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Premessa del presidente.

Cari assicurati,
il 2016 è stato a tutti gli effetti un anno notevole. I mercati
finanziari hanno risentito in modo significativo gli effetti
dell’introduzione degli interessi negativi della Banca Nazionale Svizzera nel 2015. Il rendimento dei titoli statali
in Svizzera si è ridotto ulteriormente è si situava per tutto
l’anno nella zona negativa. I mercati azionari si sono ripresi durante il corso dell’anno dopo un inizio sconnesso,
sebbene due eventi politici hanno provocato delle notevoli
turbolenze. La decisione a sopresa della Gran Bretagna
di uscire dall’EU («Brexit») come anche l’elezione di
Donald Trump come 45° presidente degli Stati Uniti
hanno disorientato i mercati finanziari, ma non a lungo.

Anche l’abbassamento del tasso d’interesse tecnico
al 2,0 % è solo una fase intermedia. Il Consiglio di fondazione ha deciso durante la verificazione della strategia
2016, di costituire degli accantonamenti fino alla fine del
2018, al fine di poter ridurre il tasso d’interesse tecnico
all’1,5 %. Con questa decisione reagiamo al contesto degli interessi continuamente bassi (v. grafico) e ci avviciniamo agli interessi del mercato.

Viste queste prospettive, il risultato raggiunto nel 2016
dalla CP FFS può essere giudicato come soddisfacente.
Malgrado il rendimento degli investimenti del 3,4 %,
il grado di copertura della CP FFS è sceso però dal
105,7 % al 104,6 %. La ragione è la diminuzione
del tasso d’interesse tecnico dal 3,0 % al 2,0 %. Mentre
le spese per la diminuzione al 2,5 % nel quadro del
«pacchetto di risanamento 2016» erano già state provvigionate, i costi di 438 milioni di franchi per l’ulteriore
abbassamento del tasso d’interesse tecnico al 2,0 % deciso dal Consiglio di fondazione a fine anno, non si sono
potuti compensare con i rendimenti degli investimenti.

Alla fine del 2016 si è concluso il mio periodo presidenziale
presso la CP FFS, secondo il turno. Sono stati tre anni movimentati. Nell’insieme, posso constatare con soddisfazione
che abbiamo raggiunto tanto. Ho potuto prendere in consegna una cassa che alla fine del 2013, per la prima volta
presentava un grado di copertura del 100 %. Grazie al
sostegno delle FFS nel quadro del «pacchetto di provvedimenti 2016» e agli ottimi rendimenti degli investimenti, la
CP FFS ha potuto mantenere da allora il grado di copertura
sempre sopra il 100 %, anche se durante il mio mandato
il tasso d’interesse tecnico è stato abbassato dal 3,0 % al
2,0 % e sono state realizzate delle nuove ipotesi sull’aspettativa di vita («tavole generazionali»).

Le aliquote di conversione restano per ora immutate.
Il Consiglio di fondazione discuterà però nei prossimi
mesi, se e in quale misura le aliquote di conversione dovranno essere adattate.

Sviluppo rendimento delle obbligazioni della Confederazione e tasso d'interesse tecnico CP FFS (31.12.)
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L’introduzione delle rendite variabili discussa all’inizio del
mio mandato dal Consiglio di fondazione ha sollevato allora
dei polveroni in tutta la Svizzera. A fronte delle immense
sfide, con le quali le casse pensioni si vedono confrontate,
è tuttavia una responsabilità del Consiglio di fondazione verificare prevedendo ogni opzione e possibilità. Come ho potuto constatare anche nel caso delle discusse rendite variabili, idee interessanti vengono presentante nei media e
nell’opinione pubblica (politica) tante volte in modo distorto,
gonfiate, criticate in modo precipitoso ed infine interrate a livello mediatico, senza conoscere lo stato delle cose. A
questo scopo – assolutamente comprensibile – viene focalizzata la prospettiva a breve termine individuale del singolo
assicurato sui costi della prospettiva globale e a lungo termine. Con gli stessi problemi lotta anche la «riforma della
previdenza di vecchiaia 2020», pianificata dal Consiglio federale, che viene messa in discussione in modo critico da
diverse parti.
La situazione finanziaria della Cassa pensioni FFS è e resta tesa. I rendimenti risulteranno più scarsi nei prossimi
anni. Dopo otto anni con rendimenti unicamente positivi
un brutto colpo non può essere escluso. Con ciò la ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di pensioni
può continuare. Il Consiglio di fondazione reputa questa
situazione urtante e ingiusta. I provvedimenti decisi negli
ultimi anni e quelli che devono essere decisi in futuro
hanno come obbiettivo di ridurre, il più possibile, questa
ridistribuzione e di continuare ad aumentare la stabilità finanziaria della cassa.
La gestione di una delle più grandi casse pensioni della
Svizzera è un compito molto complesso. Può essere realizzato solo con un Team che funziona bene. A questo
punto vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato attivamente negli ultimi tre anni. Oltre alle colleghe
ed i colleghi del Consiglio di fondazione sono da menzionare qui le collaboratrici ed i collaboratori della Cassa pensioni FFS e in particolar modo la sua direzione.

