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Binario 2Informazione sul suo            o pilastro

Cassa pensioni FFS



Cari assicurati

Il grado di copertura della Cassa pensioni FFS si situava alla 
fine dell’anno 2013 al 102,4 % e ha superato per la prima vol-
ta dopo dieci anni l’ostacolo del 100 %. Vale a dire, i mezzi 
a nostra disposizione erano per la prima volta superiori agli 
obblighi. Tutti noi – voi cari assicurati, come anche le aziende 
affiliate alla CP FFS – abbiamo dovuto aspettare a lungo che 
arrivasse questo momento. Affinché si raggiungesse questo 
traguardo, tante persone in vari ambiti, hanno dovuto lavorare 
duramente per diversi anni. In questa sede voglio ringraziare 
tutti gli interessati per questo instancabile impegno per il be-
nessere della nostra Cassa pensioni. La conseguenza imme-
diata di questo piacevole sviluppo è l’annullamento dei contri-
buti di risanamento, che sono stati riscossi dal 2010, a partire 
dal 1° gennaio 2014.

Grado di copertura nel decorso

Con ciò abbiamo però appena raggiunto un solo obiettivo di 
tappa. Sappiamo che con un grado di copertura del 102,4 % la 
nostra CP FFS non dispone di sufficienti riserve di fluttuazione 
di valore per poter assicurare che la nostra Cassa, in caso di 
un nuovo temporale sui mercati finanziari, non si trovi immedia-
tamente in una situazione di sottocopertura. Senza voler es-
sere pessimisti dobbiamo però prendere atto delle analisi dei 
nostri esperti, secondo le quali il grado di copertura scenderà 
nei prossimi 10 anni, con la probabilità del 30 %, nuovamen-
te al di sotto del 90 %. Questo lo dobbiamo evitare con tutti 
i mezzi a nostra disposizione, datosi che la Cassa in questo 
caso non sarebbe più risanabile senza aiuti altrui. Il Consiglio 
di fondazione analizza perciò, già dal 2012, ulteriori inevitabi-
li provvedimenti per una durevole guarigione della CP FFS. 
Al centro della riflessione ci sono tre aspetti. Per prima cosa 
dobbiamo partire realisticamente dal presupposto che in futuro 
realizzeremo utili più scarsi dagli investimenti. Seconda cosa, 
l’aumento immutato dell’aspettativa di vita grava sulla nostra 
Cassa. E terza cosa, dobbiamo trovare una risposta sulla ridi-
stribuzione, che viene avvertita sempre di più come urtante, e 

porta a si, che ogni anno mezzi considerevoli delle generazioni 
più giovani fluiscano ai beneficiari di pensioni. Il pacchetto di 
provvedimenti 2017 che è stato elaborato dal Consiglio di fon-
dazione si indirizza a tutti e tre i cerchi tematici. 

Con l’abbassamento del tasso d’interesse tecnico al 2,5 % e 
l’introduzione della cosiddetta tavola di mortalità affrontiamo 
i primi due cerchi problematici. Questi provvedimenti costano 
alla CP FFS 1651 milioni di franchi. Un abbassamento incisivo 
del tasso d’interesse tecnico può essere evitato unicamente 
se si introdurranno contemporaneamente le rendite variabili.

L’introduzione pensata delle rendite variabili è la risposta al 
fatto che, in caso di tempeste nei mercati finanziari, una con-
siderevole parte dei costi per la costruzione dell’equilibrio fi-
nanziario, tocca gli assicurati più giovani, mentre i beneficiari 
di pensioni vengono ampiamente risparmiati. La conseguenza 
diretta di ciò è la corrente riduzione delle loro pensioni prono-
sticate all’età di 65 del più del 20 %, che viene osservata da 
anni da tanti assicurati.

I nostri esperti hanno calcolato, che dal 2007 ogni anno ven-
gono usati 300 milioni che sono a carico degli assicurati attivi, 
alfine di poter finanziare le pensioni degli attuali beneficiari di 
pensioni e stabilizzare la Cassa. Questo contributo è tre volte 
più alto della somma dei contributi di risanamento che è stata 
riscossa negli ultimi quattro anni. 

