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I principali indicatori a colpo d’occhio. 

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Investimenti del patrimonio in CHF 18 403 Mio. 17 166 Mio.

Capitale di previdenza degli assicurati attivi in CHF 7 326 Mio. 7 040 Mio.

Capitale di previdenza dei pensionati in CHF 9 350 Mio. 9 404 Mio.

Accantonamenti tecnici in CHF 723 Mio. 414 Mio.

Riserve di fluttuazione di valore in CHF 945 Mio.  184 Mio.

Grado di copertura tecnico 105,4 % 101,1 %

Grado di copertura economico 90,0 % 88,8 %

Tasso d’interesse degli averi di vecchiaia 2,0 % 1,0 %

Tasso d’interesse 1,5 % 1,5 %

Atti determinanti sull’attivo fisso 9,1 % – 2,0 %

Atti determinanti parametro di riferimento 8,9 % – 1,9 %

Spese di amministrazione del patrimonio (TER-OAK) 0,40 % 0,48 %

Risultato netto dall’investimento patrimoniale in CHF 1 535 Mio. – 355 Mio.

Prestazioni regolamentari in CHF – 762 Mio. – 759 Mio.

Eccedenze del rendimento e deficit in CHF 761 Mio. – 991 Mio.

Spese amministrative per assicurato in CHF 97 93

Numero degli assicurati attivi 29 027 28 433

Numero pensionati 24 962 25 186

Numero assicurati contro i rischi 1 611 1 648
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Premessa del presidente

Cari assicurati 

L’anno di previdenza trascorso è stato ancora una volta per molti aspetti impegnativo e ricco di 
eventi. Grazie a un’evoluzione positiva della borsa la performance negativa dell’anno 2018 ha 
 potuto essere più che compensata. In tal modo la maggior parte delle casse pensioni in Svizzera 
e anche la CP FFS hanno potuto migliorare un po’ la loro situazione finanziaria.  Ciò ci ha incenti-
vato a corrispondere per l’anno 2019 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'in-
teresse minimo LPP. Attualmente questo è all’1,0 %. Tuttavia non bisogna neppure farsi accecare 
dal buon risultato del reddito degli investimenti registrato nel 2019. Una parte così importante del 
reddito degli investimenti è da ricondurre agli utili di rivalutazione in caso di investimenti a tasso 
fisso. Inoltre l’evoluzione degli interessi osservata nell’anno trascorso desta grandi preoccupa-
zioni. Contro le aspettative gli interessi già di per sé molto bassi registrati alla fine del 2018 hanno 
subito un’ulteriore riduzione nel corso del 2019. Gli interessi bassi riducono in modo considere-
vole il livello dei futuri rendimenti d’investimento. 

Il consiglio di fondazione della CP FFS ha reagito alla pertinente modifica delle condizioni quadro. 
Come già comunicato in precedenza, , la CP FFS ha ridotto l’aliquota di conversione per il  
1° marzo 2019 al 5,08 % e per il 1° gennaio 2022 ad ancora 4,96 %. La riduzione prosegue gra-
dualmente, fino a quando l’aliquota di conversione ammonterà soltanto ancora al 4,73 %. Inoltre 
il consiglio di fondazione ha deciso di formare un accantonamento a favore dell’anno 2019,  
per ridurre in un momento successivo, se necessario, ulteriormente il tasso d’interesse tecnico. 

