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I principali indicatori in sintesi 

31 dicembre 2021 31 dicembre 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 rendita in CHF 9 098 Mio 9 674 Mio

Accantonamenti tecnici in CHF 517 Mio 223 Mio

Riserva per fluttuazioni 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 (benchmark) 4,0 % 3,7 %

Spese di gestione patrimoniale (TER-OAK) 0,43 % 0,36 %

Risultato netto degli investimenti patrimoniali in CHF 783 Mio 707 Mio

Prestazioni regolamentari in CHF – 761 Mio – 755 Mio

Eccedenza dei ricavi / Eccedenza delle uscite in CHF 660 Mio 533 Mio

Oneri amministrativi per assicurato in CHF 96 117

Numero di assicurati attivi 30 239 29 958

Numero di beneficiari di rendita 24 293 24 483

Numero di assicurati contro i rischi 1 561 1 583
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Premessa del presidente

Gentili Assicurati, 

da molti anni, su incarico di una grande banca, nel nostro paese viene svolto un sondaggio tra la popolazione 
per definire il cosiddetto «barometro delle apprensioni». Il sondaggio fornisce indicazioni su ciò che preoccupa 
e assilla le persone. C’è una tematica che, in questa hit parade dei timori, occupa regolarmente un posto ai ver-
tici della classifica: la preoccupazione di riuscire a ottenere mezzi di sostentamento sicuri e sufficienti anche in 
età avanzata. 

Ciò dimostra quanto sia importante che le persone si sentano in buone mani e prese sul serio per quanto con-
cerne le problematiche legate alla vecchiaia, un aspetto riguardo al quale le casse pensioni danno un contri-
buto di enorme importanza. In tale contesto, la volontà e la capacità di prevedere, affrontando tempestiva-
mente le problematiche che si delineano all’orizzonte e adottando le misure necessarie, costituiscono elementi 
essenziali per garantire un futuro positivo e sostenibile.   

Sono estremamente lieto che la cassa pensioni FFS (CP FFS) si impegni intensamente da molti anni per assi-
curare questa lungimiranza e riuscire ad affrontare con grande anticipo e impegno ciò che verrà. L’andamento 
positivo degli ultimi anni conferma gli sforzi dei responsabili della CP FFS in questa direzione, come emerge an-
che dai dati salienti relativi allo scorso esercizio 2021.

La CP FFS è stata in grado di ottenere sui propri investimenti un rendimento del 4,2 %, aumentando il grado di 
copertura dal 108,5 al 112,4 %. Dopo lo scorporo delle FFS dalla Confederazione, con il relativo rifinanzia-
mento della CP FFS fino al raggiungimento di un grado di copertura del 100 % in data 1° gennaio 1999, la no-
stra cassa pensioni non aveva mai presentato a fine anno un grado di copertura migliore. Molti di voi hanno vis-
suto i faticosi anni caratterizzati da una copertura insufficiente della nostra CP FFS, sostenendo solidalmente i 
pluriennali sforzi necessari per uscire da quella insoddisfacente situazione. Sapete quindi molto bene che cosa 
significhi poter vantare oggi un grado di copertura così elevato. È qualcosa di cui potete essere molto lieti e so-
prattutto fieri.    

Un importante compito del Consiglio di fondazione è garantire con lungimiranza che la promessa d’interessi 
formulata ai futuri beneficiari di rendita sia conforme al reale andamento e in sintonia con il rendimento atteso. 
Per questo, nel giugno 2021, il Consiglio di fondazione ha deciso un’ulteriore riduzione dell’aliquota di conver-
sione a decorrere dal 1° gennaio 2023. A partire da quella data, l’aliquota di conversione per i 65enni sarà del 
4,54 %, contribuendo così a consolidare ulteriormente la stabilità della CP FFS.

Per ammortizzare gli effetti sugli assicurati il Consiglio di fondazione, come misura collaterale, ha deciso anche 
di incrementare l’avere di vecchiaia degli assicurati attivi mediante un versamento unico pari al 4 %. L’aumento 
verrà finanziato con i mezzi della CP FFS. L’importo necessario per il versamento unico è già stato accantonato 
ed è già considerato nel grado di copertura sopraccitato.

Il Consiglio di fondazione è fiducioso che questa riduzione a partire dal 2023 possa rappresentare la conclu-
sione del processo di adeguamento dell’aliquota di conversione al reale andamento.

In relazione alla riduzione dell’aliquota di conversione, il Consiglio di fondazione ha deliberato inoltre di rielabo-
rare il regolamento sulla rimunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi. D’ora in poi per la rimune-
razione annuale di tali averi, oltre al grado di copertura, verrà presa in considerazione anche la performance ef-
fettivamente realizzata. In questo modo, negli anni con un’elevata performance, diventa possibile garantire agli 
assicurati attivi un rimunerazione proporzionalmente più elevata, coinvolgendoli ancor più direttamente nell’an-
damento degli affari. L’avere di vecchiaia più elevato darà diritto ad una pensione più alta.



5

Ora abbiamo potuto applicare per la prima volta la nuova regolamentazione. A fine 2021 gli averi 
degli assicurati attivi sono stati rimunerati a un tasso del 2,5 %, un valore nettamente superiore alla 
media degli ultimi anni. Senza la modifica, invece, anche nell’anno oggetto del rapporto sarebbe 
stato applicato solo il tasso minimo di legge dell’1 %.

L’aspetto della lungimiranza, comprende anche il tema della sostenibilità, la quale rappresenta an-
che per la nostra CP FFS un compito fondamentale che sta a cuore al Consiglio di fondazione. Per 
questo, nel giugno 2021, il Consiglio di fondazione ha definito concretamente gli obiettivi di soste-
nibilità per le obbligazioni corporate e le azioni. Puntiamo così a ridurre l’impronta CO2 della nostra 
CP del 30 % rispetto al benchmark già entro la fine del 2022, per poi ridurla di un ulteriore 50 % ri-
spetto al livello di fine 2020 entro la fine del 2030. In autunno è anche stato pubblicato il nostro 
primo rapporto sulla sostenibilità.

Io ora faccio parte del Consiglio di fondazione della CP FFS da nove anni. Nel 2021 ne ho rilevato 
da Markus Jordi la presidenza, secondo l’alternanza tra datore di lavoro e lavoratori prevista ogni 
quattro anni. Anche nel primo anno come presidente si è evidenziato che i membri del Consiglio di 
fondazione, nello svolgimento del loro lavoro a favore della CP FFS e degli assicurati, non temono 
di affrontare apertamente discussioni su temi controversi e in una prospettiva a lungo termine. Al 
contempo, hanno sempre ben presente l’obiettivo comune e sono pronti ad accettare compro-
messi atti a raggiungere lo scopo. Per questo desidero ringraziare molto cordialmente il nostro vi-
cepresidente Markus Jordi e tutti i membri del Consiglio di fondazione. Il mio ringraziamento va an-
che al nostro direttore Iwan Lanz e ai membri della direzione che, anche nel 2021, hanno svolto un 
grande lavoro, contribuendo in modo sostanziale all’ulteriore positivo sviluppo della CP FFS.

Ringrazio inoltre, in modo speciale, tutti i collaboratori della CP FFS. Da presidente, ho spesso 
modo di osservare ciò che accade dietro le quinte e sono rimasto impressionato dall’elevata pro-
fessionalità e dal grandissimo impegno che ho potuto constatare. Ai nostri collaboratori spettano 
quindi la mia stima e il mio ringraziamento.

Infine, ringrazio anche Voi, gentili Assicurati, per la Vostra fiducia e il Vostro interesse nei confronti 
della nostra CP FFS. Sono valori sui quali possiamo costruire – con prudenza, responsabilità e 
orientamento ai risultati!

Aroldo Cambi
Presidente del Consiglio di fondazione

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso la vicina Ucraina e ha innescato una guerra causando una 
grande sofferenza nella popolazione e molta incertezza come anche un’elevata volatilità sui mer-
cati finanziari e delle materie prime. Anche l’attività economica mondiale sarà probabilmente im-
pattata negativamente. La preghiamo di notare che tutti i testi di questo rapporto di gestione sono 
stati scritti prima dell’inizio della guerra.
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L’auspicio che un anno fa abbiamo espresso in questa sede di una fine della pandemia e di un ritorno alla nor-
malità non si è purtroppo avverato: anche l’anno scorso, il coronavirus ha continuato a influenzare in vari modi 
la nostra vita quotidiana. Ancora una volta, abbiamo dovuto indossare mascherine, mantenere la distanza e la-
vorare in home office per proteggere noi stessi e gli altri. Anche la comunicazione ha continuato a svolgersi so-
prattutto attraverso i canali virtuali. Una situazione in cui i contatti personali e diretti, così importanti, non hanno 
purtroppo trovato sufficiente spazio. 

Fortunatamente però, i mercati dei capitali hanno avuto nel corso di tutto l’anno un andamento sorprendente-
mente positivo nonostante la pandemia. In particolare i mercati azionari hanno fatto registrare un vero e proprio 
boom, con il Swiss Market Index (SMI) che ha addirittura raggiunto nuovi massimi storici. Di ciò ha beneficiato 
anche la CP FFS, ottenendo nel 2021 un rendimento sugli investimenti del 4,2 %, un tasso dello 0,2 % supe-
riore rispetto al benchmark. Considerando la quota azionaria di ca. il 16 % – bassa rispetto a quella di altre 
casse pensioni a causa della ridotta capacità di rischio dovuta alla struttura dei nostri assicurati – si tratta di 
un’ottima performance. 

Ancor di più, se si considera che i tassi di interesse, influenzati tra l’altro dalle politiche delle varie banche nazio-
nali, continuano a mantenersi su livelli molto bassi. La situazione di emergenza per gli investimenti che ne de-
riva ha prodotto anche quest’anno aumenti dei corsi azionari e dei prezzi degli immobili.

Anche il grado di copertura della CP FFS ha avuto un andamento nuovamente favorevole e, passando dal 
108,5 % al 112,4 % di fine anno, ha fatto registrare un nuovo livello record. 

Determinanti per la sostenibilità dei profitti e il rendimento atteso sono ipotesi realistiche sull’andamento dei 
tassi di interesse e delle varie categorie d’investimento. Per stabilizzare ulteriormente la sicurezza finanziaria 
della CP FFS, il Consiglio di fondazione ha deliberato un’ulteriore riduzione dell’aliquota di conversione a decor-
rere dal 1° gennaio 2023. In tal modo la promessa d’interessi ai futuri beneficiari di rendita viene adeguata al 
rendimento atteso. A partire dal 1° gennaio 2023, l’aliquota di conversione per i 65enni sarà del 4,54 %. 