Il Consiglio di fondazione capisce le insicurezze che si sono 
create negli assicurati e prende tutto ciò sul serio. Restano tut-
tora ancora una fila di domande da chiarire. Non appena ci sa-
ranno delle risposte a ciò, la Cassa pensioni orienterà in modo 
trasparente e ampio sui propri propositi e le conseguenze. 

Tutto il pacchetto di provvedimenti 2017 deve servire a far si 
che la CP FFS si possa posare sui dei piedi più solidi, alfine 
che in futuro i provvedimenti risanatori siano meno probabi-
li e il carico risanatorio non dovrà essere più portato quasi 
solamente dagli assicurati più giovani. Però è chiaro: la CP 
FFS non potrà sostenere con la propria forza i costi che sono 
legati al cambiamento con il pacchetto di provvedimenti. Le 
FFS hanno segnalato che saranno a fianco della propria Cassa 
pensioni per il superamento di questi carichi e vogliono evitare 
delle perdite di prestazioni. 

Con il periodo di carica scaduto trasmetto, secondo il turno, 
la direzione all’attuale vicepresidente del Consiglio di fonda-
zione, Daniel Ruf. È stato per me personalmente un grande 
onore, poter assistere come presidente al raggiungimento 
dell’obiettivo di tappa. Con soddisfazione posso notare che il 
Consiglio di fondazione con la direzione ha talvolta condotto 
delle discussioni intense, ma non ha mai perso di mira l’obiet-
tivo in comune, cioè di porre in modo persistente la Cassa 
pensioni su dei pilastri finanziariamente solidi. Nel mio periodo 
di carica ci siamo avvicinati di un passo a questo obiettivo. 
Auguro al nuovo eletto presidente Daniel Ruf ogni bene nel 
proseguimento della via imboccata.

Markus Jordi, Presidente del Consiglio di fondazione

Premessa del presidente
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1. Esercizio finanziario e prospettive

1.1 Rapporto annuo
 
L’anno scorso la Cassa pensioni FFS ha realizzato una volta 
di più una chiusura positiva dell’esercizio. L’utile eccedente 
di 484 milioni di franchi ha avuto come conseguenza che il 
grado di copertura è aumentato dal 99,1 % al 102,4 %. Per 
cui a partire da gennaio 2014 si è potuto rinunciare alla ri-
scossione dei contributi di risanamento. Questo piacevole 
risultato è stato possibile da una parte grazie ai contributi 
di risanamento che sono stati riscossi dal 2010 e dall’altra 
soprattutto per lo sviluppo positivo nei mercati finanziari. Il 
rendimento dagli investimenti che è stato realizzato nel 2013 
ammontava al 5,72 % e ha superato il rendimento di strate-
gia di 1,24 punti percentuali. Con ciò abbiamo superato per 
la quarta volta dal 2010 questo parametro di riferimento. 
Questo è particolarmente notevole perché di regola è mol-
to difficile solo anche raggiungere la strategia prestabilita ai 
mercati finanziari. Senza questo rendimento complementare 
il grado di copertura non si troverebbe oggi al di sopra del 
100 %. Nel contempo si deve però avvertire, che questa ten-
denza si lascerà mantenere a stento e ci saranno anni, nei 
quali il risultato dagli investimenti raggiunto, sarà al di sotto 
della strategia. 

Come indicato nel concetto di risanamento, la CP FFS re-
munera gli averi di vecchiaia anche nel 2013 con il tasso 
d’interesse minimo LPP dell’1,5 %. A causa delle riserve di 
fluttuazione di valore ancora insufficienti il tasso d’interes-
se provvisorio 2014 corrisponde al tasso d’interesse minimo 
LPP che è stato insignificantemente aumentato per l’anno 
2014 all’1,75 % dal Consiglio federale. Il Consiglio di fonda-
zione si è pronunciato anche quest’anno contro un adegua-
mento delle pensioni al rincaro. Ciò è risultato secondo le 
statistiche ufficiali 2013 nuovamente negativo con il –0.2 %. 

L’anno scorso – per la prima volta nella storia della CP FFS – i 
nuovi rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fon-
dazione, sono stati individuati tramite una procedura di vota-
zioni palesi, per il periodo di carica 2014–2016. Datosi che da 
una parte il grado di organizzazione (vale a dire la quota dei 
collaboratori delle imprese affiliate organizzati sindacalmen-
te) per la prima volta era al di sotto del 65 % e d’altra parte in 
aggiunta alla proposta di voto dei partner sociali arrivavano 
ulteriori candidature, si è dovuto procedere ad una votazione 
palese. Con un vantaggio significativo gli assicurati hanno 
accolto la proposta dei partner sociali. Al posto del rappre-
sentante degli assicurati Vincent Brodard, che non si è rican-
didato, è stato nominato ed eletto René Windlin. Tutti gli altri 
rappresentanti degli assicurati sono stati confermati. I rap-
presentanti dei datori di lavoro sono stati anch’essi riconfer-
mati per un nuovo periodo di carica, in base al regolamento 
del consiglio di amministrazione delle FFS.

Già a metà anno l’ex presidente e vice presidente in carica 
della CP FFS, Erwin Schwarb, si è dimesso ed è stato rim-
piazzato. Al suo posto è stato nominato come rappresentan-
te degli assicurati Aroldo Cambi (Capo finanze del sindacato 
SEV). Come vicepresidente è stato eletto dal Consiglio di 
fondazione Daniel Ruf. 

Anche nella commissione degli investimenti c’è stato un 
cambiamento. Al posto di Ulrich Niederer il Consiglio di fon-
dazione ha eletto Reto Kuhn (CIO e capo Asset Management 
della Vaudoise Assicurazioni) come rappresentante dei dato-
ri di lavoro nella commissione degli investimenti. 

Ringraziamo di cuore Erwin Schwarb, Vincent Brodard e  
Ulrich Niederer per il loro grande impegno a favore della CP 
FFS. Ad Aroldo Cambi, René Windlin e al nuovo presidente 
Daniel Ruf auguriamo di cuore tanto successo. 

Nel 2013 la direzione ha verificato nel quadro di una cosid-
detta ALM 1 Update i suoi investimenti e obblighi. È stato esa-
minato in particolare, se le basi – si basano sull’ultimo studio 
ALM che è stato effettuato nel 2011 – sono ancora giuste. 
L’Update attuale ha portato, oltre alla constatazione che la 
situazione finanziaria della CP FFS è migliorata dal 2011, a 
nessun altra conoscenza. Il Consiglio di fondazione ha con-
fermato perciò l’attuale posizionamento degli investimenti 
risp. il budget rischio (vedi investimenti).

Nonostante l’esito annuale positivo, il Consiglio di fondazio-
ne si è occupato nell’esercizio in modo intensivo con ulteriori 
provvedimenti per il finanziamento durevole della CP FFS. 
Come menzionato nel rapporto annuale 2012, il Consiglio di 
fondazione si è occupato anche con l’introduzione delle ren-
dite variabili per i nuovi beneficiari di pensioni (non riguarda i 
beneficiari di pensioni già esistenti). Le nostre riflessioni han-
no portato negli ultimi mesi a discussioni intense all’interno 
delle FFS e nei media. Nonostante anche in Svizzera alcu-
ne casse pensioni già conoscano le rendite variabili, esse 
sono poco note. Le rendite variabili sono in due aspetti una 
soluzione degna di verifica. Primo: i beneficiari di pensioni 
possono essere fatti partecipi dello sviluppo finanziario della 
cassa pensioni, cosicché in tempi difficili tutto il carico di 
risanamento non debba essere portato solo dalle generazio-
ni più giovani. Secondo: con ciò la stabilità finanziaria del-
la cassa pensioni sarebbe più elevata. Il sistema che viene 
preso in considerazione dalla CP FFS prevede di collegare 
l’ammontare della pensione all’importo della corresponsio-
ne degli interessi. Più alta è la corresponsione degli interessi 
per gli assicurati attivi, quanto più alte sono le pensioni per 
i beneficiari di pensioni, e al contrario. Previsto è anche un 
meccanismo di protezione per gli assicurati nelle classi sala-
riali più basse. Con il salario più basso la protezione sarebbe 
migliorata, mentre il potenziale verso l’alto viene mantenuto. 

Nell’anno passato il Consiglio di fondazione si è occupato nel 
dettaglio con il management rischio della CP FFS. Per la pri-
ma volta è stato redatto un rapporto di management rischio 
complessivo. Quest’ultimo ha evidenziato in modo chiaro 
che la nostra Cassa è soggetta a delle liquidazioni parziali. 
Nel caso che le FFS decidessero di distaccare una grande 
parte del personale, ciò sarebbe collegato per la CP FFS, 
nella situazione attuale, a notevoli perdite. Le connessioni 
corrispondenti sono state illustrate in modo approfondito nel 
Consiglio di fondazione. Nel 2014 verranno analizzate più da 
vicino le opzioni d’azione.

1 Asset Liability Management (Analisi degli investimenti e obblighi)



Nel corso dell’anno passato il Consiglio di fondazione ha an-
che varato un nuovo concetto di comunicazione. La comuni-
cazione con gli assicurati è stata totalmente rielaborata. Per 
un’ulteriore migliore comunicazione usiamo oggi sempre di 
più la possibilità dei media elettronici. Gli assicurati hanno in 
futuro la possibilità di ricevere tutte le informazioni via e-mail. 
Tutte le informazioni con dati riservati (come p. es. il certifi-
cato assicurativo) saranno inviate anche in futuro via posta.

1.2 Investimenti

Rendimento della CP FFS 

La CP FFS ha realizzato sui suoi investimenti nel 2013 un ren-
dimento del 5,7 % e ha superato per la quarta volta conse-
cutiva il Benchmark 2. Il rendimento supplementare dell’1,2 % 
è da ricondurre ad un posizionamento tattico riuscito. L’anno 
scorso non è stato dato molto peso agli investimenti di valo-
re nominali e al suo periodo di durata medio, cosa che con 
gli interessi in aumento influisce in modo positivo. Il portafo-
glio delle obbligazioni in Euro, l’ampia rinuncia nell’assicurare 
gli EUR-investimenti come il peso che si è dato di continuo 
alle azioni sono state ulteriori decisioni, che hanno portato in 
modo decisivo al buon risultato. 

Anche la performance assoluta nel confronto medio si lascia 
vedere: in base al posizionamento degli investimenti, negli 
anni d’investimenti buoni, si deve calcolare probabilmente con 
il fatto che il rendimento, a confronto con le altre casse pen-
sioni, risulti al di sotto della media. In compenso però dovreb-
be risultare negli anni meno buoni sopra la media. Un parago-
ne con l’indice di mercato del Credit Suisse e l’UBS evidenzia 
che nell’anno d’investimento passato buono, abbiamo tuttavia 
raggiunto quasi la media del mercato (vedi tabella) che è in se 
una prestazione ottima.

Rendimento annuo della CP FFS a confronto con il  
Benchmark come anche gli indici CP usuali 2011 – 2013

L’istigatore della performance è stato nel 2013 come l’anno 
prima il rendimento molto positivo risultato dalle azioni. Le 
azioni mondo sono aumentate del 23,9 % e le azioni Svizzera 
addirittura del 24,6 %. Complessivamente 5 punti percentuali 
scarsi di performance realizzata sono da ricondurre allo svi-
luppo delle azioni. Nell’anno passato, dopo tanti anni, il con-
tributo degli investimenti dalle obbligazioni è risultato nega-
tivo. Le obbligazioni in franchi svizzeri hanno perso l’1,3 %, 
mentre le obbligazioni mondo prima della sicurezza del valore 
persino il 4,1 %. Grazie al prestito delle FFS, le EUR-obbliga-
zioni come anche le ipoteche risulta tuttavia un lieve contri-
buto positivo degli investimenti a tasso fisso. L’1,1 % è stato 
perso con gli immobili Svizzera che sono stati più volte repu-
tati come sicuri. 

Contributi di rendimento dalle categorie degli investimenti

anno CP FFS Bench-
mark

CS Indice 
CP

UBS  
Indice CP

Swisscanto 
Indice CP

Rendimenti annuali

2011 1,9 % 1,0 % – 0,6 % – 0,5 % 0,1 %

2012 7,4 % 6,9 % 7,2 % 7,0 % 6,7 %

2013 5,7 % 4,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 %
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2  Per valutare la prestazione di un amministratore di patrimoni, il rendimento 
viene paragonato ad un portafoglio analogo, che funge da parametro  
di riferimento («Benchmark»).



Il posizionamento della CP FFS si situava alla fine dell’anno 
molto vicino alle direttive. Un insignificante peso dato agli in-
vestimenti di valore nominali si può spiegare con l’alto peso 
dato alle azioni. 

Verso la fine del 2013 la CP FFS ha fatto investimenti sup-
plementari ed ha ulteriormente variato gli stessi. Dopo analisi 
approfondite è stato investito alla fine dell’anno per la prima 
volta nei cosiddetti Insurance Linked Investments (contratti 
assicurativi di tutto il mondo). Valutiamo questo tipo d’investi-
menti come interessanti, datosi che da una parte promettono 
un rendimento a lungo termine sopra alla media e dall’altra 
presentano uno sviluppo di valore indipendente dagli inve-
stimenti già esistenti. In aggiunta la CP FFS ha esteso i suoi 
investimenti in azioni di paesi emergenti. 

Asset allocation per il 31.12.2013

 

 
*  di ciò: Materie prime 1,3 %, Hedge Funds 1,5 %, Private Equity 1,4 %,  
Infrastruttura 0,7 %, Insurance Linked Investments 1,0 %

 
La responsabilità degli investimenti tra il Consiglio di fonda-
zione, la commissione degli investimenti e la direzione è stata 
nuovamente suddivisa. I vantaggi del nuovo processo stanno 
nel fatto che in futuro la decisione degli investimenti, la tra-
sformazione ed il controllo sono conseguentemente suddivi-
si, cosicché le responsabilità condivise si lasciano evitare in 
modo migliore. 

Dal 1° gennaio 2013 il Consiglio di fondazione ha approvato 
un obbiettivo di grandezza per l’obbiettivo del rischio budget 
come i margini superiori e inferiori. In aggiunta il Consiglio 
di fondazione può pretendere delle restrizioni a scelta. Il ri-
schio budget viene individuato da un processo ALM e decide 
sull’ampiezza di tutti i rischi dagli investimenti. La commissio-
ne degli investimenti redige una struttura patrimoniale, nel ri-
spetto delle direttive di rischio. La direzione è responsabile per 
la trasformazione e la scelta dell’amministratore patrimoniale. 
Nel quadro del budget rischio, può inoltre deviare tatticamente 
dalle direttive della commissione degli investimenti.

La nuova suddivisione dei compiti nell’ambito degli investi-
menti porta ad una rielaborazione totale del regolamento degli 
investimenti attuale. Il nuovo processo degli investimenti esige 
anch’esso una rielaborazione dell’attuale rischio management. 
Questi lavori sono stati terminati nel 2012 – prima dell’introdu-
zione del nuovo processo d’investimento – in collaborazione 
con specialisti esterni. La commissione degli investimenti ha 
approvato un concetto di trasformazione corrispondente. Il bu-
dget rischio 2013, che è stato utilizzato dagli investimenti, si 
muoveva maggiormente verso il margine superiore. In base al 
loro buon rendimento, nel 2013, hanno dovuto essere vendute 
le azioni, alfine di poter assicurare l’osservazione delle diret-
tive di rischio.

1.3 Prospettiva
 
La situazione finanziaria della CP FFS è migliorata ulterior-
mente nel corso dell’anno. Ciò nonostante, sono indispen-
sabili ulteriori provvedimenti per la stabilità finanziaria della 
Cassa. Dopo cinque anni d’investimenti positivi, la Cassa 
pensioni FFS ha raggiunto un grado di copertura del 102,4 % 
e con ciò non è ancora attrezzata per le future tempeste. Nel 
2014 il Consiglio di fondazione si occuperà perciò ulterior-
mente con il pacchetto di provvedimenti 2017. Si parte dal 
presupposto, che nell’anno in corso saranno fatte delle deci-
sioni di principio. 