Il tema garanzia della previdenza di vecchiaia è stata anche nell’anno trascorso oggetto di ampie 
e intense discussioni. Con differenti strategie e concezioni i vari attori tentano di attuare gli  
adeguamenti indiscutibilmente necessari, dopo che nel 2017 la riforma della previdenza 2020 era 
stata notamente respinta alle urne. Nell’ambito dell’AVS, il Consiglio federale ha proposto il 
 pacchetto di riforma AVS21. La palla è ora passata al parlamento. Al contempo i partner sociali 
hanno elaborato assieme un compromesso per la previdenza professionale (LPP). Tale compro-
messo prevede che l’aliquota minima di conversione legale di attualmente 6,8 % sia ridotta al 
6,0 %. Le conseguenze di tale riduzione devono essere attenuate con vari provvedimenti. Oltre a 
ciò sono pendenti diverse iniziative nell’ambito della previdenza professionale. Difatti i giovani PLR 
hanno inoltrato un’iniziativa, la quale intende adeguare in modo graduale l’età di pensionamento. 
Il comitato «Previdenza sì, ma equa» vorrebbe aumentare la solidarietà intergenerazionale, in 
quanto anche le rendite in corso possano essere ridotte all’occorrenza. E il comitato «Workfair 
50+» prolunga con il titolo «Previdenza professionale – Lavoro invece di povertà» i contributi di 
 risparmio uniformi, i quali non subirebbero un incremento con l’aumento dell’età. La somma di 
tutti gli sforzi profusi può essere interpretata come sintomo della necessità di intervenire nell’am-
bito della previdenza della vecchiaia.  Inoltre diventa anche chiaro come le singole idee volte allo 
sviluppo della previdenza della vecchiaia sono differenti tra loro e in parte contraddittorie. Una 
cosa è tuttavia chiara: La necessità di intervenire con riforme rimane elevata. E: Le proposte di 
 riforma dovranno per finire superare la votazione popolare ed essere in grado di incontrare il 
 sostegno della maggioranza. 
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Nel 2019, un progetto centrale del consiglio di fondazione era il confronto critico con la domanda 
fondamentale: La strategia d’investimento della CP FFS corrisponde alla struttura e allo sviluppo 
previsto degli obblighi? Tale analisi prevista dal legislatore e da attuare periodicamente è denomi-
nata nel gergo specialistico analisi ALM. Nella nostra analisi si trattava peraltro di capire se la CP 
FFS fosse in grado di superare i rischi d’investimento assunti, se quest’ultimi dovessero eventual-
mente essere ridotti o se potessero addirittura essere aumentati. Il risultato era inequivocabile: La 
CP FFS può superare gli attuali rischi d’investimento assunti, soltanto se è disposta a effettuare 
sforzi considerevoli di risanamento nei momenti di possibili coperture insufficienti. Tale constata-
zione, pur deludente, ha incoraggiato il consiglio di fondazione a mantenere l’attuale strategia 
d'investimento. Così facendo la CP FFS continua a distinguersi dalla media delle casse pensioni 
in Svizzera, le quali negli anni passati hanno aumentato in modo graduale i loro rischi d’investi-
mento. 

Nell’anno trascorso la composizione della commissione d’investimento ha subito una modifica. 
Simon Schneiter, rappresentante esterno dei lavoratori nella commissione d’investimento, ha 
 lasciato le FFS e ha pertanto dichiarato per la fine del mese di ottobre 2019 le proprie dimissioni 
dalla commissione d’investimento. Come successore il consiglio di fondazione ha eletto Markus 
Schneider. Egli si avvale di una vasta esperienza nell’ambito dell’amministrazione degli investi-
menti presso le casse pensioni e svolge numerosi mandati in seno al consiglio di fondazione 
come anche in qualità di membro di varie commissioni d’investimento. Porgiamo a Simon Schneiter 
il nostro ringraziamento  per il grande impegno profuso in seno alla CP FFS e gli auguriamo ogni 
bene e successo.

Per concludere ringrazio il vicepresidente e tutti i membri del consiglio di fondazione per l’ottima 
collaborazione costruttiva avuta nell’anno trascorso. Le numerose discussioni aperte e critico- 
costruttive svolte hanno posto le basi per la futura collaborazione proficua e lo sviluppo positivo 
della cassa pensione affidataci. Un ringraziamento speciale è rivolto al gerente e alla segreteria 
della CP FFS. Le colleghe e i colleghi in questione hanno svolto un ottimo lavoro anche nell’anno 
del rapporto. A tutti loro è dovuto un grande ringraziamento e riconoscimento.
 