Esercizio e prospettive
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Al contempo il Consiglio di fondazione ha approvato, come misura collaterale a carico della cassa, 
un versamento unico del 4 % sugli averi di vecchiaia degli assicurati attivi. I costi, ammontanti a 
300 milioni di franchi, sono già considerati come nuovo accantonamento accumulato ai fini del 
grado di copertura al 31 dicembre 2021 indicato nel rapporto. 

Tale versamento unico va, in primo luogo, a beneficio degli assicurati più anziani con un avere di 
vecchiaia tendenzialmente superiore. Più gli assicurati sono vicini al pensionamento, più il versa-
mento unico sarà in grado di compensare le perdite eventualmente derivanti dall’aliquota di con-
versione inferiore. 

Tuttavia, anche gli assicurati più giovani devono continuare a beneficiare di attraenti prestazioni da 
parte della CP FFS. Per questo il Consiglio di fondazione, parallelamente all’adeguamento dell’ali-
quota di conversione, ha deliberato anche una rielaborazione del regolamento sulla rimunerazione 
degli averi di vecchiaia. 

Ora, oltre al grado di copertura, giocherà un ruolo importante ai fini della rimunerazione degli averi 
di vecchiaia anche la performance effettivamente ottenuta sugli investimenti di capitale. Negli anni 
con una buona performance, anche la rimunerazione degli averi di vecchiaia dovrà essere per 
quanto possibile più elevata, generando così prestazioni superiori. Nell’anno oggetto del rapporto, 
la modifica regolamentare ha prodotto i primi frutti: grazie alla nuova regolamentazione, infatti, è 
stato possibile rimunerare gli averi di vecchiaia a fine 2021 a un tasso del 2,5 %, un valore netta-
mente superiore al tasso di interesse minimo dell 1 % prescritto dal Consiglio federale. 

Su tale regolamento si basa anche l’adeguamento delle rendite in corso. Per il 2022, il Consiglio di 
fondazione ha deciso di lasciare le rendite in corso al livello attuale.

Tenendo in considerazione l’obiettivo climatico di Parigi, il Consiglio di fondazione nel giugno 2021 
ha ulteriormente sviluppato la politica della sostenibilità della CP FFS. Ora, la strada già preceden-
temente intrapresa è stata integrata e precisata attraverso concrete misure attuative. Il nostro 
obiettivo è ridurre l’impronta CO2 del 30 % rispetto all’indice di riferimento entro la fine del 2022. 
Entro il 2030 invece – parallelamente agli obiettivi di sostenibilità della FFS SA – puntiamo a ridurre 
l’impronta CO2 della CP FFS addirittura del 50 % rispetto al valore di fine 2020. 

La sostenibilità si fonda sui tre pilastri «ambiente», «aspetti sociali» e «gestione aziendale» – oppure 
appunto in inglese «Environment», «Social», «Governance», le cui iniziali formano l’abbreviazione 
ESG diffusa negli ambienti specialistici. Nella prima fase, volta alla concretizzazione e messa in atto 
nel 2021, il Consiglio di fondazione si è focalizzato sul settore dell’ambiente.

Nell’autunno 2021 la CP FFS ha pubblicato il suo primo rapporto sulla sostenibilità. D’ora in poi, 
mediante rapporti sulla sostenibilità annuali, intendiamo informare regolarmente sul raggiungi-
mento degli obiettivi, creando così ulteriore trasparenza su questa tematica. 

Nel 2021 gli oneri amministrativi pro capite della CP FFS sono ammontati a 96 franchi, un valore 
decisamente buono rispetto a quelli di altre casse pensioni. Secondo uno studio di Swisscanto, 
nel 2021 il valore medio degli oneri amministrativi pro capite delle casse pensioni svizzere è stato 
di 347 franchi, con un valore di 240 franchi per le casse pensioni di diritto pubblico e di 357 fran-
chi per quelle di diritto privato.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/clima--affari-internazionali/l_accordo-di-parigi-sul-clima.html
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myPK, il portale online della CP FFS, ha fatto registrare un ottimo livello di utilizzo e, anche nel 
2021, è stato ulteriormente sviluppato. La nuova funzione di upload consente agli assicurati di ca-
ricare documenti direttamente online, mettendoli così immediatamente a disposizione della CP 
FFS per l’ulteriore elaborazione. Ciò consente di semplificare i processi, ad esempio nel caso di 
prelievi anticipati per proprietà d’abitazioni. Attraverso questo canale ora i beneficiari di rendita 
possono anche inviare il proprio certificato di vita oppure, se necessario, modificare direttamente il 
proprio indirizzo di domicilio o di pagamento. 

Anche il sito Web della CP FFS è stato completamente rinnovato. Il design fresco e moderno è di 
facile comprensione, strutturato in modo chiaro e riprende, dal punto di vista estetico, il layout dei 
siti Web delle FFS. 

La CP FFS svolge sondaggi tra i propri collaboratori a intervalli regolari. L’obiettivo è misurare il 
grado di soddisfazione del personale, individuando tempestivamente eventuali interventi neces-
sari. Dal sondaggio 2021 – come anche da quelli svolti in precedenza – emerge un quadro com-
plessivamente positivo. Il grado di soddisfazione e il senso di appartenenza dei collaboratori nei 
confronti della CP FFS come datore di lavoro sono molto elevati.

Dopo le elezioni generali ordinarie per il rinnovo del Consiglio di fondazione, svoltesi nel 2020, nel 
2021 ha avuto luogo anche il periodico avvicendamento alla presidenza previsto secondo l’alter-
nanza tra datore di lavoro e lavoratori. Aroldo Cambi, in qualità di rappresentante dei lavoratori, ha 
rilevato la presidenza per un periodo di quattro anni (fino alla fine del 2024), mentre il presidente 
uscente Markus Jordi ha assunto la carica di vicepresidente in qualità di rappresentante del datore 
di lavoro. Purtroppo, nel mese di luglio, ci è pervenuta la triste notizia del decesso del consigliere 
di fondazione Hanspeter Eggenberger. Come suo successore è entrato a far parte del Consiglio di 
fondazione Stefan Bruderer. Un altro avvicendamento si è verificato a seguito dell’uscita di Chri-
stoph Hammer, ex CFO della FFS SA. A succedergli nel Consiglio di fondazione è stata Nadine 
Graf, in qualità di rappresentante del datore di lavoro.

Investimenti

Rendimenti
Nonostante le grandi incertezze legate alla pandemia di coronavirus, la borsa ha fatto registrare 
nuovi record. Tuttavia l’anno non ha avuto un andamento così rettilineo come potrebbe sembrare 
al primo sguardo. A inizio anno, la speranza di una rapida normalizzazione generata dai nuovi vac-
cini disponibili ha indotto rialzi delle quotazioni. Poi, le continue nuove ondate pandemiche e i dati 
sull’inflazione in aumento, hanno generato ripetutamente insicurezza. Nonostante ciò, grazie alla 
politica monetaria accomodante, le borse sono riuscite a stabilizzarsi, mettendo a segno nuovi 
forti rialzi verso la fine dell'anno. Un’eccezione è rappresentata dalla Cina, le cui borse sono rima-
ste deboli durante tutto il corso dell’anno. I motivi vanno ricercati, tra l’altro, nei forti interventi nor-
mativi sull’economia da parte delle autorità cinesi e in una politica monetaria restrittiva. 

Dell’andamento straordinariamente positivo delle borse al di fuori della Cina hanno beneficiato non 
solo le azioni, ma anche i REIT (investimenti immobiliari internazionali) e il comparto Private Equity, 
che l’anno scorso hanno fatto registrare profitti record. La performance annua della CP FFS si è 
attestata al 4,2 %, un valore di 0,2 punti percentuali superiore rispetto al parametro di riferimento 1. 

1 Per misurare la prestazione di un gestore di patrimoni, il rendimento viene comparato con quello di un portafoglio simile, che serve come para-
metro di riferimento («benchmark»).
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Rendimenti della CP FFS nel confronto con il benchmark nonché con gli indici  
2017-2021 più comuni per le CP

Anno CP FFS Benchmark Indice CP CS Indice CP 
UBS

Indice CP 
Swisscanto

2017 5,4 % 4,9 % 8,0 % 8,0 % 7,2 %

2018 – 2,0 % – 1,9 % – 3,2 % – 3,3 % – 3,5 %

2019 9,1 % 8,9 % 11,5 % 11,3 % 11,5 %

2020 3,9 % 3,7 % 4,1 % 4,1 % 3,6 %

2021 4,2 % 4,0 % 8,2 % 8,1 % 9,3 %

Sui mercati obbligazionari, i rendimenti sono risultati più contenuti. A seguito dell’aumento dei tassi 
di interesse, 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. Questa è anche la 
ragione per cui la CP FFS presenta un rendimento inferiore rispetto a molte altre casse pensioni. 
L’elevata quota di beneficiari di rendita limita fortemente la capacità di rischio, motivo per il quale la 
CP FFS detiene relativamente poche azioni, che l’anno scorso hanno messo a segno una perfor-
mance particolarmente buona.

Contributi di rendimento delle categorie d’investimento
Dalla ponderazione di una categoria d’investimento e dal relativo rendimento risultano i contributi 
di rendimento illustrati nel grafico qui accanto. Sommandoli, si ottiene nuovamente il rendimento 
complessivo. Il boom si rispecchia anche in questi dati: i contributi al rendimento da parte di azioni, 
immobili e investimenti alternativi, dei quali fa parte anche il Private Equity, sono positivi, quelli de-
gli investimenti a tasso fisso, della copertura valutaria e della liquidità sono invece negativi. 
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Liquidità

3,8%

Investimenti alternativi**

5,7%

Immobili

12,0%Azioni estere

11,0%

Obbligazioni in valute estere

19,8%

Azioni Svizzera

4,9%

Investimenti a tasso fisso in CHF*

42,8%
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-0.5

0.0
0.5

1.0
1.5

2.0
2.5

3.0

Rispetto a inizio 2021, la ponderazione delle azioni estero 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 %.

* 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
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Dopo che il coronavirus negli ultimi due anni ha tenuto il mondo sotto scacco, con l’arrivo del 
nuovo anno speriamo nuovamente che la pandemia possa essere debellata il più presto possibile, 
consentendo un ritorno alla normale operatività. Auspichiamo quindi che i reali contatti interperso-
nali possano presto tornare a caratterizzare la nostra vita quotidiana e il nostro lavoro, sostituendo 
videoconferenze e social media. Ci farà veramente molto piacere.