Alla fine di maggio 2017 i rappresentanti degli assicurati
nel Consiglio di fondazione saranno eletti nuovamente. I
consiglieri di fondazione attuali Joseph Böni e René Windlin non si ricandidano più. A nome del Consiglio di fondazone ringrazio tutte e due i miei colleghi consiglieri di
fondazione per il loro grande impegno a favore della CP
FFS e i loro assicurati. Auguro a loro ogni bene per il futuro.
A causa del contesto degli interessi bassi, le sfide per il
secondo pilastro restano grandi anche in futuro. Anche
se la CP FFS, cautamente e previdentemente, ha già proceduto ad effettuare degli adattamenti molto importanti,
in futuro non si potranno evitare ulteriori passi che saranno dolorosi per gli assicurati. E con fiducia che lascio
la carica secondo il turno all’attuale vice presidente Markus Jordi, responsabile Human Resources e membro
della direzione del gruppo FFS. Sono convinto che la
strada intrapresa con successo dalla CP FFS continuerà
sotto la sua direzione. Come vicepresidente lo sosterrò
nei suoi sforzi in modo energico.

Daniel Ruf
Presidente del Consiglio di fondazione
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Esercizio finanziario e prospettiva.

Rapporto annuo

provvedimenti 2016» non bastavano per la stabilità duratura auspicata. Come sempre, gli interessi sul mercato
dei capitali si muovono chiaramente ancora al di sotto del
tasso d’interesse tecnico. Con i rendimenti degli investimenti aspettati a medio termine della CP FFS dello 0,9 %
all’anno, le prestazioni promesse non possono essere
finanziate. Il Consiglio di fondazione ha deciso di definire
in futuro il tasso d’interesse tecnico come tasso d’interesse di valutazione. La valutazione delle prestazioni previste devono con ciò riprodurre le circostanze economiche
in modo più realistico. La rimunerazione implicita dell’avere
di vecchiaia sarà determinata come un interesse promesso ai pensionati e non deve per forza corrispondere al
tasso d’interesse tecnico. Le perdite di conversione che
ne deriveranno, saranno accettate in modo consapevole.

Con il 3,4 % la CP FFS ha realizzato nell’anno passato
per la ottava volta consecutiva un rendimento degli
investimenti positivo. Il risultato può essere qualificato
una volta di più come buono nel confronto trasversale.
Ciononostante la CP FFS ha registrato nel 2016 una perdita dell’ammontare di 114 milioni di franchi, datosi che
il Consiglio di fondazione ha deciso di abbassare per la
fine dell’anno il tasso d’interesse tecnico al 2,0 %. Inoltre
è stato deciso di effettuare degli accantonamenti fino
al 2018 al fine di poter ridurre alla fine del 2018 il tasso
d’interesse tecnico all’1,5 %. Con ciò il grado di copertura si abbassa al 104,6 %. Il grado di copertura economico è al contrario migliorato e ammonta al 90,9 %,
resta però nettamente sotto il 100 % e sottolinea con
questo ulteriormente la difficile situazione finanziaria della
CP FFS. Le aliquote di conversione restano invariate. Tuttavia il Consiglio di fondazione discuterà nei prossimi
mesi, come e in quale misura devono essere adattate le
aliquote di conversione e come devono essere ammortizzate le perdite di prestazioni che ne derivano.

