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Il 2015 è stato un anno impegnativo per la Cassa pensioni FFS
(CP FFS). Lo sviluppo nei mercati finanziari è stato segnato in
tutto il mondo da grandi oscillazioni. La soppressione della
soglia minima di cambio di 1.20 franchi/euro dalla Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha portato in Svizzera ulteriori grandi
incertezze. Grazie ad una strategia d’investimento prudente,
la nostra Cassa pensioni FFS è stata capace di realizzare un
risultato nell’insieme notevole, principalmente in comparazione
con le altre casse pensioni. Il grado di copertura dell’anno precedente non si è potuto tuttavia mantenere ed è diminuito dal
107,3% al 105,7%.
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Al 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore ulteriori novità, con
le quali vogliamo migliorare l’attrattività del nostro piano di
previdenza. A questo proposito voglio rilevare in modo particolare l’introduzione di una pensione al compagno di vita, che
riflette una conseguenza del cambiamento delle strutture della
società, nella convivenza tra partner. Inoltre l’introduzione del
modello di pensionamento «Priora» ha reso necessarie delle
modifiche del piano di previdenza per il rimborso della pensione transitoria. Gli altri modelli di pensionamento delle FFS (Valida, Activa e Flexa) non hanno alcuna incidenza con la CP FFS.
Già l’anno scorso mi sono chiesto, nello stesso momento, se
con i provvedimenti decisi avremmo superato le difficoltà.
Come allora, dobbiamo constatare anche oggi, che non possiamo dare la fine dell’allerta. Al contrario: l’anno passato la situazione per le casse pensioni si è ancora aggravata. Nel 2015
i media hanno ripetutamente riferito sullo stato d’urgenza degli
investimenti delle casse pensioni. Anche la CP FFS è toccata
da questa evoluzione.
Negli ultimi anni la Commissione degli investimenti e il Consiglio di fondazione si sono occupati in modo intensivo con la
questione dei rendimenti degli investimenti che si possono
aspettare realisticamente in futuro. I risultati degli anni passati
mostrano che con la nostra filosofia d’investimento siamo sulla
via giusta. I rendimenti degli investimenti erano in comparazione con le altre casse pensioni sopra alla media e si possono
assolutamente apprezzare.
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Grazie alla disponibilità delle FFS di accordare alla nostra cassa pensioni un contributo di 690 milioni di franchi, si è potuto
ammortizzare in modo significativo, le conseguenze negative
dovute al pacchetto di risanamento, per gli assicurati ad un
passo dal pensionamento. La maggior parte degli assicurati ha
ricevuto al 1° gennaio 2016, dal contributo delle FFS, un accredito del 12% sul loro avere di vecchiaia individuale. Al fine
di poter ridurre le perdite di prestazioni per gli assicurati più
giovani, sono stati aumentati i contributi di risparmio del 2,5%.
La metà dell’aumento viene preso a carico dal datore di lavoro,
il dipendente paga l’altra metà.
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Con il «pacchetto di provvedimenti 2016» comunicato alla fine
del 2014, anche per gli assicurati incombono al 1° gennaio 2016
grandi cambiamenti. L’abbassamento del tasso d’interesse tecnico al 2,5% come l’inserimento delle tavole generazionali portano alla conseguenza che, per un assicurato di 65 anni compiuti nel 2016, l’aliquota di conversione diminuisca al 5,22%.

L’introduzione degli interessi negativi tramite la BNS e il livello
degli interessi in generale sempre più in calo ci preoccupano. Il
grafico soprastante mostra le conseguenze di questo sviluppo.
Il rendimento delle obbligazioni della Confederazione è da anni
in ribasso e la lacuna con il tasso d’interesse tecnico della CP
FFS diventa – malgrado l’adattamento ripetuto del tasso d’interesse tecnico a questa evoluzione – sempre più grande.
I rendimenti modesti degli ultimi anni hanno anche come conseguenza che il tasso d’interesse per la remunerazione degli
averi di vecchiaia continua ad essere al di sotto di quello per la
remunerazione dei capitali per le pensioni. Con ciò continua ad
esserci una ripartizione non desiderata a carico degli assicurati
attivi. Nel 2016, il Consiglio di fondazione si occuperà nuovamente in modo intensivo delle conseguenze della situazione
duratura degli interessi bassi e delle possibili opzioni d’azione.
L’anno scorso abbiamo potuto fare un ulteriore passo verso il
finanziamento duraturo della nostra cassa pensioni. Come presidente del Consiglio di fondazione sono fiero e contento di ciò
che abbiamo raggiunto. Abbiamo sì ancora un lungo e faticoso
cammino davanti. Sono però convinto, che noi, insieme ai miei
colleghi del Consiglio di fondazione, della Commissione degli
investimenti e degli altri organi padroneggeremo con successo
le sfide. Il sostegno energico e altamente professionale della
Direzione aiuta in modo significante a capire i problemi nel dettaglio e a ponderare le conseguenze di ogni singolo passo. Il
mio grazie va a tutti gli interessati che con la loro collaborazione costruttiva hanno fatto avanzare anche nell’anno passato
la CP FFS.
Daniel Ruf, Presidente del Consiglio di fondazione

