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Informazioni sulla sua Cassa pensioni.

Cari assicurati,  

In questa edizione di Binario 2 vi informiamo sul fatto che 
il Consiglio di fondazione per l’anno 2019 ha deciso di 
stabilire che il tasso d’interesse degli averi di vecchiaia per 
la prima volta sia superiore al tasso d’interesse minimo 
LPP. Inoltre, spieghiamo per quale ragione la CP FFS ef-
fettua un accantonamento per un’eventuale riduzione  
del tasso d’interesse tecnico. Inoltre, vi informiamo sui  
risultati dello studio 2019 Asset Liability Management 
(ALM). Nell’intervista con il Presidente e il Vicepresidente 
del Consiglio di fondazione nonché con il direttore,  
riceverete maggiori ragguagli in merito. In questa edizione 
di Binario 2 troverete inoltre informazioni in relazione  
a un cambiamento nella commissione d’investimento.  
Le nostre e i nostri titolari di rendita ricevono ragguagli 
sulle date per il versamento nel 2020/2021.

Vi auguriamo fortuna e salute per il Nuovo Anno e siamo 
lieti di restare a vostra disposizione.

Markus Jordi Markus Hübscher
Presidente del Consiglio  Direttore 
di fondazione 

1. Tasso d’interesse degli averi di 
vecchiaia al 2,0 % per l’anno 2019

Dati chiave
• La CP FFS corrisponde gli interessi degli averi di 

vecchiaia al 2,0 % per l’anno 2019.
• Pertanto, per la prima volta, il tasso d’interesse è 

superiore al tasso d’interesse LPP.
• Contemporaneamente si costituisce un accantonamento 

per un’eventuale riduzione del tasso d’interesse tecnico. 

Grazie all’ottimo rendimento degli investimenti nel 2019 il 
Consiglio di fondazione ha deciso per l’anno 2019 di  
corrispondere al 2,0 % gli interessi sugli averi di vecchiaia 
degli assicurati attivi. Pertanto, per la prima volta, la CP  
FFS concede un tasso d’interesse superiore al tasso d’inte-
resse minimo LPP. Attualmente questo è all’1,0 %. Con-
temporaneamente la CP FFS costituisce un accantonamento 
per ridurre in un secondo tempo, se necessario, il tasso 

d’interesse tecnico. Nell’intervista che segue saprete cosa 
significa e quali effetti avrà per voi. In questo dialogo il  
Presidente del Consiglio di fondazione, il Vicepresidente e il 
direttore risponderanno anche a domande sullo studio  
condotto di recente sull’Asset Liability Management (ALM).

Per la prima volta la CP FFS corrisponde un interesse 
sugli averi di vecchiaia degli assicurati attivi a un 
tasso d’interesse superiore al tasso d’interesse minimo 
LPP. Questo significa che la CP FFS è in salute?  
È ora definitivamente fuori pericolo?
Markus Jordi: Lo scorso anno la CP FFS ha ottenuto un 
ottimo rendimento dell' investimento. Il che ci ha offerto 
l’opportunità di questo ottimo interesse del 2,0%. Così 
siamo consapevoli di dare un segnale: in effetti dopo molti 
anni con una buona performance, ma bassi interessi degli 
averi di vecchiaia, alla fine anche gli assicurati attivi po-
tranno approfittarne direttamente. 
Daniel Ruf: Con questi buoni interessi degli averi di vecchiaia 
combattiamo una non gradita ridistribuzione che perdura 
da anni a sfavore degli assicurati attivi. Anche per questo 
motivo la decisione è oltremodo sensata. Ma non faccia-
moci illusioni: questo interesse più elevato è dovuto agli stra-
ordinari risultati degli investimenti ottenuti nel 2019 ed ha 
piuttosto carattere eccezionale.

Tasso d’interesse degli averi di vecchiaia
Per l’anno 2019 agli averi di vecchiaia verrà applicato  
un tasso d’interesse dell’2,0%. Per la prima volta è 
maggiore al tasso d’interesse minimo LPP dell’1 %.  
Di norma, corrispondiamo gli interessi sugli averi di 
vecchiaia al tasso d’interesse minimo LPP finché le  
riserve di fluttuazione del valore hanno raggiunto l’am-
montare necessario. Non abbiamo ancora raggiunto 
questo livello. Tuttavia, grazie ai buoni rendimenti degli 
investimenti di capitali nel 2019 facciamo un’eccezione  
a questa regola.

Per l’anno 2020 il Consiglio federale ha mantenuto in-
variato il tasso d’interesse minimo LPP all’1 %. 
Nell’anno 2020 corrispondiamo pertanto tale tasso 
d’interesse sui flussi di capitale (prestazioni d’uscita, 
versamenti in seguito a divorzi ecc.). Il tasso d’inte-
resse definitivo degli averi di vecchiaia per il 2020 sarà 
fissato dal Consiglio di fondazione alla fine del 2020.