Per quanto concerne il settore degli investimenti, nell’anno in corso l’attenzione sarà focalizzata 
sull’attuazione delle misure decise dal Consiglio di fondazione per ridurre l’impronta CO2. L’obiet-
tivo di una riduzione del 30 % rispetto al benchmark entro la fine del 2022 dovrebbe essere realiz-
zabile. Al contempo, vogliamo estendere la politica della sostenibilità al settore degli investimenti 
immobiliari diretti in Svizzera e a quello delle ipoteche. Nell'estate 2022, il secondo rapporto sulla 
sostenibilità, concernente i risultati ottenuti nel 2021 e gli ulteriori passi in programma, fornirà infor-
mazioni dettagliate e trasparenti.

In campo assicurativo, verranno implementate le nuove disposizioni in relazione alle modifiche 
della legge sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) in vigore dal 1° gennaio 2022. Inoltre, c’è in pro-
gramma l’attuazione operativa della riduzione dell’aliquota di conversione con decorrenza dal  
1° gennaio 2023. Da quella data entreranno in vigore anche altre modifiche. Il piano di previdenza 
relativo al risparmio complementare facoltativo verrà ampliato e verrà introdotta la possibilità di 
scegliere l’ammontare della rendita per il partner. Al fine di poter servire ancora meglio i nostri 
clienti, svolgeremo un sondaggio sulle operazioni di «prelievo anticipato per proprietà d’abitazioni», 
«riscatto facoltativo» e «pensionamento di vecchiaia».

La nuova legge sulla protezione dei dati richiede attenzione anche da parte della CP FFS. Attual-
mente stiamo valutando se e in che misura siano necessarie modifiche ai nostri regolamenti, per 
poter poi attuare rapidamente gli eventuali passi necessari.

Per quanto concerne il nostro reparto IT, anche nel 2022 l’ulteriore sviluppo della sicurezza infor-
matica continuerà a tenerci molto impegnati. La sicurezza dei dati dei nostri clienti ha la massima 
priorità e ciò comporta un elevato livello di responsabilità e investimenti da parte nostra in questo 
settore.
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Attivi Allegato 31.12.2021  31.12.2020

Investimenti patrimoniali 6.5 19 480 400 124 18 937 968 866

Mezzi liquidi e crediti del mercato monetario  742 342 282  784 900 663

Crediti   415 642   710 571

Prestiti ipotecari 1 635 556 934 1 631 965 380

Investimenti presso il datore di lavoro 6.11 1 006 907 209 1 091 794 011

Obbligazioni 9 469 441 690 9 219 298 903

Azioni 3 087 596 199 3 054 213 077

Investimenti immobiliari diretti  373 170 483  333 759 272

Investimenti immobiliari indiretti 1 956 706 787 1 734 277 750

Investimenti alternativi 1 093 967 166  897 215 566

Overlay su valute e interessi  114 295 732  189 833 673

Ratei e risconti attivi   135 025   422 964

Ratei e risconti attivi: Amministrazione   68 914   1 060

Ratei e risconti attivi: Investimenti immobiliari diretti   66 111   421 904

Totale attivi  19 480 535 149   18 938 391 830

19 480 535 149Passivi

Impegni 7.1  50 491 212   65 109 049

Prestazioni di libero passaggio e rendite  44 135 060  58 560 652

Altri impegni  1 106 152  1 198 397

Ipoteche  5 250 000  5 350 000

Ratei e risconti passivi 7.1  5 414 552  4 604 764

Ratei e risconti passivi: Amministrazione  3 372 771  3 218 647

Ratei e risconti passivi: Investimenti immobiliari diretti  2 041 781  1 386 117

Accantonamenti non tecnici 7.2  10 310 845  9 277 111

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 17 275 233 072 17 380 791 975

Capitale di previdenza assicurati attivi 5.2 7 660 288 331 7 483 315 921

Capitale di previdenza beneficiari di rendita 5.4 9 098 244 741 9 674 115 395

Accantonamenti tecnici 5.6  516 700 000  223 360 659

Riserva per fluttuazione di valore 6.4 2 139 075 468 1 478 598 931

Capitale della fondazione, fondi liberi / copertura  
insufficiente aldo all’inizio del periodo 

  10 000   10 000

Eccedenza uscite (+) / Eccedenza ricavi (–)    0    0

Capitale della fondazione, fondi liberi / copertura  
insufficiente alla fine del periodo

  10 000   10 000

Totale passivi  19 480 535 149  18 938 391 830

Bilancio (in franchi svizzeri)

Conto annuale



13

Allegato 2021 2020

Contributi ordinari, altri contributi e versamenti 7.3  611 409 274  606 203 118

Contributi dei lavoratori  238 328 017  237 314 983

Contributi del datore di lavoro  333 021 611  331 848 779

Ulteriori partecipazioni ai costi del datore di lavoro  9 317 534  7 805 319

Versamenti unici e somme di riscatto 30 742 112  29 234 037

Prestazioni d’entrata  131 022 970  157 453 132

Prestazioni di libero passaggio apportate  121 559 905  148 329 701

Prelievi anticipati PPA* /  Divorzi  8 879 652  7 487 756

Versamenti per assunzione di gruppi di assicurati  
nella riserva di fluttuazione

  583 413 0

Versamenti per assunzione di gruppi di assicurati  
nel capitale di previdenza dei beneficiari di rendita

0  1 635 675

Afflussi da contributi e prestazioni d’entrata  742 432 244  763 656 250

Prestazioni regolamentari 7.4 – 761 286 564 – 754 960 486

Rendite di vecchiaia – 464 153 987 – 472 870 307

Rendite per i superstiti – 168 946 146 – 172 789 695

Rendite d’invalidità – 34 251 411 – 35 522 781

Altre prestazioni regolamentari 7.4.1 – 11 827 604 – 11 294 208

Prestazioni in capitale per pensionamento – 78 004 200 – 59 539 431

Prestazioni in capitale per decesso / invalidità – 4 103 216 – 2 944 064

Prestazioni extra-regolamentari 3.3 – 2 030 319 – 2 096 095

Prestazioni d’uscita – 199 930 924 – 190 210 670

Prestazioni di libero passaggio all’uscita – 160 645 244 – 158 721 635

Prelievi anticipati PPA* /  Divorzi – 39 285 680 – 31 489 035

Deflussi per prestazioni e prelievi anticipati – 963 247 807 – 947 267 251

Formazione (–) / Scioglimento (+) capitali di previdenza e 
accantonamenti tecnici  105 558 903  18 055 656

Costituzione capitale di previdenza assicurati attivi 5.2 – 2 274 069 – 87 185 809

Costituzione/scioglimento capitale di previdenza beneficiari di 
rendita 

5.4  575 870 654 – 323 811 580

Conto d’esercizio (in franchi svizzeri)

* PPA = promozione proprietà d’abitazione    
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Allegato 2021 2020

Scioglimento/costituzione accantonamenti tecnici 5.6 /  5.7 – 293 339 341 – 499 766 423

Rimunerazione del capitale di risparmio 5.2 – 174 698 341  – 70 713 378

Oneri assicurativi – 2 659 140 – 2 638 487

Contributo al fondo di garanzia – 2 659 140 – 2 638 487

Risultato netto della parte assicurativa – 117 915 800 – 168 193 832

Risultato netto degli investimenti patrimoniali 6.9  783 130 620  707 251 188

Liquidità – 2 329 815 – 17 445 231

Prestiti ipotecari  19 657 332  20 199 432

Investimenti presso il datore di lavoro  43 610 808  46 885 227

Obbligazioni – 52 773 664  67 815 477

Azioni  582 485 769  201 017 930

Investimenti immobiliari diretti  22 730 714  5 646 865

Investimenti immobiliari indiretti  194 295 754  81 489 829

Investimenti alternativi  256 101 087 – 958 229

Overlay su valute e interessi – 197 991 470  369 880 547

Retrocessioni 6.10   865 882   735 104

Oneri di gestione patrimoniale 6.10 – 83 521 777 – 68 015 763

Costituzione (–) / Scioglimento (+) accantonamenti  
non tecnici

0 0

Ricavi da servizi erogati e altri ricavi 7.5   576 830    702 139

Oneri amministrativi 7.6 – 5 315 113 – 6 492 383

Spese di amministrazione generali – 5 136 609 – 6 335 364

Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza  
professionale

– 128 709 – 108 490

Autorità di vigilanza – 49 795 – 48 529

Eccedenza uscite (–) / Eccedenza ricavi (+) prima della  
costituzione della riserva di fluttuazione

 660 476 537  533 267 112

Costituzione (–) / Scioglimento (+) della riserva  
di fluttuazione

6.4 – 660 476 537 – 533 267 112

Eccedenza ricavi 0  0
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Approvato il Valido a partire dal

Atto di fondazione 04.07.2016 
(ultima revisione)

12.09.2016

Regolamento di organizzazione 04.12.2017 
(ultima revisione)

04.12.2017

Regolamento concernente l’elezione del consiglio  
di fondazione

04.09.2015 
(ultima revisione)

01.01.2016

Regolamento in merito agli accantonamenti e alle  
riserve

08.12.2021 
(ultima revisione)

08.12.2021

Regolamento sulla liquidazione parziale 24.06.2009 
(ultima revisione)

01.06.2009

Regolamento di previdenza 20.09.2021 
(ultima revisione)

01.01.2022

Regolamento d'investimento 11.09.2017 
(ultima revisione)

11.09.2017

Politica per l’esercizio del diritto di voto 12.12.2019 
(ultima revisione)

01.01.2020

Regolamento per l’attuazione della Carta dell’ASIP 12.09.2018 
(ultima revisione)

12.09.2018

Regolamento sulla rimunerazione dell’avere  
di vecchiaia e l’adeguamento delle pensioni in corso

08.12.2021
(ultima revisione)

08.12.2021

Politica della sostenibilità
24.06.2021

(ultima revisione)
01.10.2021

1 Basi e organizzazione

1.1 Forma giuridica e scopo
La CP FFS è una fondazione di diritto privato con sede a Berna. Essa protegge gli impiegati delle 
imprese affiliate, nonché i loro congiunti dalle conseguenze economiche dovute a età, invalidità e 
decesso.

1.2 Registrazione LPP e fondo di garanzia
Nel quadro di una cassa pensioni con prestazioni integrate, la fondazione provvede alla parte ob-
bligatoria LPP ed è registrata nel registro della previdenza professionale del Canton Berna al nu-
mero BE.0837. Essa versa i contributi al fondo di garanzia.