Basandosi sulla politica degli interessi della CP FFS, il
Consiglio di fondazione ha decisio di remunerare gli averi
di vecchiaia degli assicurati attivi nel 2016 con l’1,25 %,
che corrisponde al tasso d’interesse LPP minimo. L’interesse provvisorio per l’anno 2017 corrisponde al tasso
d’interesse minimo LPP deciso dal Consiglio federale
dell’1,0 %. Le pensioni non vengono adattate al rincaro.
Con il –0,4 % è stato anche questo negativo nel 2016.

Questi provvedimenti sono il risultato di una intensa discussione strategica da parte del Consiglio di fondazione.
Si è potuto appoggiare sui lavori preparatori di un gruppo
di lavoro istituito alla fine del 2015. Il Consiglio di fondazione ha condiviso l’opinione del gruppo di lavoro che
diceva che a fronte del contesto degli interessi bassi
persistenti, gli adattamenti decisi con il «pacchetto di

La fase duratura degli interessi bassi come la quota alta
dei beneficiari di pensioni, fanno si che la CP FFS possa
essere soggetta a liquidazioni parziali, vale a dire uscite
di una grande parte degli assicurati – in particolare uscite
di assicurati attivi. Il peggioramento della struttura assicu-
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rativa che ne deriverebbe, avrebbe come conseguenza
enormi costi che sarebbero a carico degli assicurati attivi
rimasti come del datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione ha perciò costituito un gruppo di lavoro nel 2016
che analizza la situazione e possibili provvedimenti. Il
gruppo di lavoro ha riconosciuto la fragilità della CP FFS
ad una possibile scissione, ha però raccomandato al
Consiglio di fondazione di seguire la situazione con
grande attenzione.
Al 1° gennaio 2017 é entrato in vigore un nuovo regolamento di previdenza con diversi adattamenti. Gli adattamenti più importanti sono: la nuova strutturazione del finanziamento del premio rischio e le spese amministrative
come gli adattamenti in base al nuovo diritto del divorzio.
In passato il datore di lavoro ha finanziato in modo totale
il premio rischio del 2,0 % del salario assicurato. Adesso
l’assicurato prende a carico lo 0,5 % e il datore di lavoro
l’1,5 % del premio rischio. Inoltre la CP FFS deve finanziare in futuro da sola le spese amministrative. Il regolamento di previdenza è stato adattato al nuovo diritto del
divorzo. In futuro viene effettuato il conguaglio della previdenza professionale anche se il caso di previdenza è
già subentrato. Ciò ha avuto come conseguenza numerosi
adattamenti del regolamento di previdenza. L’invalidità
professionale che inizialmente è stata disdetta per la fine
2016 dalle FFS e FFS Cargo continuerà invece a sussistere in modo invariato.
L’anno passato, la CP FFS ha effettuato delle nuove elezioni per il periodo di carica 2017 – 2020. Come da regolamento delle elezioni è stato chiesto prima ai partner sociali CCL di inviare una lista di elezione comune per i
rappresentanti degli assicurati del Consiglio di fondazione. La lista è stata inviata alla direzione entro il termine
stabilito dopodiché è stata trasmessa agli assicurati attivi.
Durante un periodo di 60 giorni gli assicurati potevano inviare delle candidature proprie. 10 assicurati hanno fatto
utilizzo del loro diritto e si sono candidati come consiglieri
di fondazione risp. come sostituti. I rappresentanti degli
assicurati sono stati quindi scelti tramite delle elezioni palesi. Le elezioni sono state effettuate per la prima volta
per via elettronica. E stata fatta obiezione da un partner
sociale CCL contro il risultato delle elezioni pubblicato
provvisoriamente. Il Consiglio di fondazione ha accolto
questa obiezione. E venuto alla conclusione che l’invio di
e-mails di massa agli assicurati da parte di due candidati
durante la procedura d’elezioni, è contrario ai regolamenti

