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Grado di copertura

112,4 %

Il grado di copertura è aumentato, attestan-
dosi al 112,4 %, un livello mai raggiunto prima.

Esercizio finanziario / Retrospettiva e prospettiva

Retrospettiva Prospettiva

Per la nostra CP FFS il 2021 è stato un anno positivo. Il 
rendimento sugli investimenti è stato del 4,2 %. Conside-
rando la nostra bassa quota azionaria di ca. il 16 % – un’e-
levata quota di beneficiari di pensioni pretende una strate-
gia a basso rischio –, si tratta di un buon risultato. Anche il 
grado di copertura ha fatto registrare un andamento posi-
tivo: con un 112,4 % a fine 2021, si è attestato a un livello 
mai raggiunto prima d’ora.

Nell’ottica di un’ulteriore stabilizzazione, la CP FFS nel 
2023 ridurrà al 4,54 % l’aliquota di conversione per i 
65enni. In compenso, tutti gli assicurati attivi otterranno un 
versamento una tantum pari al 4 % dell’avere di vecchiaia. 
In tal modo verranno in gran parte compensati gli effetti 
della riduzione dell’aliquota di conversione per gli assicu-
rati più anziani.

Il Consiglio di fondazione ha inoltre modificato la regola-
mentazione della rimunerazione. A beneficiare della modi-
fica sono in particolare gli assicurati più giovani. Ora il ren-
dimento ottenuto gioca un ruolo importante: se il 
rendimento è buono, la rimunerazione degli averi risulta 
superiore. Grazie a ciò, a fine 2021 gli averi di vecchiaia 
sono stati rimunerati a un tasso del 2,5%, ben superiore al 
tasso minimo di legge dell’1 %. 

La CP FFS dà importanza all’aspetto della sostenibilità. 
L’obiettivo è ridurre l’impronta CO2 degli investimenti del 
30 % rispetto all’indice di riferimento entro la fine del 2022. 
Entro il 2030 puntiamo a una riduzione del 50 % rispetto al 
2020. Nel 2021 la CP FFS ha pubblicato per la prima volta 
un rapporto sulla sostenibilità, che d’ora in poi uscirà an-
nualmente. A partire dal 2022 la politica della sostenibilità 
verrà estesa al settore immobiliare e a quello ipotecario.

Grazie a ciò, gli assicurati attivi otten-
gono per il 2021 un interesse del 2,5 % 

sull’avere di vecchiaia.

Nel 2021 la CP FFS ha ottenuto un buon 
rendimento sugli investimenti, pari al 4,2 %.

Inoltre, la CP FFS ridurrà al 4,54 % l’aliquota di 
conversione per i 65enni dal 1° gennaio 2023

In compenso, gli assicurati attivi  
il 1° gennaio 2023 riceveranno  
un versamento unico del 4 %.

La CP FFS dà importanza all’aspetto della 
sostenibilità. L’impronta CO2 degli  

investimenti verrà notevolmente ridotta.



Rendimento degli investimenti

4,2 %
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Rendimento degli investimenti

Nel 2021 la borsa ha fatto registrare nuovi record. A fine 
anno le quotazioni hanno raggiunto nuovi massimi. A be-
neficiare di questo andamento non sono state solo le 
azioni. Anche i REIT (investimenti immobiliari internazionali) 
e il comparto Private Equity hanno permesso di ottenere 
profitti record. Con una performance annuale del 4,2 %, la 
CP FFS ha battuto il benchmark rilevante  dello 0,2 %.

Sui mercati obbligazionari, i rendimenti sono risultati più 
contenuti. A seguito di un leggero aumento dei tassi di inte-
resse, le obbligazioni in CHF – con una ponderazione di 
quasi il 30 %, il principale driver della performance dell’intero 
patrimonio investito della CP FFS – hanno perso valore. 

Il seguente grafico fornisce una panoramica del contributo 
delle diverse categorie di investimenti alla performance 
complessiva della CP FFS nel 2021. I singoli contributi al 
rendimento sono calcolati in base al prodotto della quota 
della rispettiva categoria e al relativo rendimento di tale ca-
tegoria. Effettuando il calcolo per tutte le categorie, si ot-
tiene nuovamente il rendimento totale. Il trend si riflette an-
che qui: i contributi al rendimento da parte di azioni, 
immobili e investimenti alternativi (incl. il Private Equity) 
sono positivi, quelli degli investimenti a tasso fisso, della 
copertura valutaria e della liquidità sono negativi.