1.3 Atto e regolamenti

Allegato al conto annuale



16 1.4 Organo direttivo paritetico / diritto di firma

Organizzazione della CP FFS

Organizzazione segreteria

Assicurazione *

Servizi

Direzione *

Asset Management * Operations *

* I responsabili formano la direzione

Commissione d’investimento

Commissione del regolamento

Commissione per il controllo  
e i rischi

Comitato del personale

Autorità di vigilanza: Autorità  
bernese di vigilanza delle  

istituzioni di previdenza e delle 
fondazioni (BBSA)

Perito CP:  
Libera

Ufficio di controllo:  
KPMG SA

Investment controller:  
ECOFIN Investment  

Consulting SA

Consiglio di fondazione (12 membri)

segreteria



17
Consiglio di fondazione 2021 Durata del mandato Rappresentante del/dei

Aroldo Cambi Presidente fino al 31.12.2024 lavoratori

Markus Jordi Vicepresidente fino al 31.12.2024 datore di lavoro

Désirée Baer fino al 31.12.2024 datore di lavoro

Stefan Bruderer            dal 20.09.2021 fino al 31.12.2024 lavoratori

Hanspeter Eggenberger fino al 23.07.2021 lavoratori

Nadine Graf            dal 03.11.2021 fino al 31.12.2024 datore di lavoro

Christoph Hammer fino al 02.11.2021 datore di lavoro

Anton Häne fino al 31.12.2024 datore di lavoro

Sibylle Hug fino al 31.12.2024 datore di lavoro

Marjan D. Klatt fino al 31.12.2024 lavoratori

René Knubel fino al 31.12.2024 lavoratori

Daniel Ruf fino al 31.12.2024 lavoratori

Franziska Schneider fino al 31.12.2024 lavoratori

Nicolas Zürcher fino al 31.12.2024 datore di lavoro



18 Persone con diritto di firma collettiva a due: 1

Aroldo Cambi Presidente del Consiglio di fondazione

Markus Jordi Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Iwan Lanz Direttore

Dominik Irniger Vicedirettore, responsabile Asset Management

Christoph Ryter Vicedirettore, responsabile assicurazione

Patrick Zuber Vicedirettore, responsabile Operations

Adrian Bernasconi Responsabile ipoteche

Mario Fascetti Responsabile informatica e organizzazione

Geneviève Gaillard Senior consulente clienti e aziende

Raoul Gyger Senior Portfolio Manager Fixed Income

Daniel Hutter Responsabile settore selezione manager

Jacqueline Küng Sostituta responsabile ipoteche

Thomas Löffler Analista Asset Management

Cynthia Moser                         Sostituta responsabile assicurati attivi

Andrea Niggli Responsabile assicurati attivi

Yves Nyffenegger                             Senior consulente clienti aziendali

Marika Oldani Responsabile sistemi

Stefan Orecchio Responsabile immobili Svizzera detenuti direttamente

Ulrike Pfuhl Analista Team selezione manager

Stefan Reber Responsabile contabilità

Antonio Santucci Responsabile rendite

Salvatore Sperti Sostituto responsabile rendite

Christine Trachsel Senior consulente alla clientela ipoteche

Christof Tschanz Consulente alla clientela ipoteche

Indirizzo
Cassa pensioni FFS, Hilfikerstrasse 4, 3014 Berna, telefono 051 226 18 11, e-mail info@pksbb.ch

1 Dati aggiornati al 1° gennaio 2022



191.5 Periti, ufficio di revisione, consulenti, autorità di vigilanza

Autorità di vigilanza Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni 
(BBSA), Berna

Periti in materia di previdenza  
professionale

Controparti: Libera AG, Zurigo, perito responsabile: Benno Ambrosini 

Ufficio di revisione Controparti: KPMG, Berna, revisore responsabile: Erich Meier

Investment controlling ECOFIN Investment Consulting AG, Zurigo, Christian Fitze

1.6 Datori di lavoro affiliati e numero di membri attivi 

31.12.2021 31.12.2020

Lémanis AG 10 11

login formazione professionale 421 378

Cassa pensioni FFS 53 53

RailAway AG 54 59

RegionAlps SA 85 81

FFS SA e FFS Cargo SA 29 124 28 889

FFS HISTORIC 22 25

STB Sensetalbahn AG 1 0

Fondazione Valida 342 348

Swiss Travel System AG 24 25

Terminal Combiné Chavornay SA 2 2

TILO SA 175 169

Assicurati a titolo facoltativo / Prosecuzione del rapporto assicurativo  
ai sensi dell’art. 47a LPP

3 1

Conteggi multipli* – 77 – 83

Totale 30 239 29 958

* Assicurati che sono impiegati presso più datori di lavoro affiliati
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* Aventi diritto alla rendita con più rendite

2  Membri attivi e beneficiari di rendita

2.1 Membri attivi

31.12. 2021 31.12. 2020

Uomini 24 539 24 459

Donne 5 700 5 499

Totale membri attivi 30 239 29 958

Variazioni dell’effettivo 2021 2020

Ingressi 2 467 2 827

Uscite – 1 398 – 1 184

Decessi – 47 – 44

Pensionamenti (vecchiaia / invalidità) – 741 – 668

Totale 281 931

2.2 Beneficiari di rendita

31.12.2021 31.12.2020

Pensionati 14 796 14 669

Invalidi (fino a 65 anni) 927 999

Invalidi parziali (fino a 65 anni) 667 698

Vedove e vedovi 7 713 7 932

Orfani 163 167

Aventi diritto alle prestazioni assistenziali FFS 295 309

Aventi diritto alla rendita del coniuge divorziato 23 15

Conteggi multipli* – 291 – 306

Totale beneficiari di rendita 24 293 24 483
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Variazioni dell’effettivo 2021 2020

Ingressi pensionati 819 720

Uscite pensionati – 692 – 831

Ingressi invalidi 59 70

Uscite invalidi – 131 – 116

Ingressi invalidi parziali 48 55

Uscite invalidi parziali – 79 – 62

Ingressi vedove e vedovi 453 472

Uscite vedove e vedovi – 672 – 776

Ingressi orfani 25 22

Uscite orfani – 29 – 20

Ingressi prestazioni assistenziali FFS – –

Uscite prestazioni assistenziali FFS – 14 – 22

Ingressi rendite del coniuge divorziato 8 3

Uscite rendite del coniuge divorziato – –

Variazione conteggi multipli 15 6

Totale –190 – 479

2.3 Assicurati contro i rischi

31.12.2021 31.12.2020

Assicurati contro i rischi (vedi punto 3.2) 1 561 1 583



22 3  Modalità di adempimento dello scopo

3.1  Spiegazioni relative al piano di previdenza
La CP FFS gestisce un piano di previdenza secondo il primato dei contributi. Vengono accettati i 
salariati delle imprese affiliate con un salario annuo di almeno 3000 franchi. La deduzione di coor-
dinamento ammonta – invariata dal 2004 – a 25 320 franchi. Essa è ponderata in conformità al 
grado di occupazione.

3.2  Finanziamento, metodo di finanziamento
Il piano di previdenza è un piano mantello che viene gestito secondo il primato dei contributi ai 
sensi dell’art. 15 LFLP. I contributi di risparmio degli assicurati e del datore di lavoro sono scaglio-
nati secondo l’età:

Contributi di risparmio in percentuale del salario contributivo

Età Contributo di risparmio 
Assicurato

Contributo di risparmio 
Datore di lavoro

Totale 
Accredito di vecchiaia

22 - 29 7,00 % 7,50 % 14,5 %

30 - 39 8,50 % 9,00 % 17,5 %

40 - 49 11,00 % 13,00 % 24,0 %

50 - 65 12,50 % 18,00 % 30,5 %

66 - 70 7,75 % 9,25 % 17,0 %

In aggiunta, nell’anno oggetto del rapporto paghiamo agli assicurati lo 0,5 % del salario contribu-
tivo per i premi di rischio decesso e invalidità. I datori di lavoro si accollano l’1,5 % per i premi di ri-
schio decesso e invalidità, nonché un contributo per il finanziamento del 20 % dei costi delle pen-
sioni transitorie (0,2 %). Se i datori di lavoro si assumono un finanziamento della pensione 
transitoria che va al di là di quello sopraindicato, pagano un contributo supplementare dello 0,3 %.

I giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni sono assicurati in qualità di cosiddetti assicurati con-
tro i rischi di invalidità e decesso. Gli assicurati contro i rischi e il datore di lavoro versano ciascuno 
un contributo dello 0,5 %.

3.3 Ulteriori informazioni sull’attività previdenziale
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la CP FFS ha rilevato le prestazioni assistenziali della FFS SA esi-
stenti all’epoca e ha ottenuto il capitale di previdenza necessario. Da quel momento, le prestazioni 
assistenziali vengono erogate dalla CP FFS su incarico della FFS SA. Si tratta di prestazioni ex-
tra-regolamentari. Per quanto concerne l’adeguamento al rincaro e il sovraindennizzo, le presta-
zioni assistenziali sono trattate come le pensioni d’invalidità.   



234 Principi di valutazione e rendicontazione, continuità

4.1  Conferma della rendicontazione secondo Swiss GAAP RPC 26
Il presente conto annuale è conforme allo standard di rendicontazione Swiss GAAP RPC 26. 

4.2  Principi contabili e di valutazione applicati
I principi contabili e di valutazione applicati sono conformi alle prescrizioni degli artt. 47, 48 e 48a 
OPP2 nonché al Swiss GAAP RPC 26. Sono contabilizzati i valori attuali e disponibili al giorno di 
chiusura del bilancio:

Conversione valuta Corsi di mercato a fine anno

Mezzi liquidi, crediti,
impegni, ipoteche  

Valore nominale, per crediti e ipoteche 
dedotte le necessarie rettifiche di valore 

Titoli Corso di chiusura a fine anno

Fondi non quotati Net Asset Value a fine anno

Fondi immobiliari quotati Corso di chiusura a fine anno

Immobili Svizzera detenuti direttamente Valore di mercato al 30 novembre. Il valore di mer-
cato è determinato secondo il metodo DCF,  

applicando standard riconosciuti. I tassi d’inte-
resse utilizzati sono quelli usuali del mercato. In 
caso di nuovo acquisto dopo il giorno di riferi-

mento, la valutazione viene effettuata al prezzo 
d’acquisto. Le imposte sugli utili da sostanza im-

mobiliare latenti sono rettificate a livello del singolo 
immobile. A tale proposito, si presuppone uno 

scenario di vendita di cinque o dieci anni.