Dopodiché nell’anno passato è stato applicato un nuovo pro-
cesso d’investimento, vengono elaborate nell’anno in corso 
delle basi più rafforzate, alfine di poter analizzare nel dettaglio 
gli orientamenti politico-investimentali attuali. Nel centro delle 
riflessioni ci sono i principi per la costituzione delle aspettati-
ve di rendimento e il modo e la maniera della costruzione del 
portafoglio che ne deriva.

Liquidität  45.9%

Festverzinsliche CHF 8.3%

Obligationen FW 8,1%

Aktien Schweiz 19,2%

Aktien Ausland 8.0%

Immobilien 4.9%

Alternative Anlagen 5.6%

  Investimenti a tasso fisso CHF 44,7 % 
  Liquidità 5,5 % 
  Investimenti alternativi* 5,9 %
  Azioni svizzere 8,2 %

  Azioni estere 19,3 % 
  Immobili 8,2 %
   Obbligazioni  8,2 %
   di valute estere



Cifre chiave

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Capitali di previdenza e riserve tecniche CHF 14 969 mio. 14 874 mio.

Riserva di fluttazione di valore / Sottocopertura CHF 352 mio. – 132 mio.

Grado di copertura 102,4 % 99,1 %

Reddito sul capitale investito 5,7 % 7,4 %

Benchmark 4,5 % 6,9 %

Eccedenza CHF + 484 mio. + 389 mio.

Assicurati attivi 28 594 28 032

Beneficiari di pensioni 26 970 27 498

Assicurati rischio (età tra i 17 e 22 anni) 1 611 1 570

Conto annuale

Bilancio (in franchi svizzeri)

Attivi 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Investimenti patrimoniali 15 355 891 973 14 776 175 122

Totale Attivi 15 355 891 973 14 776 175 122

Passivi

Impegni/Delimitazione contabile passiva  34 615 039  33 933 055

Capitale di previdenza assicurati attivi 5 881 327 609 5 669 159 614

Capitale di previdenza pensionati 8 210 664 564 8 481 469 876

Accantonamenti tecnici  877 094 560  723 852 710

Riserva di fluttuazione di valore/Sottocopertura  352 190 201 – 132 240 133

Totale Passivi 15 355 891 973 14 776 175 122

Conto d’esercizio (in franchi svizzeri)

2013 2012

Apporti provenienti da contributi e prestazioni d’entrata  686 922 410  641 549 044

Uscite relative a prestazioni e prelievi anticipati – 924 362 604 – 936 940 508

Costituzione dei capitali di previdenza e accantonamenti tecnici – 94 604 533 – 331 991 912

Contributi al fondo di garanzia – 2 545 476 – 2 372 879

Risultato netto sull’attività d’assicurazione – 334 590 203 – 629 756 255

Risultato netto dagli investimenti patrimoniali  824 800 822 1 024 632 731

Altre entrate  338 248  438 584

Spese amministrative – 6 118 533 – 6 550 354

Utile eccedente prima della costituzione della riserva di fluttuazione di valore                  484 430 334  388 764 706

Costituzione della riserva di fluttuazione di valore – 352 190 201 0

Utile eccedente  132 240 133  388 764 706



Ulteriori funzioni dei consiglieri di fondazione

1 Presidente della commissione degli investimenti 5 Membro della commissione dei regolamenti

2 Membro della commissione degli investimenti 6 Presidente della commissione d’esame e rischio

3 Presidente della commissione dei regolamenti 7 Membro della commissione d’esame e rischio

4 Vicepresidente della commissione dei regolamenti

 Commissione degli investimenti

Membri nella commissione degli investimenti, che non sono nel Consiglio di fondazione

Reto Kuhn Rudolf Waber

Direzione 

Markus Hübscher Direttore Christoph Ryter capo assicurazione

Dominik Irniger capo Asset Management Patrick Zuber capo gestione

Organi e detentori delle funzioni al 1° gennaio 2014

Consiglio di fondazione

Daniel Ruf
Presidente 2, 7

Anton Häne 5

Markus Jordi
Vicepresidente 5, 6

Harry Müller 1

Brigitte Aegerter 

Eveline Mürner 4

Werner Amrein 3

Georg Radon 2

Joseph Böni 5

Christoph Störi

Aroldo Cambi 2

René Windlin 5

Datore di lavoro
Lavoratori
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