0,99 %1,08%2,87 %–0,59 %–0,16 %

Contributi dei rendimenti delle categorie degli investimenti



Beneficiaria di pensione più anziana 

108 Jahre  
6 Monate

Numero di dipendenti della CP FFS

54

Asset allocation

Suddivisione del patrimonio per il 31 dicembre 2021

Rispetto a inizio 2021, la ponderazione delle azioni estere 
è stata ridotta dell’1 % a favore del Private Equity ed è ora 
del 7,5 %. La quota del Private Equity è aumentata al 4 %.

Liquidità

3,8 %

Investimenti alternativi** 

5,7 %

Immobili

12 %Azioni estere

11 %

Obbligazioni valute estere

19,8 %

Azioni Svizzera

4,9 %

Investimenti a tasso fisso CHF*

42,8 %
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* Gli investimenti a tasso fisso in CHF comprendono liquidità, investimenti presso il datore di lavoro, obbligazioni in CHF e ipoteche

** Gli investimenti alternativi comprendono Private Equity & infrastruttura e Insurance Linked Investments



Capitale medio riscosso al pensionamento

CHF 236 620

Cifre chiave 

31. 12. 2021 31. 12. 2020

Investimenti patrimoniali in CHF 19 480 mio. 18 938 mio.

Capitale di previdenza degli assicurati attivi in CHF 7 660 mio. 7 483 mio.

Capitale di previdenza dei beneficiari di pensioni in CHF 9 098 mio. 9 674 mio.

Accantonamenti tecnici in CHF 517 mio. 223 mio.

Riserva di fluttuazione di valore in CHF 2 139 mio. 1 479 mio.

Grado di copertura tecnico 112,4 % 108,5 %

Grado di copertura economico 100,0 % 90,6 %

Rimunerazione degli averi di vecchiaia 2,5 % 1,0 %

Tasso d’interesse tecnico 1,0 % 1,0 %

Rendimento del patrimonio investito 4,2 % 3,9 %

Rendimento del parametro di riferimento 4,0 % 3,7 %

Spese amministrative del patrimonio (TER-OAK) 0,43 % 0,36 %

Risultato netto dall’investimento patrimoniale in CHF 783 mio. 707 mio.

Prestazioni regolamentari in CHF – 761 mio. – 755 mio.

Eccedenza ricavi in CHF 660 mio. 533 mio.

Spese amministrative per assicurato in CHF 96 117

Numero assicurati attivi 30 239 29 958

Numero beneficiari di pensioni 24 293 24 483

Numero assicurati contro i rischi 1 561 1 583



Geschäftsleitung per 1. Januar 2021

Commissione degli investimenti
Membri della  Commissione degli investimenti,
che non sono nel Consiglio di fondazione
Reto Kuhn, CIO dell’assicurazione Vaudoise, rappresentante del datore di lavoro

Markus Schneider, proprietario PensionTools GmbH, rappresentanti assicurati

Desidera informazioni dettagliate sull’esercizio
della Cassa pensioni FFS?
Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare  
l’esercizio completo. La composizione dei termini  
tecnici li trova su www.pksbb.ch/glossario.

Cassa pensioni FFS
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berna, Svizzera
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch

Iwan Lanz
Direttore

Dominik Irniger
Responsabile Asset  
Management

Christoph Ryter
Responsabile  
assicurazione

Patrick Zuber
Responsabile gestione

Organi

Rappresentanti assicurati

Rappresentanti datore di lavoro

Arbeitgeber-Vertreter

Consiglio di fondazione per il 1° gennaio 2022

1  
Aroldo Cambi
Presidente
Amministratore  
finanziario SEV
2),6), 7)

2  
Stefan Bruderer
Responsabile circola-
zione treni e macchinista 
FFS SA

3

Marjan D. Klatt
Macchinista e first level 
support trazione FFS SA 

4

René Knubel
Senior Squad Member  
e Squad Coach

5

Daniel Ruf
Macchinista FFS SA
2), 4)

6

Franziska  
Schneider
Responsabile servizio 
giuridico SEV
4)

7

Markus Jordi  
Vicepresidente
Capo HR e membro  
della direzione del 
gruppo FFS SA
5), 7)

8

Désirée Baer
CEO FFS Cargo SA 
2)

9

Anton Häne
In pensione  
(ex capo della divisione 
viaggiatori FFS SA)
4)

10

Nadine Graf 
Supporto alla dirigenza 
del responsabile RH

11

Sibylle Hug
Responsabile Consu-
lenza HR e politica del 
personale FFS SA
3)

12

Nicolas Zürcher
Head of Corporate 
Finance FFS SA
1)

1) Presidente Commissione degli investimenti 2) Membro Commissione degli  
investimenti 3) Presidente della Commissione dei regolamenti 4) Membro della 
Commissione dei regolamenti 5) Presidente Commissione di esame e di rischio  
6) Membro Commissione di esame e di rischio 7) Membro Commissione del  
personale

Direzione per il 1° gennaio 2022
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