1. Esercizio finanziario e prospettiva

1.1 Rapporto annuo
La CP FFS ha raggiunto nel 2015, per la settima volta consecutiva, un rendimento dagli investimenti positivo. Nel totale,
il risultato è soddisfacente. La performance raggiunta dell’
1,47%, che in comparazione con le altre casse pensioni può
essere qualificata come molto buona, tuttavia non è bastata a finanziare tutte le prestazioni riconosciute. Per questo
motivo la CP FFS ha concluso l’esercizio con una perdita di
235,6 milioni di franchi. Il grado di copertura si riduce con ciò
al 105,7 %.
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I buoni risultati dagli investimenti che si sono ripetuti negli
ultimi anni, non sono rimasti nascosti agli organi internazionali. Nel 2015, dopo il 2010 e il 2014, la CP FFS ha vinto per la
terza volta consecutiva il premio per «la migliore cassa pensioni» assegnato dalla pubblicazione specialistica guida «Investments and Pensions Europe». Con questo premio sono
stati evidenziati gli sforzi per il miglioramento del processo
d’investimento. In particolare il comitato ha riconosciuto il
metodo di calcolo dei rendimenti da aspettarsi e la formulazione della strategia d’investimento che ne deriva. Inoltre la CP
FFS è stata nominata per i premi «Best Portfolio Construction» e «Best European Corporate Pension Fund». Il premio
e le nominazioni sono l’espressione del lavoro professionale
e minuzioso di tutte le persone coinvolte nell’ambito degli investimenti della CP FFS.
L’anno scorso è stata al centro dell’attività del nostro ufficio
la realizzazione del «pacchetto di provvedimenti 2016». L’annuncio di abbassare l’aliquota di conversione al 5,22 % (per
un assicurato che nel 2016 ha 65 anni), ha portato, come
anche l’introduzione della pensione al compagno di vita, ad
un flusso enorme di domande da parte degli assicurati.
Come conseguenza del cambiamento delle basi tecnico-assicurative è stato rielaborato il regolamento per gli ac-

cantonamenti e le riserve. Il cambiamento più significativo
concerne l’introduzione delle tavole generazionali. Grazie
alle tavole generazionali le aliquote di conversione possono
essere calcolate in modo più corretto e conciò più giusto.
In futuro si potrà perciò rinunciare alla costituzione di un
accantonamento annuale. Finora erano necessari degli accantonamenti annuali dello 0,5 %, al fine di poter finanziare
la longevità.
Con la sopra copertura della CP FFS dal 2013, i nostri assicurati si sono chiesti, sempre di più, comprensibilmente,
quando la politica restrittiva degli interessi sarebbe stata adattata e se eventualmente si pensava di effettuare un
adattamento al rincaro delle pensioni. Nel 2015 il Consiglio
di fondazione ha varato perciò un regolamento sulla remunerazione degli averi di vecchiaia e sugli adattamenti delle
pensioni in corso. Inoltre è stato esaminato in modo critico
il volume necessario delle riserve di fluttuazioni di valore. La
politica di riserva attuale è stata in sostanza confermata. In
appoggio alla prassi attuale e basandosi sul nuovo regolamento varato, il Consiglio di fondazione ha deciso che gli
averi di vecchiaia vengano remunerati con un tasso d’interesse dell’1,75 % (tasso d’interesse minimo LPP). Per il 2016,
il Consiglio di fondazione ha fissato, in modo provvisorio, il
tasso d’interesse all’1,25 % – analogamente a quello deciso
dal Consiglio federale. Il Consiglio di fondazione ha seguito
anche nel 2015 le direttive del regolamento e non ha adattato
le pensioni al rincaro. Nel 2015, il rincaro si situava al –1,1 %.
La governance nell’ambito degli investimenti è stata ulteriormente migliorata. A partire da gennaio 2016 sarà esercitato
il diritto di voto presso le principali azioni estere. Dall’inizio
2015, trovate sul nostro sito internet i risultati del nostro
modo di votare (www.pksbb.ch/anlagen/stimmrechtspolitik).
Insieme con altri sei investitori istituzionali in Svizzera abbiamo fondato a dicembre 2015 «l’Associazione Svizzera per gli
investimenti responsabili (SVVK – ASIR)» (www.svvk-asir.ch).
L’associazione fa sì che la politica di sostenibilità decisa dal
Consiglio di fondazione l’anno scorso, possa essere realizzata in modo efficiente ed economico.
La base della politica di sostenibilità perseguita dalla CP
FFS è costituita da leggi, decreti, accordi internazionali e
convenzioni che sono sorti con il consenso democratico,
come ad esempio la convenzione sulle munizioni a grappolo.
In primo piano della nostra politica di sostenibilità si trova
l’«active ownership», vale a dire, il dialogo con le imprese.
Questo dialogo ha luogo tramite l’esercitazione del diritto di
voto e il cosiddetto engagement. Essenzialmente si tratta di
uno scambio attivo con le imprese che hanno come scopo
di migliorare la gestione relativa agli aspetti finanziari e sostenibili.

