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Grado di copertura

108,5 %

Il Consiglio di fondazione ha posto le basi per ridurre an-
cora l’impronta di carbonio degli investimenti patrimoniali.

Esercizio finanziario / Retrospettiva e prospettiva.

Retrospettiva. Prospettiva.

Malgrado il Corona Virus ed una caduta massiccia dei 
mercati d’investimento a marzo è risultato infine, fino alla 
fine del 2020, un rendimento degli investimenti positivo del 
3,9 %. Il grado di copertura della CP FFS è aumentato dal 
105,4 percento al 108,4 percento. Come conseguenza 
degli interessi persistentemente bassi, il Consiglio di fon-
dazione ha deciso a dicembre di abbassare il tasso d’in-
teresse tecnico dall’1,5 percento all’1,0 percento. Questo 
tasso serve per la valutazione degli obblighi in relazione 
alle pensioni. Per il finanziamento di questa tappa è stato 
sciolto l’accantonamento costituito appositamente l’anno 
precedente dell’ammontare di 500 milioni di franchi.

Nel 2020 il Consiglio di fondazione ha preso delle decisioni 
di principio riguardanti la tematica degli investimenti soste-
nibili con l’obbiettivo di ridurre nei prossimi anni, possibil-
mente con una performance neutrale, l’impronta di carbo-
nio degli investimenti patrimoniali della CP FFS. Nel 2021 
seguiranno a questo proposito delle misure concrete da 
mettere in atto che verranno comunicate a tempo debito. 

Per il 1° gennaio 2021 è stata eseguita la terza tappa 
dell’abbassamento graduale dell’aliquota di conversione 
decisa nel 2018. Quest’ultima ammonta attualmente a 
4,85 percento. Nella quarta ed ultima tappa, la stessa 
verrà abbassata per il 1° gennaio 2022 al 4,73 percento. 

L’apprezzato portale myPK della CP FFS viene ampliato 
constantemente. Nel 2021 myPK viene esteso in modo 
tale che anche i beneficiari di pensioni ne possono ap-
profittare. In futuro i documenti importanti possono es-
sere ricevuti ed inviati online tramite myPK e anche even-
tuali cambiamenti come indirizzo di domicilio oppure 
indirizzo di pagamento possono essere così digitati per-
sonalmente. 

Ne 2021, il Consiglio di fondazione verificherà in modo 
approfondito come e se il tasso d’interesse garantito del 
2,0 percento, contenuto nell’aliquota di conversione, si 
possa conciliare con i tassi d’interessi persistentemente 
bassi sui mercati.

Il tasso d’interesse tecnico in relazione alle 
pensioni è stato abbassato dall’1,5% all’1%. 

Nell’anno 2020, il rendimento degli investimenti del 3,9% è 
stato sorprendentemente alto nonostante il COVID-19.

I provvedimenti per gli investimenti sostenibili 
verranno realizzati a partire dal 2021.

Il Consiglio di fondazione verifica il tasso d’interesse 
garantito contenuto nell’aliquota di conversione.

Il portale online myPK viene esteso in modo 
tale che in futuro anche i beneficiari di pen-

sioni ne possono approfittare.



Rendimento degli investimenti

3,9  %

Rendimento degli investimenti.

Contributi dei rendimenti delle categorie degli investimenti

All’inizio dell’anno, la diffusione globale del virus COVID-19 
e i provvedimenti ad essa associati hanno turbato i mer-
cati degli investimenti. La sospensione periodica delle  
attività economiche ha portato a perdite enormi e ad un 
elevato carico del bilancio pubblico. Le perdite hanno  
potuto essere compensate ampiamente durante il corso 
dell’anno. La performance annuale della CP FFS ammon-
tava al 3,9 percento, ossia 0,2 punti percentuali al di so-
pra dell’indice di riferimento («benchmark»). Anzitutto gli 
investimenti in azioni spiccavano in modo positivo con un 
rendimento del 6,8 percento. Sui mercati obbligazionari e 
per gli immobili Svizzera i tassi d'interesse che hanno conti-
nuato a scendere hanno portato a valutazioni più alte e 
con ciò ad un aumento di valore, che si è riflesso in un 

rendimento positivo. Diversamente è nel caso degli im-
mobili esteri. La liquidità più alta in confronto agli investi-
menti diretti, la vulnerabilità degli immobili commerciali e 
uffici nel corso della crisi per il COVID-19 come anche il 
dollaro USA diventato più debole a confronto del franco 
svizzero hanno contribuito in modo sostanziale ad una 
brutta performance. Negli investimenti alternativi, la mol-
teplicità di eventi di perdita presso la ILS («Insurance Lin-
ked Investments») hanno influito in modo negativo sul 
rendimento. 