Markus Jordi
Presidente del consiglio di fondazione

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



6 Rapporto annuale

Nel 2019, la CP FFS è stata in grado di compensare con un ottimo risultato il risultato negativo 
d’investimento registrato nell’anno precedente. L’elevato rendimento d’investimento del 9,1 % ha 
portato a un utile operativo pari a  761 milioni di franchi. Grazie a un’attività d’investimento intelli-
gente abbiamo potuto superare dello 0,2 % il nostro proprio parametro di riferimento. Il consiglio 
di fondazione ha utilizzato l’ottimo risultato conseguito per fissare per la prima volta un tasso 
 d’interesse degli averi di vecchiaia oltre i tasso d'interesse minimo LPP dell’1,0 %. Con il tasso 
d’interesse pari al 2,0 % egli ha posto un segnale: In effetti, dopo molti anni con una buona 
 performance, ma bassi interessi degli averi di vecchiaia, questa volta anche gli assicurati attivi 
possono approfittarne direttamente. Inoltre la decisione in questione combatte una non gradita 
 ridistribuzione che perdura da anni a sfavore degli assicurati attivi. Questo interesse elevato è 
 dovuto agli straordinari risultai degli investimenti ottenuti nel 2019 e potrebbe avere piuttosto 
 carattere eccezionale. L’interesse provvisorio per l’anno 2020 è stato fissato all’1 % e corrisponde 
pertanto al tasso d’interesse minimo LPP. Le pensioni non saranno adeguate al rincaro, in linea 
con le direttive del consiglio di fondazione.

Al contempo, il consiglio di fondazione ha utilizzato l’ottimo risultato raggiunto e ha formato un 
accantonamento, per poter effettuare in un momento successivo, se necessario, un’ulteriore 
 riduzione del tasso d’interesse tecnico. Va detto che abbiamo ridotto il tasso d’interesse tecnico 
all’1,5 % appena nel 2018. Nell’anno trascorso, gli interessi hanno subito un ulteriore forte 
 diminuzione. La rendita delle obbligazioni della Confederazione di 10 anni è diminuita da – 0,15 % 
a – 0,46 %. La formazione di tale accantonamento costa alla CP FFS 500 milioni ossia circa il 3 % 
del grado di copertura. Ciò nonostante il grado di copertura ha subito  nell’anno trascorso un 
 incremento dal 101,1 % al 105,4 %.  

La CP FFS effettua regolarmente delle analisi ALM (Asset-Liability-Management-Analyse). Queste 
 costituiscono il nucleo della guida strategica di una cassa pensione. Lo studio svolto nel 2019 ha con-
fermato che la CP FFS non è in grado di assumere un rischio d’investimento maggiore. Sono stati 
inoltre esaminati diversi temi supplementari. Abbiamo voluto peraltro sapere se le previsioni di rendita 
da noi elaborate fossero realiste. Come ha mostrato l’analisi il nostro metodo per determinare le no-
stre previsioni di rendita soddisfa le elevate esigenze qualitative ed è stato elaborato sia sul piano del 
metodo che della concezione. Nel quadro dell’analisi ALM gli esperti esterni hanno inoltre fornito varie 
raccomandazioni. Queste saranno esaminate nel dettaglio dai gruppi competenti nel 2020.

Alla fine del 2018, il consiglio di fondazione ha conferito alla commissione d’investimento l’inca-
rico di esaminare in chiave critica la politica di sostenibilità della CP FFS e di presentare delle 
 proposte di miglioramento. L’obiettivo consiste nell’incrementare notevolmente le attività della CP 
FFS nell’ambito della sostenibilità. Per tale ragione il consiglio di fondazione continuerà ad occu-
parsi di tale tematica nell’anno in corso. 

La CP FFS verifica in modo regolare i fornitori delle sue prestazioni di servizio. Nell’anno trascorso 
abbiamo bandito un nuovo concorso per l’attività di revisione per la CP FFS. Tale compito era 
svolto per vari anni dalla ditta Ernst & Young. Nell’ambito di una procedura dettagliata di valuta-
zione, la commissione per il controllo e i rischi ha proposto insieme alla direzione al consiglio di 
fondazione di scegliere la KPMG come ufficio di revisione. Il consiglio di fondazione ha accolto la 
proposta pertinente all’unanimità. 