Georg Radon

Markus Rüegsegger

Harry Müller

L’anno scorso ci sono stati diversi cambiamenti nei nostri organi e nei consulenti esterni. L’esperto per la previdenza professionale della nostra cassa pensioni, Daniel Thomann della
ditta AON Hewitt è andato in pensione. Ha assunto la sua funzione ancor prima dell’autonomia della CP FFS e ha sostenuto
per tanti anni con la sua consulenza la nostra cassa pensioni. Abbiamo colto questa occasione per mettere in concorso
pubblicamente questa importante funzione del consulente
esterno. Si è imposta la ditta Libera SA specializzata per le
consulenze delle istituzioni previdenziali. Il Managing Director
della ditta, Jürg Walter, assumerà personalmente la funzione dell’esperto per la previdenza professionale della CP FFS.
Ringraziamo Daniel Thomann per il suo grande impegno per
il bene della CP FFS e gli auguriamo ogni bene per il futuro.
A fine 2015, in seguito al suo pensionamento, si è ritirata
Brigitte Aegerter dal Consiglio di fondazione come rappresentante degli assicurati e membro SEV. Il suo seggio lo assume Andreas Menet, capotreno nazionale alle FFS e membro
SEV. Alla fine dell’anno anche Ruedi Waber, rappresentante
degli assicurati dal 2002 e membro della Commissione degli
investimenti, ci ha informati del suo pensionamento. Simon
Schneiter, responsabile Financial Services / Fusioni e acquisizioni presso la divisione viaggiatori delle FFS sarà il suo successore. Ringraziamo Brigitte Aegerter e Ruedi Waber per il
loro impegno per il bene della CP FFS e gli auguriamo ogni
bene per il futuro. Auguriamo ad Andreas Menet e a Simon
Schneiter tanto successo nelle loro nuove mansioni.

1.2

Investimenti

Rendimenti
Nel 2015 ci è stato il rendimento più magro dagli investimenti
dei capitali, pari all’1,47 %. L’anno peggiore dalla crisi finanziaria del 2008. In comparazione con il Benchmark1 ne risulta
un arretramento minimo dello 0,12 %. A confronto con le altre
casse pensioni, la CP FFS ha realizzato un buon risultato sopra alla media – ancora più significativo dell’anno passato.

Désirée Baer

Daniel Ruf

Rendimento annuo della CP FFS a confronto con il
Benchmark come anche gli indici CP usuali 2011 – 2015
anno

CP
FFS
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CS
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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 %

