stato eletto successi-
vamente anche nel Consiglio  
di fondazione della CP FFS. In ag-
giunta, il 12 settembre ha assunto 
la funzione di presidente della 
commissione degli investimenti. 
Nicolas Zürcher ha 52 anni e abita 

a Gümligen vicino Berna. La sua carriera lavorativa è  
iniziata nel mondo bancario, più tardi ha diretto per ben 
dieci anni il reparto Management di rischio delle finanze 
della Swisscom e per 10 anni il GroupTreasury della  
Syngenta SA. In tutte e due le imprese è stato anche nel 
Consiglio di fondazione della cassa pensioni come anche 
membro, rispettivamente presidente della commissione 
degli investimenti. Dopo una formazione in economia 
aziendale Nicolas Zürcher ha terminato nel 2004 l’Execu-
tive MBA all’IMD di Losanna. Gli diamo un benvenuto di 
cuore nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni 
FFS.

3. Invio dei certificati assicurativi  
per la fine di marzo invece che la fine 
di gennaio

A causa del cambiamento del piano di previdenza e dell’ac-
credito del 2,5 % nell’avere di vecchiaia per il 1° marzo 
2019, l’invio dei certificati assicurativi verrà effettuato in via 
eccezionale solo verso la fine di marzo 2019. Nel docu-
mento saranno evidenziati il suo accredito personale e le 
nuove prestazioni di vecchiaia calcolate in modo approssi-
mativo. 

4. Liquidazione parziale FFS Cargo 
International

FFS Cargo International ha resiliato il contratto di affilia-
zione per il 31 dicembre 2018 e uscirà dalla CP FFS.  
Basandosi sui regolamenti della CP FFS, questo porta ad 
una liquidazione parziale. FFS Cargo International ha  
circa 250 assicurati, di cui circa il 3 % beneficiari di pensioni. 



FFS Cargo International SA è stata fondata nel 2010 ed 
ha perciò solo pochi beneficiari di pensione. La struttura 
d’età presso la CP FFS delle imprese affiliate differisce in 
modo notevole: la CP FFS ha all’incirca 55 000 assicurati, 
di cui circa il 46 % sono beneficiari di pensioni. È una  
cosiddetta cassa pensione grava di pensionati e ha una  
capacità di rischio bassa. Può distribuire i rischi su meno 
spalle di altre casse. Questo si esprime con una strategia 
d’investimento a basso rischio e nel confronto trasversale 
con delle aliquote di conversione più basse. Sul mercato 
previdenziale, le imprese con pochi beneficiari di pensioni 
sono al contrario corteggiate. Le casse pensioni di  
queste imprese possono tipicamente sopportare rischi  
d’investimento e aliquote di conversione più alti. Per  
questo i collaboratori della FFS Cargo International SA 
hanno appoggiato un’uscita dalla CP FFS. 

L’uscita ha come conseguenza un peggioramento della 
struttura assicurativa che comporta delle ripercussioni  
finanziarie negative per gli assicurati della CP FFS. La FFS 
Cargo International SA si è detta pronta a finanziare queste 
ripercussioni negative, cosicché non venga causato  
nessun danno alla CP FFS.

La informeremo nel prossimo Binario 2 in primavera 2019 
in modo dettagliato sulla liquidazione parziale.

5. Cambiamento nel Consiglio  
di fondazione

Il consigliere di fondazione del datore di lavoro Harry 
Müller – dopo che ha già lasciato le FFS alla fine del  
2017 – è uscito dal Consiglio di fondazione per il 31 agosto 
2018. Harry Müller era membro del Consiglio di fonda-
zone dal 1° luglio 2011 e da allora anche presidente della 
commissione degli investimenti. Durante 7 anni ha ac-
compagnato la CP FFS con molto impegno e con estrema 
competenza. Durante la sua presidenza nella commisione 
degli investimenti, la CP FFS ha realizzato ogni anno un 
rendimento positivo. Harry Müller ha dato un grande con-
tributo per lo sviluppo delle CP FFS, per questo lo ringra-
ziamo di cuore. Gli auguriamo personalmente e nell’am - 
bito lavorativo ogni bene. Il suo successore nel Consiglio 
di fondazione e nella commissione degli investimenti  
è Nicolas Zürcher (vedi a sinistra).

6. Corresponsione d’interessi sugli 
averi di vecchiaia

Nel 2018 viene corrisposto sugli averi di vecchiaia un 
tasso d’interesse dell’1 %. Questo corrisponde al tasso 
d’interesse LPP minimo. Le riserve di fluttuazione di  
valore della CP FFS disponibili non sono ancora sufficienti 
per permettere una corresponsione migliore.

