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Cifre chiave.

31. 12. 2017

31. 12. 2016

17 792 mio.

17 222 mio.

Capitale di previdenza assicurati attivi in CHF

7 068 mio.

7 026 mio.

Capitale di previdenza beneficiari di pensioni in CHF

9 020 mio.

9 145 mio.

484 mio.

247 mio.

1 176 mio.

760 mio.

107,1 %

104,6 %

Grado di copertura economico

92,8 %

90,9 %

Interessi sugli averi di vecchiaia

1,0 %

1,25 %

Interesse tecnico

2,0 %

2,0 %

Rendimento del patrimonio d’investimenti

5,4 %

3,4 %

Rendimento Benchmark

4,9 %

3,8 %

0,40 %

0,45 %

899 mio.

572 mio.

Prestazioni regolamentari in CHF

– 760 mio.

– 761 mio.

Utile eccedente – spese eccedenti in CHF

+ 416 mio.

– 114 mio.

102

87

Numero assicurati attivi

28 783

29 057

Numero beneficiari di pensioni

25 457

25 804

1 628

1 619

Investimenti patrimoniali in CHF

Accantonamenti tecnici in CHF
Riserva di fluttuazione di valore in CHF
Grado di copertura tecnico

Spese amministrative patrimoniali (TER-CAV)

Risultato netto degli investimenti patrimoniali in CHF

Spese amministrative per assicurato in CHF

Numero assicurati rischio

Possiede azioni dirette di ca.

1900
imprese

Esercizio finanziario/Retrospettiva e prospettiva.

L’anno scorso la CP FFS ha realizzato per la nona volta
consecutiva un redimento degli investimenti positivo. Con
il 5,4 % non abbiamo raggiunto però per la prima volta
dopo tanti anni il risultato di altre casse pensioni. A causa
della quota alta dei beneficiari di pensioni e del grado
di copertura basso, la CP FFS perseguisce da anni una
strategia d’investimenti significativamente conservativa
a confronto della maggior parte delle altre casse pensioni.
Inoltre, la lunga sottocopertura, connessa a sforzi di risanamento notevoli e dolorosi, è ancora molto presente al
Consiglio di fondazione della CP FFS. Un ulteriore sottocopertura deve essere quindi impedita quanto più possibile.
Grazie all’utile di 416 mio. di franchi, la CP FFS ha potuto
migliorare il grado di copertura per il 31 dicembre 2017
al 107,1 %, nonostante gli accantonamenti di 242 mio. di

franchi per l’abbassamento del tasso d’interesse tecnico
all’1,5 %. Il grado di copertura economico che riproduce
le realtà dei mercati finanziari in modo più realistico, è
migliorato dell’1,9 % al 92,8 %. Questo è piacevole, anche
se il grado di copertura economico è ancora chiaramente
al di sotto del 100 % e dimostra la situazione finanziaria
critica duratura della CP FFS. Come conseguenza degli
interessi bassi, dobbiamo contare in futuro con rendimenti
degli investimenti modesti. Aspettiamo a medio termine
un rendimento dell’1,1 %. La nostra offerta di prestazioni
di servizio per i nostri assicurati è stata ampliata in modo
rilevante grazie allo sviluppo del portale online myPK. myPK
permette di effettuare in modo semplice e indipendente
diversi calcoli. Già più di 5 000 assicurati attivi si sono iscritti
sul portale che sviluppiamo continuamente.

Retrospettiva.

Prospettiva.

Rendimenti degli investimenti positivi
per la nona volta consecutiva.

La CP FFS ha una strategia d’investimenti
più conservativa a confronto della
maggior parte delle casse pensioni.

Come novità c’è a disposizione per i nostri
assicurati attivi il portale online myPK.

Costituzione di ulteriori accantonamenti
per l’abbassamento del tasso d’interesse
tecnico per la fine del 2018 all’1,5 %.

Il Consiglio di fondazione verifica un
abbassamento dell’aliquota di conversione.

Il portale online myPK continua ad
essere sviluppato, per permettere ai
datori di lavoro più piccoli di poter essere
collegati automaticamente alla CP.

Grado di copertura

107,1 %

Rendimenti degli investimenti.