Quindi la CP FFS non è ancora in piena forma?
Markus Jordi: È così, la CP FFS non è ancora in piena 
forma. L’anno scorso gli interessi hanno continuato a 
scendere. Non solo da noi in Svizzera, ma in tutto il mondo. 
E sembra che resterà così ancora per molto. Perciò ora  
il Consiglio di fondazione ha anche deciso di costituire un 
accantonamento. Questo ci consente di poter ridurre 
nuovamente, se necessario, il tasso d’interesse tecnico. 

Cosa significa per gli assicurati?
Markus Hübscher: La costituzione di questo accantonamento 
è un provvedimento precauzionale. Per gli assicurati della 
CP FFS questo non ha alcun effetto immediato. Alla CP FFS 
tuttavia il provvedimento costa ben 500 milioni di franchi.  
In tale modo si riduce il grado di copertura al 3 % circa. 

Dopo un anno di investimenti eccezionali finalmente 
non dovrebbero essere aumentate anche le rendite?
Daniel Ruf: Capisco molto bene il desiderio delle nostre 
 titolari e dei nostri titolari di rendita. Da molti anni, in effetti, 
non sono più state aumentate le rendite, nonostante 
 cresca il costo della vita. Tuttavia è un fatto anche che gli 
oneri per il necessario risanamento finanziario della CP 
FFS sono andati a carico degli assicurati attivi oltre che 
del datore di lavoro. La conseguenza è stata la ridistri
buzione indesiderata che si osserva da anni dagli assicu-
rati attivi ai titolari di rendite. 
Markus Jordi: Non si deve inoltre dimenticare che le  pre –
cedenti generazioni sono state capaci di andare in pensione 
con tassi di conversione chiaramente migliori. Gli assicurati 
attivi devono oggi versare molto di più del loro salario alla 
Cassa pensioni affinché ricevano al pensionamento una 
rendita paragonabile ai soggetti oggi già in pensione. 

Il 2019 è stato più un’eccezione o una regola?  
In futuro si attendono rendimenti da investimenti 
della medesima portata?
Markus Hübscher: Lo sviluppo sui mercati finanziari a 
partire dalla grande crisi finanziaria tra gli anni 2008/2009 
è già sorprendente. Uno dei motori di questo sviluppo 

sono state le banche d’emissione con la politica del 
 denaro a buon mercato. L’altra faccia della medaglia di 
tale politica sono gli interessi bassi e spesso addirittura 
negativi osservabili in tutto il mondo. Questo ci impegna 
molto e grava sui rendimenti da investimenti realizzabili  
in futuro. Faremmo bene a non ritenere che i rendimenti 
da investimento si ripetano con regolarità al livello rag-
giunto nel 2019. Non sarebbe realistico. 
 
La CP FFS non potrebbe in compenso accettare 
 maggiori rischi negli investimenti per puntare a 
 rendimenti più elevati? 
Daniel Ruf: Questo è naturalmente molto allettante.  
Ma oltre alle chance dobbiamo badare anche ai rischi  
legati a una variazione della strategia d’investimento.  
Magari accade proprio il contrario e maggiori rischi por-
tano a  risultati peggiori.

Perché non aumentate gli investimenti in solidi 
 immobili svizzeri?
Daniel Ruf: Per quanto concerne gli immobili, oggi molta 
gente ha dimenticato che questi agli inizi degli anni '90  
in Svizzera hanno perso il 30 % del valore in poco tempo. 
Ci sono voluti anni per recuperare questa perdita del  
valore.
Markus Jordi: Il Consiglio di fondazione sottopone rego-
larmente la strategia d’investimento a un controllo critico. 
Ne è appena stato fatto uno. Nell’ambito di un cosiddetto 
studio dell’ALM ci siamo confrontati con attenzione alla 
capacità di rischio della CP FFS e ci siamo chiesti se non 
possiamo assumerci maggiori rischi nei nostri investi-
menti. Il risultato è stato purtroppo chiaramente negativo. 
Abbiamo dovuto prendere atto del fatto che per la CP 
FFS, nella sua situazione finanziaria, con la struttura spe-
ciale (la cosiddetta prevalenza dei beneficiari di rendita)  
e con la storia in cui si trova, già l’odierno ordine di gran-
dezza dei rischi d’investimento ha raggiunto il limite 
 massimo.
Daniel Ruf: Magari dovresti spiegare che cosa si intende 
con uno studio dell’ALM?



Markus Jordi: Il Consiglio di fondazione è tenuto per legge 
a controllare la corrispondenza a medio e lungo termine 
tra l’investimento del patrimonio e gli obblighi dell’istituto di 
previdenza. In gergo tecnico ciò si chiama analisi dell’ALM.

E questo studio ha rivelato che la CP FFS non può 
 affrontare ulteriori rischi d’investimento? 
Markus Hübscher: L’analisi dell’ALM ha effettivamente 
mostrato che per la CP FFS e i suoi assicurati sarebbe 
pericoloso aumentare i rischi d’investimento. Questo è  
e non si può cambiare. Dobbiamo convivere col fatto che 
il nostro impegno in azioni e immobili è inferiore rispetto  
ad altre casse pensioni. 
Daniel Ruf: Non voglio immaginare cosa succederebbe, se 
la CP FFS aumentasse i rischi d’investimento e poco tempo 
dopo si verificasse un crollo sui mercati finanziari con grandi 
perdite per i nostri investimenti. 