Derivati Valore di mercato. Per le opzioni OTC, come valore  
di mercato si considera il valore  

di riacquisto a fine anno.

Private Equity (quotato in borsa) Corso di chiusura a fine anno

Private Equity (non quotato in borsa) Ultima valutazione disponibile rettificata  
per i flussi di cassa a fine anno

Hedge funds, infrastruttura, ILS Ultima valutazione disponibile rettificata  
per i flussi di cassa a fine anno o 

valutazione da parte del manager.

Capitali di previdenza e 
accantonamenti tecnici

I capitali di previdenza e gli accantonamenti 
tecnici vengono calcolati dalla cassa sulla  

base di fondamenti tecnici e regolamentari, 
nonché di principi riconosciuti e vengono  

controllati annualmente dal perito per
la previdenza professionale.

4.3  Modifiche di principi di valutazione, contabili e di rendicontazione
Le valutazioni, la contabilità e la rendicontazione sono effettuate secondo i medesimi principi 
dell’anno precedente. 



24 5  Rischi attuariali / copertura del rischio /  
 grado di copertura

5.1  Tipo di copertura dei rischi, riassicurazioni
La CP FFS è autonoma. Essa si assume direttamente i rischi attuariali per vecchiaia, invalidità e decesso, non-
ché i rischi d’investimento sugli investimenti patrimoniali.

5.2  Evoluzione del capitale di previdenza e della rimunerazione degli averi di risparmio per gli 
assicurati attivi (senza accantonamenti tecnici)

2021 2020

CHF CHF

Capitale di previdenza degli assicurati attivi all’inizio dell’anno oggetto 
del rapporto

7 483 315 921 7 325 416 734 

Contributi di risparmio dei lavoratori 227 786 166 226 824 844

Contributi di risparmio del datore di lavoro 291 402 683 290 403 076

Prestazioni di libero passaggio apportate 121 559 905 148 329 701

Somme di riscatto 30 742 112 29 234 037

Rimborsi di prelievi anticipati PPA 7 224 042 5 711 684

Versamenti da divorzi 1 655 610 1 776 071

Prestazioni di libero passaggio all’uscita – 160 645 244 – 158 721 635

Prelievi anticipati PPA – 19 755 333 – 16 773 326 

Pagamenti a seguito di divorzi – 19 530 347 – 14 715 709

Scioglimento a seguito di pensionamento, decesso e invalidità – 481 008 576 – 427 590 673

Rimunerazione del capitale di risparmio 174 698 341 70 713 378 

Rimunerazione conto pensione di transizione 783 042 344 842

Rimunerazione conto pensionamento anticipato 1 543 110 640 330

Correzione rafforzamento importo minimo articolo 17 LFLP 1 975 0

Riattivazioni parziali, mutazioni con effetto retroattivo 514 924  1 722 567

Capitale di previdenza degli assicurati attivi alla fine dell’anno 
oggetto del rapporto

7 660 288 331 7 483 315 921

Numero di assicurati attivi 30 239 29 958

Salario contributivo 31.12.2021 (31.12.2020) 2 046 776 663 2 029 575 878

La rimunerazione viene decisa dal Consiglio di fondazione e, per l’anno oggetto del rapporto, ammonta al 2,5  % 
(anno precedente 1,0  %).



255.3  Totale degli averi di vecchiaia secondo la LPP (assicurati attivi)

31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF

Averi di vecchiaia secondo al LPP (conto testimone) 3 187 710 347 3 170 779 632

Tasso d’interesse minimo LPP, stabilito dal Consiglio 
federale

1,0  % 1,0  %

5.4  Evoluzione del capitale di previdenza per i beneficiari di rendita  
(senza accantonamenti tecnici)

2021 2020

CHF CHF

Ammontare del capitale di previdenza  
all’inizio dell’anno oggetto del rapporto

9 674 115 395 9 350 303 815

Pagamenti di rendite, incl. i prelievi di capitale – 759 213 666 – 754 112 518

Premi di rischio decesso beneficiari di rendita 166 495 071 161 371 143

Capitale di previdenza liberato da decessi  
di beneficiari di rendita

– 276 303 054 – 321 200 877

Nuovo capitale di previdenza per superstiti  
da decessi di beneficiari di rendita

95 069 211 94 683 174

Nuovo capitale di previdenza per pensionamenti  
di vecchiaia

493 328 210 419 511 021

Nuovo capitale di previdenza per casi di invalidità 69 508 355 72 685 666

Nuovo capitale di previdenza per superstiti  
da decessi di assicurati attivi

20 968 629 18 606 725

Tasso d’interesse tecnico (approssimativo) 94 816 435 140 254 557

Modifica delle basi tecniche / Adeguamento del tasso 
d’interesse tecnico

– 481 784 945 491 619 075

Mutazioni varie 1 245 100 393 614

Totale capitale di previdenza beneficiari di rendita 
alla fine dell’anno oggetto del rapporto

9 098 244 741 9 674 115 395

Numero di beneficiari di rendita 24 293 24 483



26 5.5  Risultato dell’ultima perizia attuariale
Con documento del 4 febbraio 2022 il perito, Benno Ambrosini di Libera, conferma i calcoli dei ca-
pitali di previdenza nonché gli accantonamenti tecnici secondo il bilancio (vedi attestato del perito 
alla fine del presente rapporto). 

5.6 Basi tecniche, supposizioni e accantonamenti tecnici
Il calcolo degli impegni attuariali si basa sul regolamento in merito agli accantonamenti e alle ri-
serve dell’8 dicembre 2021. Come base tecnica viene utilizzata la LPP 2020 (Tavole generazionali 
per l’anno 2022) con un interesse tecnico dell’1,0  %. Il giorno di riferimento per tutti i calcoli è il  
1° gennaio 2022.

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi corrisponde alla somma delle prestazioni di libero 
passaggio individuali che sarebbero esigibili al giorno di riferimento in caso di uscita di tutti gli as-
sicurati. Le prestazioni di libero passaggio individuali comprendono il rafforzamento per l’importo 
minimo ai sensi dell’art. 17 LFLP.

Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita corrisponde al valore attuale delle rendite in corso 
nonché delle rendite di reversibilità assicurate (vedove, vedovi ecc.).

L’accantonamento «casi d’invalidità pendenti» ha lo scopo di coprire i costi per i presunti casi di in-
validità noti al giorno di riferimento del bilancio o sulla base di valori empirici. Il valore fissato come 
obiettivo per tale accantonamento ammonta al 200 % del premio di rischio calcolato sulla base 
della LPP 2020 per il rischio invalidità. A causa del passaggio alle nuove basi tecniche secondo la 
LPP 2020, l’accantonamento può essere ridotto di 27,6 milioni di franchi, affinché anche in futuro 
possa essere raggiunto il valore fissato come obiettivo.

L’accantonamento per rischi di decesso e invalidità mira a coprire le fluttuazioni nell’andamento dei 
sinistri relativi agli assicurati attivi. Il valore target di tale accantonamento per rischi corrisponde al-
meno al 50  % e come massimo al 200  % dell’eccesso di danni annuale massimo da attendersi 
con una probabilità del 98  % riguardo ai rischi di decesso e invalidità (Base legale: LPP 2020). A 
causa del passaggio alle nuove basi tecniche secondo la LPP 2020, il valore limite superiore si ri-
duce. Per questo, per continuare a raggiungere il valore limite superiore del 200  %, tale accanto-
namento per rischi può essere ridotto di 4,2 milioni di franchi.

L’accantonamento per la modifica del piano è stato costituito prima del 1° gennaio 2007 in vista 
del passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi. Esso è destinato al finanzia-
mento delle garanzie concesse per gli assicurati più anziani nell’ambito del passaggio al nuovo si-
stema, nonché delle perdite da pensionamento dovute alla riduzione graduale dell’aliquota di con-
versione tra il 2019 e il 2022 (rispetto alla promessa d’interessi del 2  %). Sia nell’anno oggetto del 
rapporto che in quelli successivi, l’aliquota di conversione comprende una promessa d’interessi 
inferiore al 2  %. Per questo, alla fine dell’anno oggetto del rapporto l’accantonamento è stato 
completamente sciolto.

Il Consiglio di fondazione, in data 8 dicembre 2021, ha deliberato l’introduzione di un accantona-
mento denominato «Perdite per pensionamento». L’obiettivo è finanziare preventivamente le per-
dite da pensionamento derivanti da un tasso regolamentare superiore rispetto all’aliquota di con-
versione attuariale. Il valore obiettivo corrisponde alla differenza tra le perdite da pensionamento e 
gli utili di rischio stimati in base alla mortalità dei beneficiari di rendita per i prossimi 7 anni e, alla 
fine dell’anno oggetto del rapporto, ammonta a 80 milioni di franchi.   



27In relazione alla riduzione dell’aliquota di conversione a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutti gli as-
sicurati attivi riceveranno un versamento sul capitale di vecchiaia per attenuarne gli effetti. In data 
8 dicembre 2021, il Consiglio di fondazione ha deliberato la creazione di un accantonamento de-
nominato «Aumento degli averi di vecchiaia 1.1.2023» ammontante a 300 milioni di franchi, il quale 
ha lo scopo di prefinanziare tale aumento (inclusi i conti della pensione transitoria e i pensiona-
menti anticipati). Dopo l’aumento degli averi di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’accan-
tonamento verrà sciolto completamente.

Composizione degli accantonamenti tecnici 31.12.2021 31.12. 2020

CHF CHF

Accantonamento per casi d’invalidità pendenti 105 700 000 133 300 000

Accantonamento per rischi di decesso e invalidità 31 000 000 35 200 000

Accantonamento per la modifica del piano 0 54 860 659

Accantonamento per le perdite da pensionamento 80 000 000 0

Accantonamento per l’aumento degli averi di vecchiaia 
1.1.2023

300 000 000 0

Totale accantonamenti tecnici 516 700 000 223 360 659

5.7  Modifica delle basi tecniche e delle ipotesi

Effetti sugli accantonamenti tecnici 2021 2020

CHF CHF

Accantonamenti tecnici all’inizio dell’anno oggetto  
del rapporto

223 360 659 723 127 082

Modifica del valore per l’adattamento delle basi di calcolo* 292 239 341 – 492 800 000

Adattamento al nuovo calcolo al 31.12. 1 100 000 – 6 966 423  

Totale accantonamenti tecnici alla fine dell’anno  
oggetto del rapporto

516 700 000 223 360 659

* Rispetto all’anno precedente, l’accantonamento «Modifica del piano», pari a 54,9 milioni di franchi, è stato interamente sciolto. Il passaggio alle 
basi tecniche secondo la LPP 2020 ha comportato una riduzione di 27,9 milioni di franchi dell’accantonamento «casi d’invalidità pendenti» e una 
riduzione di 5,0 milioni di franchi di quello «decesso e invalidità» Sono invece stati creati ex novo l’accantonamento «Perdite da pensionamento» 
ammontante a 80 milioni di franchi e l’accantonamento «Accantonamento aumento degli averi di vecchiaia 1.1.2023» ammontante a 300 milioni di 
franchi.