interni delle FFS e non può essere escluso, che l’esito
delle elezioni sia stato influenzato con questi mezzi di propaganda inammissibili. Per questo motivo le elezioni
saranno ripetute e il mandato dei consiglieri attuali è prolungato, fintantoché le elezioni saranno validamente
concluse. Il Consiglio amministrativo delle FFS ha rieletto
i rappresentanti dei datori di lavoro attuali per il periodo
di carica 2017 – 2020.
L’anno passato è stato bandito un concorso per diverse
prestazioni di servizio nell’ambito degli investimenti. Si
tratta della banca depositaria, della direzione del fondo
per fondi a investitore unico come dell’Investment Controllers. Per la pubblicazione della funzione della banca
depositaria e della direzione del fondo, la commissione
degli investimenti ha costituito un comitato che ha controllato il processo della messa in concorso. La pubblicazione stessa è stata effettuata con l’aiuto di specialisti
di PPCmetrics. La valutazione ha avuto luogo con dei
processi a vari livelli. Alla fine dell’anno il Consiglio di
fondazione ha deciso di assegnare in futuro il mandato
della banca depositaria a JP Morgan (Suisse) SA. A l’UBS
Fund Management (Switzerland) SA è stato assegnato
il compito della direzione del fondo. Durante la pubblicazione della funzione dell’Investment Controllers, il fornitore attuale, la ditta ECOFIN Investment Consulting SA,
ha convinto. Continuerà a controllare l’attività degli investimenti della CP FFS.
Alla fine dell’anno, il Consiglio di fondazione ha nuovamente occupato la presidenza secondo il turno. Markus
Jordi, rappresentante dei datori di lavoro, è stato eletto
come nuovo presidente della CP FFS. Il presidente in
carica, Daniel Ruf, occupa adesso la funzione di vicepresidente del Consiglio di fondazione. Ringraziamo Daniel
Ruf per il suo impegno per la CP FFS. A Markus Jordi
auguriamo di cuore tanto successo nella sua nuova funzione. C’è stato un cambiamento nella commissione
degli investimenti. Markus Jordi ha dato le sue dimissioni
per la fine dell’anno come rappresentante dei datori di
lavoro. Viene sostituito da Georg Radon. Ringraziamo
Markus Jordi per la sua collaborazone nella commissione
degli investimenti e auguriamo a Georg Radon tanto
successo nel suo compito supplementare.
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Investimenti
Rendimenti
Il 2016 è stato segnato da avvenimenti politici sorprendenti che hanno portato a grandi fluttuazioni dei corsi.
Le borse azionarie sono precipitate immediatamente e
in modo significativo dopo l’inizio dell’anno per le preoccupazioni sulla crescita economica – in particolare quella
americana e cinese – come per il calo dei prezzi del
petrolio. A giugno e novembre gli esiti inaspettati della
votazione per la «Brexit», rispettivamente per l’elezione
presidenziale americana, hanno causato per breve tempo
dei brutti contraccolpi, che sono stati però subito recuperati. In queste circostanze difficili, il rendimento globate
realizzato della CP FFS del 3,4 % è soddisfacente, sebbene è rimasto indietro dello 0,4 % rispetto al Benchmark¹.

Già prima dell’elezione del nuovo presidente USA Donald
Trump, nel 4° trimestre 2016 è avvenuto un nuovo orientamento sui mercati finanziari con i corsi delle azioni e i
rendimenti delle obbligazioni in salita nei paesi sviluppati.
In attesa di un miglioramento dello sviluppo economico
partendo dagli Stati Uniti, le obbligazioni ad alti interessi
(«High Yield») e le azioni dei paesi emergenti hanno prodotto
dei rendimenti a due cifre. Le azioni dei paesi sviluppati
hanno realizzato anche dei buonissimi risultati. Tuttavia le
azioni svizzere sono rimaste eccezionalmente nettamente
indietro, persino con delle piccole perdite.
Con questa liquidità, gli interessi negativi da versare sono
stati mantenuti nei limiti. I rendimenti delle obbligazioni
svizzere sono rimasti bassi e qualvolta anche negativi.
Ciononostante hanno reso un contributo totale positivo

Rendimenti annui della CP FFS a confronto con il Benchmark come anche gli indici CP usuali 2012 – 2016
Anno

CP FFS

Benchmark

CS CP
Index

UBS CP
Index

Swisscanto
CP Index

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 %

2016

3,4 %

3,8 %

3,9 %

3,4 %

3,5 %

Contributi di rendimento per categorie d’investimento
2%

1,7 %
1,4 %

1,5 %
1%

0,7 %

0,5 %
0%

0,2 %
0,0 %

– 0,5 %
–0,6 %
Investimenti alternativi

Immobili

Azioni

Investimenti a tasso fisso

Valute assicurate

–1 %
Liquidità
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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»).

di poca entità. Gli immobili sia in Svizzera che in tutto
il mondo si sono sviluppati nuovamente in maniera rallegrante. Anche gli investimenti alternativi hanno prodotto
un contributo positivo.
Il prodotto peso di una categoria d’investimento e il rendimento corrispondente dà i contributi di rendimento come
mostra il grafico soprastante. In virtù del buon risultato dei
titoli stranieri e della quota alta delle obbligazioni nel portafoglio globale, il contributo degli investimenti fissi è
risultato il più alto. Le valute assicurate che servono a
diminuire il rischio, hanno portato per una volta ad una
perdita. Nel 2016 i contributi di rendimento delle restanti
categorie d’investimento sono stati positivi. Così le
azioni, l’anno scorso, hanno realizzato nuovamente
un contributo significativo dopo un 2015 negativo.
Nel corso dell’anno 2016 è stato investito per la prima
volta il 2 % in obbligazioni Emerging Markets. Questa
quota dovrebbe essere raddoppiata nel 2017. I prestiti
alle imprese e le obbligazioni con interessi alti («High
Yield») sono stati anche estesi del 2 % ciascuno. In controparte, in ragione della considerazione del rischio,
il 6 % delle azioni sono state ridotte. Altrimenti non ci
sono stati grandi cambiamenti a confronto dell’anno
scorso.

Asset allocation per il 31 dicembre 2016

Prospettiva
Il Consiglio di fondazione si dovrà occupare nel 2017
in modo intensivo di possibili ulteriori abbassamenti
dell’aliquota di conversione. I punti centrali saranno le discussioni sul grado della riduzione, sulle eventuali misure
per ammortizzare le diminuzioni e sui finanziamenti dei
costi che ne derivano. Questo processo non può avere
luogo senza il coinvolgimento dei partner sociali. I colloqui necessari sono stati già avviati inizio 2017.
La possibile predisposizione alla liquidazione parziale
appurata nel 2016, ha indotto il Consiglio di fondazione a
piazzare come tema principale i principi di valutazione
della CP FFS durante il convegno a porte chiuse 2017.
Poichè le elezioni dei rappresentanti degli assicurati nel
Consiglio di fondazione, per il periodo di carica 2017 –
2020, sono state ripetute, si deve calcolare fino a fine
maggio per la nuova nomina definitiva del Consiglio di
fondazione. La procedura è cominciata già a dicembre
2016 e gli assicurati sono stati informati dettagliatamente.
Nell’ambito degli investimenti è il cambiamento della
banca depositaria come il raggruppamento di tutti i
fondi a investitore unico presso UBS Fund Management
(Switzerland) SA che procurerà uno sforzo da non
sottovalutare. La pianificazione minuziosa e la messa in
atto accurata nel 2017 occuperà grandi risorse nella
CP FFS. Inoltre verrà intrapresa la strategia decisa nel
2016, di attuare in futuro degli investimenti diretti sugli
immobili svizzeri.
Nel 2016 abbiamo lanciato un progetto che dovrebbe
permettere di migliorare la possibilità per gli assicurati
di effettuare delle simulazioni, che vengono offerte e
usate da anni. Così, in futuro, sarà ancora più semplice
per gli assicurati simulare online la propria situazione
previdenziale. E previsto di ampliare in modo continuo
questa offerta nei prossimi anni e di continuare a semplificare le procedure per gli assicurati.

Liquidità

Azioni estere

12,1 %

Investimenti a tasso fisso CHF 42,9 %

Immobili

10,9 %

Obbligazioni di valute estere 17,9 %

Investimenti alternativi

Azioni svizzere

5,0 %

4,5 %

6,7 %
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Esercizio.
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Cifre chiave
31. 12. 2016

31. 12. 2015

16 419 Mio.

15 342 Mio.

Riserva di fluttuazione (+) / Sottocopertura (–) CHF

760 Mio.

874 Mio.

Grado di copertura

104,6 %

105,7 %

Reddito sul capitale investito

3,4 %

1,5 %

Benchmark

3,8 %

1,6 %

– 114 Mio.

– 236 Mio.

Assicurati attivi

29 057

29 082

Beneficiari di pensioni

25 804

26 218

1 619

1 584

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Investimenti patrimoniali

17 221 548 314

16 252 543 598

Totale Attivi

17 221 548 314

16 252 543 598

Passivi

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Impegni / Delimitazione contabile passiva

43 232 194

36 965 075

Capitale di previdenza assicurati attivi

7 026 372 388

6 172 004 146

Capitale di previdenza pensionati

9 144 662 614

7 905 948 859

Accantonamenti tecnici

247 488 836

1 263 879 014

Riserva di fluttuazione di valore

759 792 282

873 746 504

17 221 548 314

16 252 543 598

Capitali di previdenza e riserve tecniche CHF

Eccedenza (+) / Deficit (–) CHF

Assicurati rischio (età tra i 17 e 22 anni)

Bilancio (in franchi svizzeri)
Attivi

Totale Passivi

Conto d’esercizio (in franchi svizzeri)
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2016

2015

Apporti provenienti da contributi e prestazioni d’entrata

1 334 080 494

630 478 486

Uscite relative a prestazioni e prelievi anticipati

– 936 600 417

– 897 871 549

– 1 076 691 819

– 194 748 715

– 1 955 754

– 1 910 652

– 681 167 496

– 464 052 430

571 780 933

233 082 380

373 474

294 148

– 4 941 133

– 4 882 690

– 113 954 222

– 235 558 592

113 954 222

235 558 592

0

0

Constituzione dei capitali di previdenza e accantonamenti tecnici
Contributi al fondo di garanzia
Risultato netto sullʼattività dʼassicurazione
Risultato netto dagli investimenti patrimoniali
Altre entrate
Spese amministrative
Utile (+) eccedente / Eccedenza di spese (–) prima della costituzione della
riserva di fluttuazione di valore
Costituzione (+) / Scioglimento (–) della riserva di fluttuazione di valore
Utile eccedente

Organi e detentori delle funzioni al 1° gennaio 2017.
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Consiglio di fondazione

Rappresentanti assicurati
Daniel Ruf, vicepresidente

2, 5

Macchinista FFS SA

Joseph Böni

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

4

del datore di lavoro

Direttore amministrativo, consulenza e vendita a Bellinzona, FFS SA

Aroldo Cambi

2

Simon Schneiter

Amministratore finanziario SEV

Responsabile Financial Services / M&A, FFS,
rappresentante degli assicurati

Andreas Menet
Capo treno nazionale

Direzione
Markus Hübscher

Markus Rüegsegger
Capo turno FFS Cargo International

René Windlin

Direttore

3

Segretariato sindacale SEV

Dominik Irniger
Responsabile Asset Management

Rappresentanti datore di lavoro
Markus Jordi, presidente
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Christoph Ryter
Responsabile assicurazione

Capo HR FFS SA

Désirée Baer

Patrick Zuber

CEO Securitrans SA a partire dal 1.3.2017

Responsabile gestione

Anton Häne

4

Responsabile Traffico FFS SA

Harry Müller

1

Capo Treasury FFS SA

Eveline Mürner

4

Capo politica personale FFS SA

Georg Radon

2

Senior Consultant FFS SA

1 Presidente Commissione degli investimenti
2 Membro Commissione degli investimenti
3 Presidente della Commissione dei regolamenti
4 Membro della Commissione dei regolamenti
5 Presidente Commissione di esame e di rischio
6 Membro Commissione di esame e di rischio
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Termini importanti.

Aliquota di conversione
Con l’aliquota di conversione viene calcolato l’ammontare
della pensione annua dall’avere di vecchiaia esistente.
L’ammontare della pensione viene determinato moltiplicando l’avere di vecchiaia con l’aliquota di conversione.
Esempio: Con un avere di vecchiaia di 500 000 franchi e
un’aliquota di conversione del 5,2% risulta, nel caso di un
pensionamento all’età di 65 anni, una pensione di 26 000
all’anno.
Tasso d'interesse tecnico
Il capitale esistente durante la riscossione della pensione
continua ad essere remunerato con interessi. L’interesse
che viene utilizzato è il cosiddetto tasso d’interesse tecnico. Indipendentemente dall’utile patrimoniale effettivo,
questo interesse dev’essere accreditato al capitale ancora restante dei beneficiari di pensioni.
Grado di copertura economico
Rispecchia il grado di copertura della cassa pensioni, se
invece di calcolare con il tasso d'interesse tecnico si calcola con gli interessi effettivi sul mercato del capitale.
Perdite a causa della conversione
Sorgono al momento del pensionamento se l'aliquota di
conversione e il tasso d'interesse tecnico non sono stati
accordati fra loro. La cassa deve così, dopo ogni pensionamento, contabilizzare la differenza come perdita.

Cassa pensioni FFS
Zieglerstrasse 29
3000 Berna 65, Svizzera
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch
www.pksbb.ch