Visto nell’insieme, dal punto di vista degli investitori, 
l’anno 2020 è stato inaspettatamente positivo.
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Età media al momento  
del pensionamento (2020)

63,3 anni
Interessi negativi pagati

2,7 mio. CHF

Asset allocation.

Suddivisione del patrimonio per il 31 dicembre 2020

Nel corso dell’anno 2020 è stata ridotta la parte degli in-
vestimenti azionari dal 16,0 percento al 14,0 percento. In 
controparte gli investimenti in valore nominale e gli inve-
stimenti alternativi sono stati estesi di 1,5 rispettivamente 
di 0,5 punti percentuali.

Liquidità

4,6 %

Investimenti alternativi

4,8 %

Immobili

10,9 %Azioni estere

11,6 %

Obbligazioni valute estere

19,9 %

Azioni Svizzera

4,6 %

Investimenti a tasso fisso CHF

43,6 %



Parte degli assicurati con prelievo di  
capitale al momento del pensionamento

38 %

Cifre chiave. 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Investimenti patrimoniali in CHF 18 938 mio. 18 403 mio.

Capitale di previdenza assicurati attivi in CHF 7 483 mio. 7 326 mio.

Capitale di previdenza beneficiari di rendite in CHF 9 674 mio. 9 350 mio.

Accantonamenti tecnico-assicurativi in CHF 223 mio. 723 mio.

Riserva di fluttuazione in CHF 1 479 mio. 945 mio.

Grado di copertura tecnico 108,5 % 105,4 %

Grado di copertura economico 90,6 % 90,0 %

Interessi sugli averi di vecchiaia 1,0 % 2,0 %

Interesse tecnico 1,0 % 1,5 %

Rendimento del patrimonio d’investimenti 3,9 % 9,1 %

Rendimento Benchmark 3,7 % 8,9 %

Spese di amministrazione patrimoniali (TER-OAK) 0,36 % 0,40 %

Risultato netto investimento patrimoniale in CHF 707 mio. 1 535 mio.

Prestazioni regolamentari in CHF ‒755 mio. –762 mio.

Avanzo in CHF 533 mio. 761 mio.

Spese di amministrazione per assicurato in CHF 117 97

Numero assicurati attivi 29 958 29 027

Numero beneficiari di rendite 24 483 24 962

Numero assicurati rischio 1 583 1 611



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 Commissione del personale

Rappresentanti assicurati

Rappresentanti datore di lavoro

Organi.

Consiglio di fondazione per il 1° gennaio 2021

Direzione per il 1° gennaio 2021

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

Markus Schneider, proprietario PensionTools GmbH, rappresentanti assicurati

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/glossario.

Cassa pensioni FFS
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berna, Svizzera
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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Aroldo Cambi
Presidente 
Amministratore  
finanziario SEV

Hanspeter  
Eggenberger 

Capoturno 
FFS Cargo SA

Marjan D. Klatt
Macchinista e first level 

support trazione FFS SA 

René Knubel
Senior Squad Member e 

Squad Coach
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Daniel Ruf 
Macchinista FFS SA
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Franziska  
Schneider 

Segretaria sindacato SEV
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Markus Jordi  
Vicepresidente

Capo HR e membro della 
direzione del gruppo  

FFS SA

Désirée Baer 
CEO FFS Cargo SA 

 4

Anton Häne
Capo della divisione 

 viaggiatori e membro della 
direzione del gruppo  

FFS SA

Christoph  
Hammer

Responsabile Finanze e 
membro della direzione 

del gruppo FFS SA
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Sibylle Hug
Responsabile Consulenza 
HR e politica del personale 

FFS SA
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Nicolas Zürcher 
Head of Corporate  

Finance FFS SA

Iwan Lanz
Direttore

Dominik Irniger 
Responsabile Asset  

Management

Christoph Ryter
Responsabile 
assicurazione

Patrick Zuber 
Responsabile gestione
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