28 5.8  Grado di copertura secondo l’articolo 44 OPP 2

31.12. 2021 31.12. 2020

CHF CHF

Capitali di previdenza necessari e
accantonamenti tecnici

17 275 233 072 17 380 791 975

+ Investimenti patrimoniali 19 480 400 124 18 937 968 866

+ Ratei e risconti attivi 135 025 422 964

– Impegni – 50 491 212 – 65 109 049

– Ratei e risconti passivi – 5 414 552 – 4 604 764

– Accantonamenti non tecnici – 10 310 845 – 9 277 111

Patrimonio disponibile per la copertura degli
impegni regolamentari

19 414 318 540 18 859 400 906

Grado di copertura
(mezzi disponibili in  % su quelli necessari)

112,4 % 108,5 %

L’eccedenza dei ricavi dell’anno 2021 ammontava a 660,5 milioni di franchi  ed è stata interamente 
assegnata alla riserva per fluttuazioni di valore.



296   Spiegazioni in merito agli investimenti patrimoniali  
e al relativo risultato netto

6.1 Organizzazione dell’attività d’investimento, regolamento d’investimento

Membri della commissione d’investimento

Nome Funzione / denominazione Rappresentante del / dei

Nicolas Zürcher  Presidente della commissione d’investimento
Membro del Consiglio di fondazione

datore di lavoro

Désirée Baer Membro del Consiglio di fondazione datore di lavoro

Aroldo Cambi Presidente del Consiglio di fondazione lavoratori

Reto Kuhn Membro esterno datore di lavoro

Daniel Ruf Membro del Consiglio di fondazione lavoratori

Markus Schneider Membro esterno lavoratori

Membri del comitato d’investimento Immobili 

Nome Funzione / denominazione

Nicolas Zürcher Presidente della commissione d’investimento

Urs Hausmann Membro esterno

Oliver Sidler Membro esterno

Fornitori di servizi

Investment controlling ECOFIN Investment Consulting AG, Zurigo, Christian Fitze 

Banche depositarie JP Morgan (Suisse) SA, Ginevra, Global Custodian, Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo

Fondi a investitore unico  
Gotthard

Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Zurigo
Banca depositaria: JP Morgan (Suisse) SA, Ginevra 

Valutatore immobili detenuti  
direttamente

Wüest Partner AG, Zurigo

Coordinate del conto Per il traffico dei pagamenti e la tenuta della liquidità lavoriamo principalmente con:  
Banca cantonale di Berna, Credit Suisse (Svizzera) SA, Hypothekarbank Lenzburg,  

JP Morgan (Suisse) SA, Postfinance SA, UBS (Svizzera) SA

6.2 Mandati di amministrazione patrimoniale e gestore patrimoniale

Mandati Gestore patrimoniale Tipo Autorità di vigilanza

Liquidità (investimenti) CP FFS Attivi BBSA (Svizzera)

Overlay su interessi Credit Suisse Attivi FINMA (Svizzera)

Overlay su valute Cardano Passivi AFM (Paesi Bassi)
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Mandati Gestore patrimoniale Tipo Autorità di vigilanza

Ipoteche CP FFS Attivi BBSA (Svizzera)

Prestiti FFS CP FFS – BBSA (Svizzera)

Obbligazioni in CHF CP FFS Attivi BBSA (Svizzera)

Obbligazioni statali mondo Blackrock Passivi FCA (Gran Bretagna)

Obbligazioni statali mondo Credit Suisse Passivi FINMA (Svizzera)

Obbligazioni corporate mondo Wellington Attivi SEC (Stati Uniti)

Obbligazioni corporate Stati Uniti Columbia Attivi SEC (Stati Uniti)

Obbligazioni High Yield Europa Robeco Attivi AFM (Paesi Bassi)

Obbligazioni High Yield Stati Uniti Nomura Attivi SEC (Stati Uniti)

Obbligazioni High Yield Stati Uniti Aegon Stati Uniti Attivi SEC (Stati Uniti)

Obbligazioni mercati emergenti Goldman Sachs Attivi FCA (Gran Bretagna)

Obbligazioni mercati emergenti Neuberger Berman Attivi FCA (Gran Bretagna)

Immobili CH detenuti direttamente CP FFS Attivi BBSA (Svizzera)

Immobili CH quotati Credit Suisse Passivi FINMA (Svizzera)

Immobili CH quotati UBS Passivi FINMA (Svizzera)

Immobili CH quotati Maerki Baumann Attivi FINMA (Svizzera)

Immobili CH quotati Lombard Odier Attivi FINMA (Svizzera)

Immobili CH non quotati CP FFS Attivi BBSA (Svizzera)

Immobili mondo Credit Suisse Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni SPI20 UBS Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni SPI extra UBS Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI Europa ex CH UBS Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI Nordamerica UBS Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni Stati Uniti Small & Mid Cap William Blair Attivi SEC (Stati Uniti)

Azioni MSCI Pacifico Credit Suisse Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI Mercati emergenti Pictet Passivi FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI Mercati emergenti Ninety One Attivi FCA (Gran Bretagna)

Private Equity & infrastruttura Vari Attivi BBSA; FINMA (Svizzera)
SEC (Stati Uniti), AFM (Paesi Bassi)

Insurance linked investments Vari Attivi FINMA (Svizzera), FCA (Gran Bretagna)
SEC / BMA (Stati Uniti / Bermuda)



316.3  Estensione delle possibilità di investimento (art. 50 cpv. 4 OPP 2) con spiegazione conclu-
dente del rispetto della sicurezza e della ripartizione dei rischi (art. 50 cpv. 1 - 3 OPP 2)

La CP FFS ha usufruito dell’estensione delle possibilità d’investimento ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP come se-
gue:

•  Gli investimenti alternativi di cui all’art. 53 cpv. 1 lettera e, e all’art. 53 cpv. 3 OPP 2 possono essere dete-
nuti direttamente in deroga all’art. 53 cpv. 4 OPP 2 (è consentita una sola forma di investimento collettiva e 
diversificata). 

A tale proposito, si tratta di obbligazioni per un valore di 301,5 milioni di franchi che, ai sensi dell’OPP 2, costi-
tuiscono investimenti alternativi (vedi spiegazioni al paragrafo 6.5) nonché di azioni per un valore di 1,3 milioni 
non quotate in borsa.

Il Consiglio di fondazione giunge alla conclusione che gli investimenti patrimoniali sono scelti, gestiti e monito-
rati con diligenza. Il rischio d’investimento viene inoltre costantemente misurato e valutato, confrontandolo con 
il budget di rischio approvato dal Consiglio di fondazione. La valutazione della sicurezza è effettuata in conside-
razione di tutti gli attivi e passivi. Il principio di un’adeguata ripartizione dei rischi è rispettato. Di conseguenza le 
norme di cui all’art. 50 capoversi 1-3 OPP 2 sono interamente osservate.

6.4 Valore di riferimento e calcolo della riserva per fluttuazioni di valore
Grazie al risultato d’esercizio positivo la riserva per fluttuazioni di valore ha potuto essere ulteriormente aumen-
tata. Secondo la versione modificata del Regolamento in merito agli accantonamenti e alle riserve dell’8 dicem-
bre 2021, la riserva di fluttuazione ora copre solo il rischio di oscillazioni degli investimenti patrimoniali. Essa 
serve a compensare gli effetti negativi delle oscillazioni di valore a breve termine degli investimenti sulla pro-
messa d’interessi prevista dal regolamento. La riserva per fluttuazioni di lavoro influenza pertanto la capacità di 
rischio e sostiene l'attuazione delle strategie d’investimento a lungo termine della CP FFS. Il valore di riferimento 
minimo si basa ora su livello di sicurezza aumentato pari al 99  % e su un orizzonte di osservazione di 2 anni. 
Sulla base di una simulazione del futuro andamento del grado di copertura, il Consiglio di fondazione ha fissato 
il valore di riferimento al 20 % del totale dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici. Tale valore 
viene valutato periodicamente, in particolare nell’ambito di uno studio dell’ALM.

31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF

Riserva per fluttuazioni di valore 2 139 075 468 1 478 598 931

Valore di riferimento riserva per fluttuazioni di valore 3 455 000 000 4 336 600 000

Deficit nella riserva per fluttuazioni di valore 1 315 924 532 2 858 001 069

Riserva per fluttuazioni di valore in  % del valore  
di riferimento 

61,9 % 34,1 %



32 6.5  Presentazione degli investimenti patrimoniali secondo le categorie d’investimento

 Totale 
Mio CHF 

2021

Quota   
portafoglio 

2021

Quota 
benchmark 

2021

Totale 
Mio CHF 

2020

Quota   
portafoglio 

2020

Quota 
benchmark 

2020
Investimenti al valore  
nominale

12 733 65,8 % 70,5 % 12 624 67,1 % 70,5 %

Liquidità 623 3,2 % 3,5 % 682 3,6 % 3,5 %

Investimenti presso il datore 
di lavoro

1 005 5,2 % 6,0 % 1 090 5,8 % 6,5 %

Obbligazioni in CHF 5 638 29,1 % 32,0 % 5 483 29,1 % 31,0 %

Ipoteche 1 636 8,5 % 8,5 % 1 632 8,7 % 9,0 %

Obbligazioni in valute estere 3 831 19,8 % 20,5 % 3 737 19,9 % 20,5 %

Azioni 3 088 16,0 % 13,0 % 3 054 16,2 % 14,0 %

Azioni Svizzera 952 4,9 % 4,0 % 864 4,6 % 4,0 %

Azioni estero paesi sviluppati 1 813 9,4 % 7,5 % 1 799 9,5 % 8,5 %

Azioni estero paesi emergenti 323 1,7 % 1,5 % 391 2,1 % 1,5 %

Immobili 2 312 12,0 % 10,5 % 2 052 10,9 % 10,5 %

Immobili Svizzera 1 988 10,3 % 9,0 % 1 822 9,7 % 9,0 %

Immobili mondo 324 1,7 % 1,5 % 230 1,2 % 1,5 %

Investimenti alternativi 1 094 5,6 % 6,0 % 897 4,8 % 5,0 %

Private equity  
& infrastrutture

800 4,1 % 4,0 % 550 2,9 % 3,0 %

Hedge funds 1 0,0 % 0,0 % 2 0,0 % 0,0 %

Insurance linked investments 293 1,5 % 2,0 % 345 1,9 % 2,0 %

Overlay su valute  
e interessi

114 0,6 % 0,0 % 190 1,0 % 0,0 %

Totale 19 341 100 % 100 % 18 817 100 % 100 %



33Trasferimento del totale di tutte le categorie d’investimento sul valore di bilancio  
degli investimenti patrimoniali