2015

1,5 %

1,6 %

0,9 %

0,7 %

0,4 %

Il 2015 è stato segnato da oscillazioni importanti. Al livello
svizzero la soppressione della soglia minima di cambio di 1.20
franchi /euro da parte della BNS a gennaio è stato rilevante.
Globalmente hanno portato a grandi incertezze e agitazione
per lo più la crisi della Grecia, la crescita economica affievolita in Cina come lo sviluppo incerto della politica finanziaria
americana.
Il fatto che il rendimento dalle obbligazioni ha continuato a
diminuire in modo inaspettato e trovandosi in parte anche
nettamente nel settore negativo, ha portato a degli utili dalle
obbligazioni CHF e dalle ipoteche. Questi utili sono rimasti al
di sotto del Benchmark a causa della durata sotto la media.
Le obbligazioni di valuta estera hanno subito delle perdite a
causa della rivalutazione del franco e anche loro non hanno
raggiunto il Benchmark.
Le azioni svizzere hanno fruttato, una volta di più, con il 3,3%
una prestazione sopra alla media. Le azioni estere dei paesi
sviluppati hanno fruttato un magro 1%, il rendimento più basso degli ultimi anni. Un anno catastrofico lo hanno avuto le
azioni dei paesi emergenti che hanno subito durante l’anno
una perdita di oltre il 14%.
Gli immobili Svizzera hanno approfittato degli interessi negativi e fanno parte degli investimenti migliori con un rendimento del 5,4%. Gli immobili mondo sono restati indietro con lo
0,5% dopo l’aumento forte negli anni scorsi.
Gli investimenti alternativi erano nel 2015, con il 7% di rendimento, la categoria d’investimenti migliore e si situavano sostanzialmente sopra il suo Benchmark. Private Equity ha fatto
particolarmente buona figura.

1

	Per valutare la prestazione di un amministratore di patrimoni, il rendimento
viene paragonato ad un portafoglio analogo, che funge da parametro
di riferimento («Benchmark»).

Ponderando i rendimenti delle singole categorie d’investimento con la loro importanza, ne risultano i contributi di rendimento che si vedono nel grafico seguente. Il fatto che la

Markus Jordi

René Windlin

Brigitte Aegerter

liquidità non si presenti in negativo, nel tempo degli interessi
negativi, è notevole. La copertura valutaria contro gli eventuali
rischi ha contribuito con lo 0,2 % al successo annuale.

Aroldo Cambi

Anton Häne

Asset allocation per il 31 dicembre 2015

Gli investimenti a tasso fisso e gli immobili hanno contribuito con ciascuno lo 0,4 % al risultato dell’esercizio. Invece le
azioni hanno inciso in modo negativo. Il più grande contributo
è stato quello dagli investimenti alternativi. Visto la loro importanza relativamente scarsa del 7 %, il risultato è notevole.

Contributi di rendimento delle categorie degli investimenti
Liquidità
Investimenti a tasso fisso CHF
Obbligazioni VE
Azioni svizzere

4,0 %

3,2 %
44,4 %
11,8 %
6,8 %

Azioni estere
Immobili
Investimenti
alternativi

15,9 %
10,8 %
7,1 %

3,0 %

1.3

2,0 %

0,0 %

0.4%

0.4%

0.5%

Investimenti
alternativi

0.2%

Immobili

1,0 %

0.0%

0.0 %

Azioni

Investimenti
a tasso fisso

Valute
assicurate

Liquidità

– 1,0 %

Asset allocation
Durante il 2015 è stato investito per la prima volta il 3 % in
obbligazioni di cattivi debitori con rendimenti corrispondentemente più alti. Al fine di poter mantenere il budget rischio,
si è per contro dato meno peso alle azioni. Il mandato obbligazioni EUR è stato liquidato secondo piano. Si è potuto in
particolar modo aumentare la quota degli immobili in seguito
ad un investimento più grande in una fondazione d’investimenti. Altrimenti, non ci sono stati dei grandi cambiamenti a
confronto dell’anno scorso.

Prospettiva

Nel 2016 il Consiglio di fondazione e la Commissione degli
investimenti si dovranno occupare in particolar modo delle
conseguenze della situazione nei mercati d’investimento. Il
motivo è il rendimento modesto, che visto realisticamente è
da aspettarsi anche negli anni a venire. Con la realizzazione
del pacchetto provvedimenti 2016 e il tasso d’interesse minimo LPP più basso di ancora l’1,25 % si è potuto ridurre il rendimento dovuto di più dell’1 %. Ma gli interessi sui mercati del
capitale sono crollati più in fretta del previsto e hanno portato
alla realizzazione di un potenziale di rendimento ridotto. Per
questo motivo, il Consiglio di fondazione ha creato alla fine
dell’anno, un gruppo di lavoro che dovrà elaborare un’analisi
dettagliata e una visione d’insieme sulle possibili opzioni d’azione. Il Consiglio di fondazione discuterà le conclusioni del
gruppo di lavoro durante la clausura 2016 ed elaborerà un
piano di procedimento per gli ulteriori passi.
Nell’ambito degli investimenti sarà rielaborata nel 2016 la nostra strategia per Private Equity. I lavori a questo proposito
hanno già avuto inizio nel 2015. Inoltre la funzione del Global Custodian (Credit Suisse) esistente è stata bandita. Viene
bandita anche la funzione dell’ Investment Controllers, che
attualmente viene svolta dalla ditta ECOFIN.