Il 2017 è stato un anno azionario notevolmente buono: I
mercati sviluppati sono aumentati in franchi svizzeri all’incirca del 20 %, i paesi emergenti addirittura sopra il 30 %.
Anche altri investimenti vincolati al rischio si sono sviluppati
in modo positivo. Nel complesso la CP FFS ha realizzato un
rendimento positivo del 5,4 % che è a 0,5 percentuali sopra
il parametro di riferimento («Benchmark»).

le obbligazioni svizzere hanno portato ad un rendimento
al contrario tutt’al più futile. Gli investimenti alternativi hanno
mostrato il rendimento più alto a confronto con il proprio
Benchmark. Per misurare la prestazione di un amministratore patrimoniale, viene confrontato il rendimento con un
portfolio equiparabile, che viene utilizzato come parametro
di riferimento («Benchmark»).

Le valute assicurate, che servono unicamente a diminuire
il rischio, hanno ridotto il rendimento totale di 0,1 punti percentuali, a causa del franco svizzero che per una volta si
è indebolito. Con più del 5 %, gli immobili svizzeri hanno realizzato un rendimento attraente. Gli immobili mondo hanno
ottenuto un risultato migliore. Le obbligazioni di valute
estere hanno realizzato nel complesso un rendimento significativamente positivo dovuto in parte alla valuta. Gli inve
stimenti a basso rischio in franchi svizzeri come ad esempio

Il prodotto dal peso di una categoria d’investimenti e del
rendimento corrispondente, dà i contributi di rendimento
che sono raffigurati nel grafico sottostante. A causa del rendimento alto sui mercati azionari, il contributo delle azioni
è risultato il più alto. Le valute assicurate che servono a diminuire il rischio hanno portato per una volta ad una perdita.
Gli investimenti a tasso fisso hanno prodotto anche un contributo significativo. I contributi di rendimento delle ulteriori
classi d’investimento erano nel 2017 positivi.

Contributi dei rendimenti delle categorie degli investimenti

Liquidità
4,0 %

Valute
assicurate
4,0 %

Investimenti
a tasso fisso
4,0 %

Azioni
4,0 %
3,6 %

Immobili

Investimenti
alternativi

4,0 %

4,0 %

0,6 %
0,0 %

0,1 %
0,0 %

1,2 %
0,0 %

0,0 %
– 0,1 %

0,0 %

0,0 %

Rendimento degli investimenti

5,4 %

Asset allocation.

Suddivisione del patrimonio per il 31 dicembre 2018

Azioni estere

12 %
Azioni svizzere

4,9 %
Obbligazioni valute estere

19,6 %

Immobili

11 %
Investimenti alternativi

6,5 %
Liquidità

2,8 %
Franchi svizzeri a tasso fisso

43,1 %

Nel corso dell’anno 2017, le obbligazioni dei mercati
emergenti sono state maggiorate dal 2 % al 4 % rispetto
agli investimenti globali. In contropartita gli investimenti
a tasso fisso in franchi svizzeri e le azioni estere sono stati
ridotti di ognuno un punto percentuale.

Versamenti di pensioni al mese
in CHF all’incirca

Beneficiari di pensioni
con più di 100 anni

60 mio.

44

Organi.

Consiglio di fondazione per il 1° gennaio 2018
Rappresentanti assicurati
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Vicepresidente
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Aroldo Cambi

Andreas Menet

René Knubel

Amministratore

Capo treno nazionale

Manager Impianti di

finanziario SEV

FFS SA

produzione FFS SA

Macchinista FFS SA

Markus
Rüegsegger

Franziska
Schneider

Specialista cantieri

Segretaria sindacato SEV

pianificazione operative
SBB Cargo International

Rappresentanti datore di lavoro
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Markus Jordi,
Presidente
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Désirée Baer

Anton Häne

Harry Müller

Eveline Mürner

Georg Radon

CEO Securitrans SA

Capo della

COO Eurofima

Responsabile del programma

Senior Consultant

Trattative CCL, Head

FFS SA

divisione viaggiatori FFS SA

Capo HR FFS SA

Performance Coaches, FFS SA

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 SA, rappresentante degli assicurati

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
7 Membro Comitato del personale

Direzione per il 1° gennaio 2018

Markus Hübscher

Dominik Irniger

Direttore

Responsabile Asset

Responsabile

Management

assicurazione

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

Christoph Ryter

Patrick Zuber
Responsabile gestione

Desidera informazioni dettagliate sull’esercizio
della Cassa pensioni FFS?
Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare
l’esercizio completo. La composizione dei termini
tecnici li trova su http://www.pksbb.ch/glossar.