31.12.2021 31.12.2020

Mio CHF Mio CHF

Totale di tutte le categorie d’investimento secondo la tabella 
a fianco

19 341 18 817

Liquidità operativa* 119 103

Crediti 2 2

Impegni contenuti in immobili Svizzera** 18 16

Valore di bilancio degli investimenti patrimoniali 19 480 18 938
 
* Una parte della liquidità (119 milioni di franchi) è detenuta al di fuori della gestione patrimoniale per i pagamenti correnti. 
** L’importo degli Immobili Svizzera comprende, oltre agli asset nella parte attiva del bilancio (2 005,6 milioni di franchi), anche i relativi impegni 
della parte passiva come ipoteche (5,3 milioni di franchi), accantonamenti non tecnici (10,3 milioni di franchi) e ratei e risconti passivi (2,0 milioni di 
franchi).

Per un portafoglio di ipoteche rilevato nel 2012 dalle FFS, la CP FFS ha ricevuto dalle FFS una ga-
ranzia per le perdite di oltre 26,7 milioni di franchi. La garanzia scade il 31 dicembre 2022.

La distinta degli investimenti patrimoniali, nelle categorie d’investimento obbligazioni in CHF e ob-
bligazioni in valute estere, comprende titoli che per loro natura sono obbligazioni, ma secondo le 
prescrizioni ai sensi dell’OPP 2 art. 53 cpv. 3 devono figurare tra gli investimenti alternativi. Si tratta 
di
– CHF 126,8 Mio nella categoria obbligazioni in CHF
– CHF 174,7 Mio nella categoria obbligazioni in valute estere

Ai sensi dell’OPP 2 la categoria d’investimento degli investimenti alternativi subisce pertanto un 
aumento dal 5,7  % al 7,3  %, mentre la categoria d’investimento degli investimenti al valore nomi-
nale si riduce dal 65,8  % al 64,3  %. Le limitazioni delle categorie di cui all’art. 55 OPP 2 sono ri-
spettate anche considerando questa ristrutturazione.

6.6 Strumenti finanziari derivati in corso
Gli strumenti finanziari derivati vengono impiegati per coprire i rischi correlati alle valute estere, per 
prolungare la durata e per gestire in modo efficace il portafoglio. Non viene esercitato alcun effetto 
leva sull’intero patrimonio. I limiti massimi ai sensi dell’art. 55 OPP 2 sono stati osservati in ogni 
momento. Le coperture necessarie per tutte le posizioni dei derivati sono presenti in mezzi liquidi 
e prossimi alla liquidità.



34 Operazioni in divise a lungo termine per la copertura valutaria (in Mio CHF)

Valuta Valore di mercato Aumento impegno Riduzione impegno

2021 2020 2021 2020 2021 2020

CHF 6 380,4 6 002,1

USD 23,6 84,0 – 4 667,7 – 4 388,4

EUR 26,4 – 4,1 – 1 300,8 – 1 269,2

GBP 1,9 – 3,1 – 218,4 – 203,4

AUD 1,2 – 2,5 – 72,6 – 70,0

CAD 1,3 – 0,2 – 75,8 – 3,3

altre – 0,1 – 0,1 9,2 7,2

Swap (in Mio CHF)

Tipo Valore di mercato Aumento impegno Riduzione impegno

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Swap d’interessi 33,9 97,7 1325,1 659,0

Futures (in Mio CHF)

Tipo Valore di mercato Aumento impegno Riduzione impegno

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Bond index  
Futures

1,7 – 0,2 390,2 351,5 – 238,5 – 217,1

Equity index  
Futures long

0,3 0,6 23,3 20,6



356.7  Impegni di capitale pendenti e non ancora richiamati
La CP FFS ha i seguenti impegni di capitale non ancora richiamati (in milioni di franchi):

Categoria d’investimento 31.12. 2021 31.12. 2020

Mio CHF Mio CHF

Immobili 0,0 0,0

Infrastrutture 10,6 11,4

Private equity 689,8 587,1

6.8  Valore di mercato e partner contrattuali dei titoli di credito sotto Securities  
lending (prestiti di titoli)

31.12. 2021 31.12. 2020

Mio CHF Mio CHF

Valore di mercato 551,1 453,5

Nel quadro del contratto di securities lending con J.P. Morgan e Credit Suisse, la CP FFS ha incor-
porato ulteriori garanzie. Le disposizioni in merito al prestito di valori mobiliari ai sensi dell’Ordi-
nanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale sono state rispettate (istruzione UFAS del 
20 gennaio 2009).

Nel corso dell’esercizio, i proventi derivanti da securities lending ammontano a 1,1 milioni di fran-
chi rispetto a 1,1 milioni di franchi dell’anno precedente. L’importo prevalente è registrato nel fondo 
d’investimento istituzionale Gottardo. 

 



36 6.9  Spiegazioni sul risultato netto degli investimenti patrimoniali

Rendimento
Portafoglio

2021

Rendimento
Benchmark

2021

Rendimento
Portafoglio

2020

Rendimento
Benchmark

2020
Investimenti al valore  
nominale

– 0,1  % – 0,6  % 0,8 % 1,3 %

Liquidità – 1,0  % – 0,8  % – 4,0  % – 0,8  %

Investimenti presso il datore  
di lavoro

4,0 % 4,0 % 4,0  % 4,0  %

Obbligazioni in CHF – 2,1  % – 2,3  % 1,1  % 1,1  %

Ipoteche 1,1 % 1,1 % 1,1  % 1,1  %

Obbligazioni in valute estere 1,4 % 1,3 % 0,1  % – 0,4  %

Azioni 20,4 % 22,5 % 6,8 % 6,1 %

Azioni Svizzera 23,3 % 23,4 % 3,8  % 3,8  %

Azioni estero paesi sviluppati 22,6 % 26,1 % 8,3  % 6,4  %

Azioni estero paesi emergenti 1,5 % 0,5 % 7,2  % 8,0  %

Immobili 9,9 % 10,4 % 3,9 % 4,1 %

Immobili Svizzera 7,2 % 7,2 % 7,2  % 7,4  %

Immobili mondo 30,9 % 31,1 % – 16,3  % – 16,2  %

Investimenti alternativi 23,9 % 25,0 % – 3,9  % – 3,6  %

Private Equity & infrastrutture 38,3 % 38,3 % – 1,9  % – 1,9  %

Insurance linked investments – 2,4  % 4,2 % – 7,0  % – 6,1  %

Totale 4,2 % 4,0 % 3,9 % 3,7 %

Per gli overlay è possibile indicare soltanto i contributi al rendimento. I contributi al rendimento de-
gli overlay su valute e swap ammontano a –1,1 % (anno precedente 2,1 %).



376.10 Spiegazioni relative alle spese di gestione patrimoniale
Nel conto d’esercizio sono state registrate le seguenti spese di gestione patrimoniale:

2021 2020

CHF CHF

Spese di gestione patrimoniale registrate direttamente nel 
conto d’esercizio 

11 621 937* 11 713 008*

* Di cui: spese TER  11 085 051 11 442 687

  spese TTC    536 886 270 321

Somma di tutti i parametri delle spese per gli investimenti 
collettivi 

71 899 840 56 302 755

Totale delle spese di gestione patrimoniale che  
figurano nel conto d’esercizio 

83 521 777 68 015 763

. / . retrocessioni percepite** – 865 882 – 735 104

Spese di gestione patrimoniale al netto 82 655 895 67 280 659

Investimenti patrimoniali trasparenti 19 340 939 839 18 817 420 546

Spese di gestione patrimoniale in percentuale sugli inve-
stimenti patrimoniali trasparenti

0,43 % 0,36 %

Percentuale di trasparenza delle spese 100 % 100 %

* Ai sensi dell’istruzione 02/2013 della commissione di alta vigilanza, le spese direttamente attribuibili alla gestione patrimoniale e indipendenti 
dalle transazioni sono le spese TER. Le spese di transazione che la cassa pensione deve pagare direttamente sono le spese TTC (le spese di 
transazione in investimenti collettivi non sono considerate). 

** A causa delle regole di condotta di obbligatorietà generale (Code of Conduct) dell’Associazione svizzera dei fondi (SFA), gli asset manager  
sottostanno a vari impegni di fedeltà e diligenza. Tali impegni includono l’obbligo di accreditare interamente al patrimonio del fondo eventuali 
commissioni di mantenimento o rimborsi. 

Per quanto concerne l’impiego di fondi esterni, la politica della CP FFS prevede di richiedere i 
compensi di distribuzione direttamente mediante accordi contrattuali con gli offerenti dei fondi. 
Nell’anno oggetto del rapporto è stato così possibile conseguire un guadagno di 0,9 milioni di 
franchi, rispetto agli 0,7 milioni di franchi dell’anno precedente. Inoltre a tutti gli asset manager e 
alla banca depositaria viene richiesta annualmente una dichiarazione di tutti i compensi che hanno 
ricevuto in relazione agli investimenti della CP FFS. Tutte le parti contraenti sollecitate hanno sotto-
scritto una dichiarazione standard prestabilita dalla CP FFS o una dichiarazione equivalente. 
Nell’anno 2021 non sono stati rilevati ulteriori compensi considerati recuperabili.