2. Esercizio
Cifre chiave
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici CHF

15 342 mio.

15 147 mio.

Riserva di fluttuazione di valore / Sottocopertura CHF

874 mio.

1 109 mio.

Grado di copertura

105,7 %

107,3 %

Rendimento sul capitale investito

1,5 %

8,4 %

Benchmark

1,6 %

8,5 %

Perdita / Eccedenza CHF

– 236 mio.

757 mio.

Assicurati attivi

29 082

28 828

Beneficiari di pensioni

26 218

26 552

1 584

1 581

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Assicurati rischio (età tra i 17 e 22 anni)

Bilancio (in franchi svizzeri)
Attivi
Investimenti patrimoniali

16 252 543 598

16 300 634 585

Totale Attivi

16 252 543 598

16 300 634 585

36 965 075

44 246 184

Passivi
Impegni / Delimitazione contabile passiva
Capitale di previdenza assicurati attivi

6 172 004 146

6 061 041 075

Capitale di previdenza pensionati

7 905 948 859

8 002 348 889

Accantonamenti tecnici

1 263 879 014

1 083 693 340

873 746 504

1 109 305 097

16 252 543 598

16 300 634 585

2015

2014

Riserva di fluttuazione di valore
Totale Passivi

Conto d’esercizio (in franchi svizzeri)
Apporti provenienti da contributi e prestazioni d’entrata

630 478 486

606 845 363

Uscite relative a prestazioni e prelievi anticipati

– 897 871 549

– 922 370 919

Costituzione dei capitali di previdenza e accantonamenti tecnici

– 194 748 715

– 177 996 571

– 1 910 652

– 1 892 659

Contributi al fondo di garanzia
Risultato netto sull’attività d’assicurazione
Risultato netto dagli investimenti patrimoniali
Altre entrate
Spese amministrative
Eccedenza di spese (-)/Utile eccedente (+)prima della costituzione della
riserva di fluttuazione di valore
Scioglimento (+) / Costituzione (-) della riserva di fluttuazione di valore
Utile eccedente

– 464 052 430

– 495 414 786

233 082 380

1 257 051 491

294 148

349 547

– 4 882 690

– 4 871 356

– 235 558 592

757 114 896

235 558 592

– 757 114 896

0

0

Eveline Mürner e Joseph Böni

3. Organi e detentori delle funzioni
al 1° gennaio 2016
Consiglio di fondazione
Rappresentanti lavoratori
Daniel Ruf, presidente 2, 6 Macchinista FFS

Andreas Menet Capo treno nazionale

Joseph Böni

Direttore amministrativo, consulenza e vendita a Bellinzona, FFS

Markus Rüegsegger Capo turno FFS Cargo International

2

René Windlin 3 Segretario sindacale

4

Aroldo Cambi

Amministratore finanziario SEV

SEV

Rappresentanti datore di lavoro
Markus Jordi, vicepresidente 2, 5 Capo HR FFS

Harry Müller 1 Capo Treasury FFS

Désirée Baer Capo settore acquisti, supply chain e produzione FFS Infrastruttura

Eveline Mürner 4 Capo politica personale FFS

Anton Häne 4 Responsabile lunga percorrenza FFS

Georg Radon CFO SBB

Ulteriori funzioni dei consiglieri di fondazione
1
Presidente Commissione degli investimenti
2
Membro Commissione degli investimenti
3
Presidente della Commissione dei regolamenti

4
5
6

Membro della Commissione dei regolamenti
Presidente Commissione di esame e di rischio
Membro Commissione di esame e di rischio

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

Simon Schneiter, Responsabile Financial Services /
M&A, FFS, rappresentante dei lavoratori

Direzione
Membri della Direzione
Markus Hübscher

Direttore

Christoph Ryter

Responsabile assicurazione

Dominik Irniger

Responsabile Asset
Management

Patrick Zuber

Responsabile gestione

Cassa pensioni FFS
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