Il Consiglo federale ha fissato per l’anno a venire il tasso 
d’interesse minimo LPP immutato all’1 %. Nell’anno  
2019 correspondiamo perciò sui flussi di capitale anche 
questo tasso d’interesse (prestazioni d’uscita, versa-
mento in seguito ad un divorzio ecc.). Il tasso d’interesse 
definitivo degli averi di vecchiaia per l’anno 2019 sarà  
fissato dal Consiglio di fondazione alla fine del 2019.

7. Per i nostri beneficiari di pensioni 

Cambiamenti essenziali nel nuovo regolamento  
di previdenza a partire dal 1° marzo 2019
Il 1° marzo 2019 entra in vigore il nuovo regolamento  
di previdenza. Quest’ultimo non porta ad alcun  
cambiamento per le pensioni già in corso. Per i  
nostri beneficiari di pensioni sono essenziali i seguenti 
cambiamenti: 
• Nel caso in cui lei percepisse attualmente una pen-

sione transitoria e raggiungerà l’età ordinaria AVS  
solo a partire dal 1° marzo 2019, la quota da rimbor-
sare sarebbe più bassa.

• Al momento della conversione di una pensione d’invali-
dità in una pensione di vecchiaia, l’assicurato invalido 
può riscuotere fino al 50  % del suo avere di vecchiaia 
sotto forma di una liquidazione in capitale unico. Per po-
ter far ciò deve inoltrare prima la sua richiesta per iscritto. 
Il termine di annuncio per il prelievo del capitale viene  
ridotto ed è adesso di tre mesi (invece che finora sei).

• Nel quadro della revisione della legge federale sull’assi-
curazione contro gli infortuni (LAINF) valida per il 1° 
gennaio 2017, in futuro le rendite d’invalidità LAINF ver-
ranno ridotte al raggiungimento dell’età ordinaria AVS. 
La CP FFS riprende la possibilità prevista nella legge  
di non compensare la riduzione delle prestazioni 
dell’assicurazione infortuni e di continuare a versare le 
stesse prestazioni come prima del raggingimento 
dell’età ordinaria AVS. 



• Piccole diverse precisazioni nel diritto ad una pensione 
al coniuge superstite o ad una pensione per il compa-
gno di vita come anche ad una pensione per figli. 

Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare  
direttamente il regolamento di previdenza completo.  
Qui trova anche tutte le rilevanti informazioni in merito al 
piano di previdenza. Il nuovo regolamento di previdenza 
può essere richiesto anche presso il nostro ufficio.

Date prefissate per il versamento delle pensioni  
nel 2019
Nel 2019 le pensioni verranno versate alle seguenti date:  
8 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 4 aprile, 6 maggio,  
6 giugno, 4 luglio, 8 agosto, 5 settembre, 4 ottobre,  
6 novembre, 5 dicembre.

Nel 2019 le pensioni non vengono adattate al rincaro.

8. La CP FFS viene premiata

AWARDS
2018

WINNER
PENSIONS GOVERNANCE & 

ADMINISTRATION

La CP FFS è stata premiata il 4 dicembre 2018 dalla  
rinnomata rivista specializzata IPE (Investment & Pensions 
Europe, www.ipe.com) nella categoria Pensions Gover-
nance and Administration. I giurati riconoscono con ciò  
il lavoro continuo della CP FFS in questo ambito. Gli 
aspetti della Governance hanno vinto un gran significato 
nella gestione delle imprese e delle casse pensioni.  
Una buona Governance si contraddistingue con il fatto 
che la distribuzione dei compiti e delle decisioni di  
diversi organi è chiaramente regolato ed è accompagnato 
da processi di controllo efficaci. Negli ultimi anni la  
CP FFS ha ottimato questi processi in modo continuo.  
La CP FFS è stata premiata già negli anni scorsi con  
l’IPE, l’ultima volta nel 2015, allora come miglior cassa 
pensioni svizzera. Nell’assegnazione di quest’anno,  
abbiamo potuto prendere in consegna per la prima volta 
un premio da tutt’europa e imporci davanti a casse  
pensioni europee rinnomate.

Le auguriamo tanta fortuna e salute nel nuovo anno  
e siamo lieti di poter essere ancora a sua disposizione. 

La sua Cassa pensioni FFS



Cassa pensioni FFS
Zieglerstrasse 29 
3000 Berna 65, Svizzera
+41 51 226 18 62
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch


