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Cari assicurati

L’anno scorso la nostra Cassa pensioni FFS ha realizzato nuo-
vamente un buon risultato. Il grado di copertura è salito dal 
102,4 % al 107,3 %. Giammai nella storia della nostra Cassa 
pensioni si è potuto documentare un valore così alto. Ciò ci 
rallegra oltremisura, ma allo stesso tempo comporta anche 
una sfida: dobbiamo aver cura di questa giovane conquista.  

Nel 2013 la nostra CP FFS aveva al centro delle sue discussio-
ni in particolar modo un eventuale inserimento delle pensioni 
variabili. Queste discussioni, sono state allora fortemente po-
lemizzate e hanno portato agli assicurati enormi insicurezze. 
L’anno scorso la decisione del Consiglio di fondazione d’in-
serire il pacchetto di provvedimenti 2016, senza le pensioni 
variabili, ha diminuito un po’ questa insicurezza. Tuttavia: il 
pacchetto di provvedimenti 2016 è un pacchetto molto pe-
sante. L’abbassamento del tasso d’interesse tecnico al 2,5% 
e l’inserimento di nuove basi tecniche assicurative (tavole ge-
nerazionali) rappresentano per la CP FFS, a breve termine, un 
carico finanziario considerevole. L’abbassamento dell’aliquota 
di conversione al 5,22 % per un assicurato che nel 2016 com-
pie 65 anni, come l’inserimento di aliquote di conversione in 
funzione della classe d’età, rappresentano anche per voi, cari 
assicurati, un grande cambiamento.

A fronte della situazione finanziaria migliorata della CP FFS, 
tanti assicurati si domandano il perché siano comunque ne-
cessari ulteriori provvedimenti. Per alcuni assicurati è difficile 
capire che, a fronte di una performance dell’8,4 %, l’avere di 
vecchiaia non può essere remunerato con un tasso d’interes-
se superiore all’1,75 %. Posso assolutamente capire queste 
riserve. Credetemi, il Consiglio di fondazione ed io come pre-
sidente, avremmo voluto rinunciare volentieri a questi prov-
vedimenti ed accordare a tutti gli assicurati degli interessi più 
alti. Le realtà economiche non ci lasciano però altra scelta. 
Primo: gli interessi sui mercati dei capitali propendono da anni 
verso il basso. In queste circostanze il tasso d’interesse tecni-
co del 3,0 % non potrebbe più essere mantenuto. Nel grafico 
sotto si può constatare come la differenza fra il tasso d’inte-
resse tecnico e il rendimento delle obbligazioni della Confede-
razione risulta sempre più grande con il passare degli anni no-
nostante diversi abbassamenti del tasso d’interesse tecnico. 
Si ricorda: una cassa pensioni usa il tasso d’interesse tecnico 
del 3,0 % per i capitali delle pensioni. Secondo: l’aspettativa 
di vita aumenta senza freni. Finora la CP FFS ha usato ali-
quote di conversione fisse. Ha implicitamente supposto che 
l’aspettativa di vita degli assicurati dopo il pensionamento non 
aumentava più, risp. che poteva finanziare i costi dell’aumento 
autonomamente. Con lo sguardo ai rendimenti dagli investi-
menti bassi che sono da aspettarsi in futuro, abbiamo dovuto 
riconsiderare questo tasso. Come novità usiamo aliquote di 
conversione in funzione della classe d’età, che prendono in 
considerazione l’aspettativa di vita per ogni classe d’età, in 
modo corretto e con ciò più giusto. 

Con questo pacchetto di provvedimenti abbiamo superato 
tutte le difficoltà? Questa domanda, cari assicurati, occupa 
me e i miei colleghi nel Consiglio di fondazione in modo in-

tensivo. Purtroppo non possiamo dichiarare che l’emergen-
za sia rientrata. Con il pacchetto di provvedimenti 2016 la CP 
FFS fa comunque un ulteriore passo verso un finanziamento 
duraturo. Tuttavia, è possibile che, a fronte della situazione 
degli interessi bassi nei mercati dei capitali, questo passo non 
basti. Gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi continuano a 
non essere remunerati con lo stesso tasso d’interesse tecnico 
come i beneficiari di pensioni. Così la ridistribuzione indesi-
derata a carico degli assicurati più giovani continua a persi-
stere. È ciò che vogliamo impedire. Il Consiglio di fondazione 
segue con grande attenzione lo sviluppo e continuerà ad agire 

velocemente, se saranno necessari altri provvedimenti. Nuo-
vi adattamenti del tasso d’interesse tecnico e dell’aliquota di 
conversione non possono essere esclusi come anche l’inseri-
mento di modelli di pensionamento variabili o alternativi.

Il mio primo anno come presidente della CP FFS è stato monto 
intenso e pieno di innumerevoli decisioni guida. Il mio grazie 
va alle mie colleghe e i miei colleghi nel Consiglio di fondazio-
ne che mi sostengono in ogni aspetto e in modo risoluto. Un 
grande grazie lo voglio pronunciare anche a tutti i collabora-
tori dell’amministrazione, in quanto hanno agevolato in modo 
rilevante il lavoro del Consiglio di fondazione con analisi e do-
cumentazioni di alta qualità.  

Daniel Ruf, Presidente del Consiglio di fondazione 

Premessa del presidente

Sviluppo rendimento dalle obbligazioni della  
Confederazione e tasso d’interesse tecnico CP FFS

livello interesse in %

rendimento obbligazione Confederazione
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Ulteriori funzioni dei consiglieri di fondazione

1 Presidente Commissione degli investimenti 4 Membro Commissione dei regolamenti

2 Membro Commissione degli investimenti 5 Presidente commissione di esame e di rischio

3 Presidente della commissione degli investimenti 6 Membro commissione di esame e di rischio 
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1. Esercizio finanziario e prospettive

1.1 Rapporto annuo
 
Il 2014 è stato nuovamente un anno di successo per la Cas-
sa pensioni FFS (CP FFS). Gli investimenti hanno portato a 
generare degli utili del volume di 1 257 milioni di franchi, cor-
rispondenti ad un rendimento dagli investimenti dell’8,36 %. 
Questo ci ha dato la possibilità di realizzare un utile ecceden-
te nella misura di 757 milioni di franchi. Il grado di copertura 
è migliorato fino ad arrivare al 107,3 % e ha raggiunto con ciò 
un livello storico più alto.   

Nel 2014 la CP FFS ha realizzato per la sesta volta consecuti-
va un rendimento positivo. A confronto trasversale, il risultato 
può essere giudicato come molto buono. Il buon lavoro svol-
to nell’ambito degli investimenti è stato anche riconosciuto 
da organi internazionali. Cosicché Investment & Pension 
Europe (IPE), la pubblicazione principale europea delle cas-
se pensioni, ha rilasciato alla CP FFS, per la seconda volta 
dopo il 2010, l’Award per la migliore cassa pensioni svizzera. 
I grandi sforzi nell’ambito degli investimenti sono stati evi-
denziati in modo particolare.  

Il livello degli interessi che ha continuato ad abbassarsi nel 
2014 preoccupa molto il Consiglio di fondazione. La distanza 
tra il rendimento che viene raggiunto nel mercato e il tasso 
d’interesse tecnico si è esteso ulteriormente. Per questo mo-
tivo il Consiglio di fondazione ha deciso a dicembre dell’anno 
scorso di adattare le basi tecniche al 1° gennaio 2016 e di 
abbassare il tasso d’interesse tecnico della CP FFS al 2,5 %, 
come di determinare nuovamente le supposizioni sull’aspet-
tativa di vita (tavole generazionali). Come conseguenza di 
queste decisioni l’aliquota di conversione per un assicurato 
che nel 2016 compie i 65 anni, viene abbassata dal 5,848 % 
al 5,22 %. Datosi che l’aspettativa di vita continua ad aumen-
tare, nel caso delle tavole generazionali, viene accordata ad 
ogni classe d’età un’aliquota di conversione propria, lieve-
mente più bassa della classe d’età precedente. L’aumento 
paritario dei contributi di risparmio del 2,5 % riduce le perdite 
di prestazioni per gli assicurati più giovani.  

Nonostante la situazione si sia migliorata, il Consiglio di 
fondazione ha deciso di remunerare nel 2014 gli averi di 
vecchiaia con il tasso d’interesse LPP dell’1,75 %. Il tasso 
d’interesse provvisorio per l’anno 2015 corrisponde anche al 
tasso d’interesse deciso dalla Confederazione dell‘1,75 %. 
Con ciò si segue la strategia decisa nel 2009, in base alla 
quale il tasso d’interesse per la remunerazione degli averi di 
vecchiaia sarà al di sopra del tasso d’interesse minimo LPP, 
solo se le riserve di fluttuazione di valore sono state accu-
mulate almeno nella misura del 50 %.  Il volume delle riserve 
di fluttuazione di valore necessarie viene verificato nel 2015. 
Anche quest’anno il Consiglio di fondazione si è nuovamente 
pronunciato contro un adattamento delle pensioni al rincaro. 
Secondo le statistiche ufficiali il rincaro è risultato negativo e 
ammonta al -0,3 %. 

Nel 2014 la CP FFS si è occupata in modo intensivo con 
l’osservanza del diritto di voto. L’ordinanza rilasciata come 
conseguenza dell’«Iniziativa Minder» contro le retribuzioni 
abusive (OReSA) è stata presa come spunto per rielaborare 
la politica di diritto di voto della CP FFS, da anni vigente.  
Come conseguenza di quest’analisi, il Consiglio di fondazio-
ne ha deciso di definire in futuro una politica di diritto di voto 
propria. Quest’ultima è stata nel frattempo approvata. Per 
questo motivo è stato disdetto il contratto di collaborazione 
di lunga data con la ditta Ethos. Ne consegue la ditta Institu-
tional Shareholder Services (ISS), ditta internazionale guida 
in questioni di politica di diritto di voto, che avrà il compito di 
mettere in pratica la politica del diritto di voto della CP FFS.  
Come sempre la CP FFS osserva i suoi diritti di voto presso 
ditte svizzere.  L’osservanza del diritto di voto presso le ditte 
straniere è in discussione.

La modalità della comunicazione è in continuo cambiamen-
to. Le pagine internet vengono consultate non solo tramite 
il computer ma anche tramite smartphones e tablets. Dei 
contesti complessi vengono resi sempre più comprensibili 
con l’aiuto di immagini e video. Affinché lei come assicura-
to, possa beneficiare di queste varie possibilità, la CP FFS 
ha realizzato diversi provvedimenti.  Da una parte abbiamo 
cominciato ad inviare dati non confidenziali tramite la posta 
elettronica. Già 10 000 assicurati usano questa via di comu-
nicazione. Inoltre abbiamo introdotto la nostra Newsletter 
«Binario 2», che al contrario delle nostre lettere inviate finora, 
consente il sostegno grafico di contributi. Per una migliore 
comprensione, abbiamo inserito per la prima volta, nella 
comunicazione, un film («Cassa pensioni FFS – Tavole ge-
nerazionali»). Altrettanto nuova è stata configurata la nostra 
pagina internet che supporta in modo migliore l’accesso con 
dispositivi mobili. Speriamo che grazie a queste numerose 
novità la comunicazione sia ancora più semplice, veloce e 
diventi anche più ecologica. 

L’anno scorso in diversi gruppi organici ci sono stati dei cam-
biamenti. Nel Consiglio di fondazione è avanzato al posto 
dell’uscente Werner Amrein (rappresentante dei lavoratori) – 
come previsto secondo la lista dei sostituti candidati – Mar-
kus Rüegsegger, Capo turno presso FFS Cargo Internatio-
nal. Per Christoph Stoeri, che si è dimesso (rappresentante 
datore di lavoro), il Consiglio d’amministrazione delle FFS ha 
eletto Désirée Baer, Capo settore acquisti, supply chain e 
produzione, come anche membro della direzione delle infra-
strutture delle FFS. Nella commissione degli investimenti è 
stato eletto Markus Jordi al posto di Georg Radon che si è 
dimesso. Georg Radon continua ad essere membro del Con-
siglio di fondazione come rappresentante dei datori di lavoro. 

Nel 2014 il Consiglio di fondazione ha deciso di ridurre la 
cifra dei membri della commissione dei regolamenti da 6 a 
4. La composizione resta paritaria. I membri uscenti Wer-
ner Amrein e Markus Jordi non vengono sostituiti. Nuovo: 



la commissione dei regolamenti viene presieduta da René 
Windlin. 

Ringraziamo di cuore Werner Amrein, Christoph Stoeri e 
 Georg Radon per il loro grande impegno a favore della CP 
FFS. A Désirée Baer, Markus Rüegsegger e Markus Jordi au-
guriamo di cuore tanto successo per i loro nuovi compiti.

1.2 Investimenti

Rendimento della CP FFS 

Nel 2014 gli investimenti nei capitali hanno fruttato – dopo pre-
sa in considerazione di tutti i costi sostenuti – un rendimento 
complessivo di ben 8,36%. Ciò resta tuttavia per la prima vol-
ta dal 2009 di un insignificante 0,11% dietro allo Benchmark1. 
Nella comparazione tra diversi indici CP, che vengono calco-
lati da asset manager, la CP FFS ha invece una posizione mi-
gliore alla media. 

Rendimento annuo della CP FFS a confronto con il  
Benchmark come anche gli indici CP usuali 2011 – 2014

 
Gli interessi che si sono abbassati inaspettatamente in modo 
significativo, hanno portato a guadagni sostanziali per le ob-
bligazioni, che a causa però dei periodi di validità sotto alla 
media, sono risultati più scarsi di quelli del Benchmark. Le 
ipoteche bilanciate con il valore nominale non hanno potuto 
competere.

Contributi di rendimento dalle categorie degli investimenti

Con il 12,57% le azioni svizzere hanno fruttato un rendimento 
alto. Le azioni estere, ad eccezione dei paesi emergenti che 
hanno fruttato tuttavia anche appena il 10%, si sono sviluppa-
te in modo migliore. In tutti gli investimenti esteri si deve però 
considerare che si vede un quadro migliore, dovuto al fatto 
che il rendimento non assicurato è aumentato grazie al pro-
fitto ricavato dal dollaro USA per la maggior parte assicurato. 

Gli immobili mondo mostrano con più del 29% un aumento 
del prezzo quasi incredibile. Anche gli immobili Svizzera si 
sono sviluppati con un rendimento del 13% in modo molto 
favorevole. Infine il rendimento dagli investimenti alternati-
vi ammonta a più del 15%, c’è da dire che Insurance Linked 
Investments (investimenti in contratti assicurativi mondiali), 
Hedge Funds come Private Equity & Infrastrutture hanno ap-
portato un contributo, mentre le materie prime 2014 è stato 
un affare in perdita.

Moltiplichiamo i rendimenti delle singole categorie d’investi-
menti con i propri valori, ne risulterebbero i contributi di ren-
dimento che figurano nella grafica seguente. Una gran par-
te dei rendimenti proviene, a causa del proprio valore alto, 
da investimenti a tassi fissi. Grazie al loro rendimento alto, 
le azioni hanno contribuito, nonostante il loro scarso valore, 
anche in modo incisivo al rendimento complessivo. I contri-
buti d’immobili e investimenti alternativi sono per il loro, in 

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 % 6,0 % 6,1 %

2014 8,4 % 8,5 % 7,7 % 7,3 % 8,3 %

1  Per valutare la prestazione di un amministratore di patrimoni, il rendimento 
viene paragonato ad un portafoglio analogo, che funge da parametro di ri-
ferimento («Benchmark»).
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comparazione scarso valore, degni di nota nella ripartizione 
del patrimonio.   

L’assicurazione della valuta che serve solo per la riduzione del 
rischio, è costata l’anno scorso l‘1,5% del rendimento; senza 
messa in sicurezza delle valute estere il rendimento sarebbe 
perciò risultato più alto. Il resto delle categorie degli investi-
menti mostrano, ad eccezione delle materie prime, un rendi-
mento positivo. 

Asset allocation per il 31 dicembre 2014

Nel quadro di un analisi dettagliata dell’asset allocation, l’an-
no scorso è stato elaborato un nuovo obbiettivo di colloca-
mento (Benchmark), che si basa su una aspettativa di rendi-
mento a media e a lunga scadenza e contiene anche nuove 
classi d’investimenti. Come risultato di quest’ottimizzazione 
di portafoglio nel 2014 è stato investito per esempio per la 
prima volta il 2% dei prestiti globali aziendali. Nel 2015 questa 
parte dev’essere aumentata, mentre il mandato obbligazioni 
EUR verrà liquidato. Inoltre nel 2014 è stata decisa l’elimina-
zione completa degli investimenti in materie prime ed è stata 
messa in pratica in modo totale fino alla fine dell’anno. 

 

*  di ciò: Materie prime 0,3 %, Hedge Funds 2,4 %, Private Equity e Infrastruttura 
2,1%, Insurance Linked Investments 2,1 %

 
Il processo d’investimento completo come la realizzazione 
operativa e concezionale dell’asset allocation sono stati nuo-
vamente migliorati l’anno scorso. Queste e ulteriori ottimizza-
zioni ci permettono, anche durante fasi di mercato difficili, di 
emettere delle decisioni che sono fondate ed elaborate pro-
fessionalmente provenienti da una solida prospettiva globale. 