In merito alle perdite: una cassa deve avere sempre 
un grado di copertura del 100 %? Il passato ha infatti 
dimostrato che i mercati finanziari si riprendono 
 continuamente.
Markus Jordi: Sperare esclusivamente sui mercati finan-
ziari, non sarebbe comunque consentito per legge. Come 
cassa pensioni con prevalenza dei beneficiari di rendita 
siamo costretti purtroppo ad agire prima se la copertura è 
insufficiente rispetto ad altre casse pensioni. 
Daniel Ruf: Le lavoratrici e i lavoratori hanno perciò dovuto 
negli anni passati compiere grandi sacrifici al fine di 
 riportare la cassa alla copertura. Quale datore di lavoro  
le FFS hanno anche dovuto fornire numerosi apporti  
nella CP FFS. E anche la Confederazione ha apportato 
oltre 1,1 miliardi di franchi per il risanamento. Senza di essi 
la CP FFS fronteggerebbe una situazione molto peggiore.

Possiamo affidarci anche in futuro al sostegno  
delle FFS?  
Markus Jordi: Le FFS sono un partner affidabile e lo 
hanno già dimostrato in numerosi casi. Negli anni passati 
hanno effettuato apporti in tre occasioni pari a più di  
3 miliardi di franchi. Ma dobbiamo anche essere consa-
pevoli: vasti strati dell’opinione pubblica e i media si  
dimostrano fra lo scettico e il riluttante nei confronti di tali 
apporti da parte delle FFS SA a favore della CP FFS  
e dei suoi assicurati. In effetti è un dato di fatto che non vi 
è un obbligo giuridico per i datori di lavoro di finanziare 
unilateralmente il risanamento in caso di copertura insuffi-
ciente della Cassa pensioni. 

Che cosa si possono aspettare in futuro gli 
 assicurati della CP FFS? 
Markus Jordi: Come Presidente del Consiglio di fondazione 
mi sta particolarmente a cuore che la nostra CP FFS 
 resti sostenibile e che i nostri assicurati vi si possano affi-
dare e sappiano: la CP FFS ci sarà per me quando 
 andrò in pensione. 

Gli interlocutori

Markus Jordi è Presidente 
della CP FFS. Nel Consiglio 
di fondazione rappresenta  
i datori di lavoro ed è capo 
del personale e membro 
della  direzione del gruppo 
della FFS SA.

Daniel Ruf è Vicepresidente 
della CP FFS. Come membro 
del consiglio direttivo del 
 Sindacato svizzero dei mac-
chinisti e aspiranti VSLF 
 rappresenta gli interessi dei 
lavoratori e lavora come  
macchinista della FFS SA.

Markus Hübscher è direttore 
della CP FFS.

Le domande sono state poste da  Patrick Zuber, Direttore 
Operations e responsabile della comunicazione della CP FFS.



2. Cambiamento nella commissione 
d’investimento

Dalla fine di ottobre 2019 Simon Schneiter, a causa delle 
sue dimissioni dalle FFS, non è più membro della com-
missione d’investimento. In tale organo ha rappresentato i 
lavoratori da febbraio 2016. Ringraziamo Simon Schneiter 
molto calorosamente per il suo impegno e la sua parteci-
pazione e gli auguriamo ogni bene per il futuro. 

Il Consiglio di fondazione ha eletto Markus Schneider come 
sostituto. Markus Schneider partecipa alla commissione 
d’investimento in qualità di rappresentante esterno dei lavo-
ratori. Ha studiato matematica e fisica, frequentato suc-
cessivamente la scuola d’aviazione da trasporto e lavora 
ad oggi come comandante d’aereo. In diverse grandi 
casse pensioni egli è membro del Consiglio di fondazione 
e della commissione d’investimento. Dal 2003 ha una 
 propria ditta nel settore della cassa pensioni. Diamo un lieto 
benvenuto nella Cassa pensioni FFS a Markus Schneider  
e gli auguriamo molta soddisfazione e successo in questa 
attività impegnativa.
 

3. Per le nostre beneficiarie e i nostri 
beneficiari di rendite  

Date per il versamento delle rendite nel 2020  
e all’inizio del 2021
Il prossimo anno e all’inizio del 2021 le rendite vengono 
versate alle seguenti date: 8 gennaio, 6 febbraio, 5 marzo, 
6 aprile, 6 maggio, 5 giugno, 6 luglio, 6 agosto, 4 settembre, 
6 ottobre, 5 novembre, 4 dicembre, 7 gennaio 2021  
e 4 febbraio 2021. In genere la rendita viene pagata il  
4° giorno lavorativo (Canton Berna) del mese.

Nel 2020 le rendite restano invariate.
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