38 6.11  Spiegazioni in merito agli investimenti presso il datore di lavoro

31.12. 2021 31.12. 2020

CHF CHF

Fatture in sospeso per invalidità professionale 1 238 654 991 153

Contributi ordinari alla cassa pensioni in sospeso 533 237 532 651    

Crediti nei confronti del datore di lavoro 1 771 891 1 523 804 

Investimenti non garantiti presso il datore di lavoro 1 771 891 1 523 804

Investimenti garantiti presso il datore di lavoro 1 005 135 318 1 090 270 207

Totale investimenti presso il datore di lavoro 1 006 907 209 1 091 794 011

Investimenti garantiti presso il datore di lavoro
All’inizio del 2007 le FFS hanno erogato un contributo di risanamento di 1493 milioni di franchi. 293 milioni di 
franchi sono stati pagati dalle FFS tramite versamenti diretti. Per i restanti 1200 milioni di franchi la CP FFS ha 
concesso alle FFS un mutuo garantito a decorrere dal 1° gennaio 2007 con una durata di 25 anni, un tasso 
d’interesse del 4 % e un ammortamento a partire dalla fine del 2011. Il contratto di mutuo è stato approvato 
dall’Ufficio federale per le assicurazioni sociali in data 25 ottobre 2006. 

All’inizio del 2010, le FFS hanno erogato un ulteriore contributo di risanamento di 938 milioni di franchi. 138 mi-
lioni di franchi sono stati pagati dalle FFS tramite versamenti diretti. Per i restanti 800 milioni di franchi la CP FFS 
ha concesso alle FFS un mutuo garantito a decorrere dal 1° gennaio 2010 con una durata di 25 anni, un tasso 
d’interesse del 4 % e un ammortamento a partire dalla fine del 2010. Il contratto di mutuo è stato approvato 
dall’Ufficio federale per le assicurazioni sociali in data 5 gennaio 2010.

Come garanzia per entrambi i mutui, le FFS hanno ceduto alla CP FFS tutti i proventi da locazione presenti e fu-
turi di stazioni FFS selezionate.

Attestato di modifica di investimenti garantiti presso il datore di lavoro

2021 2020

CHF CHF

Mutuo alle FFS SA al 1.1. 1 090 270 207 1 172 130 676

Importo restituito al 31.12. – 85 134 889 – 81 860 469

Mutuo alle FFS SA al 31.12. 1 005 135 318 1 090 270 207

6.12 Esercizio dei diritti di azionista
La CP FFS dispone di un regolamento sui diritti di voto approvato dal Consiglio di fondazione. Sulla scorta di 
tale regolamento la CP FFS, in collaborazione con Institutional Shareholder Services (ISS), adempie gli impegni 
di legge (OReSA) ed esercita il diritto voto presso tutte le società anonime svizzere di cui detiene azioni diretta-
mente o tramite fondi a investitore unico. Anche nelle ca. 240 maggiori partecipazioni estere e nelle imprese 
con un elevato rischio in relazione all’ambiente, agli aspetti sociali e alla gestione aziendale (ESG), la CP FFS 
esercita i propri diritti di azionista. Sul nostro sito Web www.cpffs.ch (rubrica investimenti/politica del diritto di 
voto) è disponibile un rapporto dettagliato e costantemente aggiornato sulla condotta di voto. 

http://www.cpffs.ch
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d’esercizio

7.1 Impegni e ratei e risconti passivi

Impegni 31.12. 2021 31.12. 2020

CHF CHF

Uscite pendenti al 31.12. 36 701 569 47 377 540  

Ingressi, riscatti, rimborsi PPA*  1 997 174 3 152 568 

Impegni verso gli assicurati 1 114 772 1 376 154

Prestazioni in capitale 4 321 545 6 654 390

Altri impegni 1 106 152 1 198 397

Ipoteche su immobili detenuti direttamente 5 250 000 5 350 000

Totale impegni 50 491 212 65 109 049

* Versamenti che non hanno ancora potuto essere attribuiti al singolo assicurato.

** Nelle cifre dell'anno precedente è stato effettuato un trasferimento CHF 699 699 dalla voce altri impegni alla voce impegni verso gli assicurati

Ratei e risconti passivi 31.12.2021 31.12. 2020

CHF CHF

Contributi al fondo di garanzia 2 659 140 2 638 487

Vari 713 631 580 160

Investimenti immobiliari diretti 2 041 781  1 386 117

Totale ratei e risconti passivi 5 414 552 4 604 764

7.2 Accantonamenti non tecnici
Alla voce accantonamenti non tecnici sono registrati 10,3 milioni di franchi (nell’anno precedente 
9,3 milioni di franchi) di imposte latenti sugli immobili detenuti direttamente. Il cambiamento è regi-
strato con effetto sul conto economico attraverso il risultato degli immobili detenuti direttamente.

7.3 Contributi ordinari e restanti
Alla voce «ulteriori partecipazioni ai costi datore di lavoro» sono stati fatturati al datore di lavoro  
9,3 milioni di franchi (nell’anno precedente 7,8 milioni di franchi) di spese per invalidità professionale.  

7.4 Prestazioni regolamentari

7.4.1 Altre prestazioni regolamentari
Le maggiori voci di spesa nelle altre prestazioni regolamentari sono: 6,2 milioni di franchi 
(nell’anno precedente 5,5 milioni di franchi) per pensioni transitorie rimborsabili e 5,6 milioni di 
franchi (nell’anno precedente 5,8 milioni di franchi) per rendite AI sostitutive.  
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2021 2020

CHF CHF

Ricavi da servizi (incasso per terzi) 369 723 368 251

Provvigione di riscossione sull’incasso dell’imposta alla fonte 25 911 47 786

Ricavi vari 181 196 286 102

Totale altri ricavi 576 830 702 139

7.6 Oneri amministrativi (senza la gestione patrimoniale interna)

2021 2020

CHF CHF

Stipendi e salari 3 024 934 3 120 391

Prestazioni sociali 726 781 631 144

Ulteriori oneri per il personale 261 896 309 552

Oneri per i locali 178 129 806 796

Altri oneri amministrativi 259 154 507 802

Spese per l’informatica 570 816 854 114

Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza  
professionale

128 709 108 490

Autorità di vigilanza 49 795 48 529

Spese legali, di consulenza e di comunicazione 114 899 105 565

Totale oneri amministrativi 5 315 113 6 492 383

Gli oneri amministrativi per assicurato ammontano a 96 franchi (anno precedente 117). Nell’anno 
precedente erano inclusi costi unici a seguito del trasloco della segreteria (ampliamento da parte 
dei locatari e arredamento).

Le spese del settore gestione patrimoniale sono comprese nei costi di gestione patrimoniale  
(TER-OAK) (vedi 6.10).
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Con lettera del 17 giugno 2021, l’Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle 
fondazioni (BBSA) ci ha comunicato il risultato della verifica della rendicontazione 2020. L’autorità 
di vigilanza ha preso atto della rendicontazione senza osservazioni.

9   Ulteriori informazioni in merito alla situazione finanziaria

9.1 Vertenze legali in corso
Alla data del 31 dicembre 2021 c’erano tre vertenze legali in corso in ambito assicurativo e immo-
biliare, tutte di portata finanziaria esigua.

9.2 Operazioni e transazioni patrimoniali particolari
Non vi sono particolari operazioni e transazioni patrimoniali da segnalare.

9.3 Costituzione in pegno di attivi
Alla data del 31 dicembre 2021 erano stati costituiti in pegno valori patrimoniali per un importo di 
715,8 milioni di franchi a titolo di collaterale per la copertura valutaria e gli swap di interessi.

9.4 Liquidazione parziale
Nell’anno oggetto del rapporto non vi sono stati cambiamenti dell’effettivo che abbiano compor-
tato una liquidazione parziale.

10 Eventi successivi alla data del bilancio

Nessuno.
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Rapporto dell’ufficio di revisione

Questo rapporto è una traduzione della versione tedesca. In caso di dubbio vale esclusivamente la versione tedesca originale, nella quale trovate 
anche il rapporto dell’ufficio di revisione.
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Attestato del perito

Attestato del perito in materia di previdenza professionale
Sulla base dei documenti e dei dati degli assicurati che la Cassa pensioni FFS ci ha messo
a disposizione, attestiamo in quanto periti in materia di previdenza professionale i seguenti
fatti in data 31 dicembre 2021, all'attenzione del Consiglio di fondazione e dell'autorità di
vigilanza:

• La Libera è un perito in materia di previdenza professionale indipendente ed abilitato
dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP secondo
l'art. 52d LPP, l'art. 52e LPP e l'art. 40 segg. OPP 2.

• La verifica della Cassa pensioni FFS è stata effettuata conformemente alle direttive
tecniche DTA della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, in particolare alla
DTA 5.

• I capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici sono stati calcolati con le basi
tecniche LPP 2020, tavole generazionali, ed un tasso di interesse tecnico dell'1.0%.
I capitali di previdenza delle rendite di vedovanza attese sono stati calcolati secondo il
metodo collettivo.

• Riteniamo appropriato l'utilizzo delle basi tecniche LPP 2020, tavole generazionali.
• Giudichiamo il tasso di interesse tecnico dell'1.0% utilizzato per il calcolo dei capitali di

previdenza dei pensionati e degli accantonamenti tecnici dal punto di vista odierno ade-
guato.

• Con un patrimonio di previdenza di 19'414'318 migliaia di franchi ed un capitale di previ-
denza di 17'275'233 migliaia di franchi, il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 al
31 dicembre 2021 ammonta a 112.4%.

• Gli accantonamenti tecnici sono conformi al regolamento per la costituzione di accan-
tonamenti e riserve. Riteniamo che le misure adottate per la copertura dei rischi attuariali
siano sufficienti.

• Riteniamo che l'obiettivo della riserva per fluttuazioni di valore fissato dal Consiglio di
fondazione, pari al 20% del capitale di previdenza, sia adeguato. Tuttavia, la riserva per
fluttuazioni di valore non ha potuto essere costituita fino al suo obiettivo.

• Il grado di copertura economico al 31 dicembre 2021 è pari al 100.8% ed è calcolato
sulla base della curva dei rendimenti definita dai tassi d'interesse delle obbligazioni della
Confederazione e utilizzando le tavole generazionali LPP 2020.

• Dall'approfondita valutazione dei rischi risulta un rischio medio per la stabilità finanziaria
a lungo termine della Cassa pensioni FFS.

• Tutte le disposizioni regolamentari attuariali inerenti alle prestazioni ed al finanziamento
sono conformi alle prescrizioni legali.

• La Cassa pensioni FFS offre al 31 dicembre 2021 sufficiente garanzia di poter adem-
piere i suoi impegni attuariali. Essa soddisfa quindi i requisiti ai sensi dell'art. 52e cpv. 1
LPP.

Zurigo, 4 marzo 2022

Libera SA, parte contraente

Benno Ambrosini, Dr. sc. nat. ETH
Esperto di Casse Pensioni CSEP
Managing Director
Esperto esecutore

Jacopo Mandozzi, Dr. sc. ETH
Esperto di Casse Pensioni CSEP
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