1.3 Prospettiva
 
Con il pacchetto di provvedimenti 2016 che entra in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2016 la CP FFS fa un ulteriore passo 
verso un finanziamento duraturo. I lavori per la realizzazione 
dei cambiamenti regolamentari necessari procedono a pieno 
ritmo. Gli assicurati saranno informati in tempi utili. La pro-
spettiva resta però tesa. Oltre alla situazione insicura geopo-
litica, sono innanzitutto gli interessi estremamente bassi che 
ci preoccupano. Con un livello d’interessi dello 0,32% per le 
obbligazioni con durata decennale della Confederazione (sta-
to 31 dicembre 2014), resta estremamente impegnativo rea-
lizzare il rendimento dagli investimenti che serve per il finan-
ziamento delle prestazioni. La CP FFS ha fissato nel bilancio 
2015 una perdita, datosi che partiamo dal presupposto che il 
rendimento dagli investimenti da aspettarsi realisticamente, 
non basti per il finanziamento delle prestazioni. Il Consiglio di 
fondazione persegue l’ulteriore sviluppo sui mercati finanziari 
in modo attento e agirà velocemente, se saranno necessari 
ulteriori provvedimenti. 

Quando nel 2009 è stato deciso il pacchetto di risanamento di 
allora, la CP FFS ha comunicato che gli averi di vecchiaia degli 
assicurati attivi sarebbero stati remunerati «fino a presumibil-
mente il 2019, con il tasso d’interesse minimo LPP proposto 
ogni volta dalla Confederazione». Vogliamo quindi esaminare 
la politica degli interessi della CP FFS nell’anno corrente. Una 
condizione importante per la politica degli interessi è la costi-
tuzione della percentuale delle riserve di fluttuazione di valo-
re. Definizione e volume delle riserve di fluttuazione di valore 
saranno anch’esse analizzate nel 2015. 

Nell’ambito degli investimenti sono al centro dell’attenzione 
diverse categorie d’investimenti. L’accento però è posto an-
che sulle domande di realizzazione nell’ambito degli immobili 
Svizzera e investimenti alternativi (in particolare Private Equi-
ty). Nell’ambito delle obbligazioni continuiamo con la diversi-
ficazione degli investimenti e investiremo per la prima volta 
nell’ambito di High Yield. Un altro punto chiave sarà l'elabora-
zione di una politica di persistenza.

  Investimenti a tasso fisso CHF 43,7 % 
  Liquidità 3,2% 
  Investimenti alternativi* 6,9 %
  Azioni svizzere 7,8 %

  Azioni estere 18,6 % 
  Immobili 9,0 %
   Obbligazioni  10,8 %

Liquidität  3.2%

Festverzinsliche CHF 43.7%

Obligationen FW 10.8%

Aktien Schweiz 7.8%

Aktien Ausland 18.6%

Immobilien 9.0%

Alternative Anlagen 6.9%



Cifre chiave

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

Capitali di previdenza e riserve tecniche CHF 15 147 mio. 14 969 mio.

Riserva di fluttazione di valore / Sottocopertura CHF 1 109 mio. 352 mio.

Grado di copertura 107,3 % 102,4 %

Reddito sul capitale investito 8,4 % 5,7 %

Benchmark 8,5 % 4,5 %

Eccedenza CHF +757 mio. + 484 mio.

Assicurati attivi 28 828 28 594

Beneficiari di pensioni 26 552 26 970

Assicurati rischio (età tra i 17 e 22 anni) 1 581 1 611

Conto annuale

Bilancio (in franchi svizzeri)

Attivi 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

Investimenti patrimoniali 16 300 634 585 15 355 891 973

Totale Attivi 16 300 634 585 15 355 891 973

Passivi

Impegni/Delimitazione contabile passiva 44 246 184  34 615 039

Capitale di previdenza assicurati attivi 6 061 041 075 5 881 327 609

Capitale di previdenza pensionati 8 002 348 889 8 210 664 564

Accantonamenti tecnici 1 083 693 340  877 094 560

Riserva di fluttuazione di valore/Sottocopertura 1 109 305 097  352 190 201

Totale Passivi 16 300 634 585 15 355 891 973

Conto d’esercizio (in franchi svizzeri)

2014 2013

Apporti provenienti da contributi e prestazioni d’entrata 606 845 363  686 922 410

Uscite relative a prestazioni e prelievi anticipati – 922 370 919 – 924 362 604

Costituzione dei capitali di previdenza e accantonamenti tecnici – 177 996 571 – 94 604 533

Contributi al fondo di garanzia – 1 892 659 – 2 545 476

Risultato netto sull’attività d’assicurazione – 495 414 786 – 334 590 203

Risultato netto dagli investimenti patrimoniali 1 257 051 491  824 800 822

Altre entrate  349 547  338 248

Spese amministrative – 4 871 356 – 6 118 533

Utile eccedente prima della costituzione della riserva di fluttuazione di valore      757 114 896  484 430 334

Costituzione della riserva di fluttuazione di valore – 757 114 896 – 352 190 201

Utile eccedente 0  132 240 133
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