Esercizio annuo e previsione.
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In qualità di membro dell’Associazione svizzera delle cassa pensioni ASIP la CP FFS è tenuta ad at-
tuare la carta ASIP. La carta garantisce che tutte le prescrizioni in materia di lealtà e di integrità siano 
rispettate. Nel passato tale verifica si concentrava sui prestatori di servizi nell’Asset Management. 
Nell’anno trascorso, la CP FFS ha sollecitato per la prima volta tutti i partner commerciali determinanti 
a sottoscrivere il nostro formulario compliance per l’esercizio annuo 2018. Fortunatamente tutti i 
 partner commerciali hanno dato seguito all’invito e hanno sottoscritto il nostro documento o un docu-
mento equivalente proprio.
 
Dal 1° gennaio 2019, la CP FFS è l’organo d’esecuzione della fondazione Valida. Per tale mansione, 
la CP FFS riceve un indennizzo a copertura dei costi. Il passaggio della fondazione dall’assicurazione 
AXA a noi ha funzionato senza problemi. I riscontri della fondazione Valida erano oltremodo positivi. 

Negli anni passati, la previdenza professionale si è instaurata come settore autonomo. La CP FFS 
 intende dare un contributo per garantire la qualità e l’offerta di specialisti nell’ambito della previdenza. 
La CP FFS ha pertanto deciso di promuovere l’istruzione di base professionale e di formare in futuro 
gli apprendisti. In collaborazione con la formazione professionale login è stato elaborato un concetto 
per gli apprendisti dell’ambito «Specialisti CFC prestazione di servizi e amministrazione». Gli appren-
disti possono inoltre beneficiare di una previdenza professionale destinata ai clienti del settore, la 
quale è realizzata dalla CP FFS insieme ad altre casse pensioni con sede a Berna. Il primo apprendista 
ha iniziato il proprio tirocinio presso la CP FFS già nel 2019. Si prevede di accogliere in futuro un 
 apprendista per ogni anno di tirocinio, in modo tale che nell’ambito della formazione triennale sono di 
volta in volta assunti contemporaneamente tre apprendisti presso la CP FFS.

Sviluppo grado di copertura tecnico 31.12.1998 – 31.12.2019
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8 Investimenti

Rendimenti
La performance annua della CP FFS ammontava al 9,1 % e si situava pertanto 0,2 punti percen-
tuali oltre il parametro di riferimento1. Le incertezze sul piano politico come la guerra commerciale 
tra gli USA e la Cina nonché le dissonanze geopolitiche tra i differenti blocchi di potere e la 
 crescente preoccupazione attorno al clima non hanno avuto alcun influsso negativo sui mercati 
d’investimento. Al contrario. I permanenti bassi interessi risp. gli interessi nuovamente in discesa 
hanno condotto a valutazioni di gran lunga superiori delle obbligazioni. Anche i mercati immobi-
liari, che sono fortemente soggetti al’andamento degli interessi, hanno subito un aumento del va-
lore a livello mondiale. In Svizzera, soprattutto nei fondi immobiliari quotati gli aggio hanno subito 
un forte aumento. La combinazione tra emergenza d’investimento e i dati economici comunque 
ancora forti ha portato nelle azioni a un vero e proprio rally. Nei prossimi anni, un’importante 
parte del rendimento complessivo del 2019 dovrà essere tuttavia rimborsato, quando le obbliga-
zioni attualmente oggetto di una valutazione molto elevata scadono e diventano esigibili al valore 
nominale. 

Rendimenti della CP FFS nel confronto con il parametro di riferimento nonché con gli 
indici CP 2015-2019 più usuali

Anno CP FFS Parametro di 
riferimento

Indice CP CS Indice CP 
UBS

Indice CP 
Swisscanto

2015 1,5 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 0,4 %

2016 3,4 % 3,8 % 3,9 % 3,4 % 3,5 %

2017 5,4 % 4,9 % 8,0 % 7,8 % 7,2 %

2018 – 2,0 % – 1,9 % – 3,2 % – 3,5 % – 3,5 %

2019 9,1 % 8,9 % 11,4 % 11,1 % 11,5 %

Dal grafico sovrastante emerge che nell’anno del rapporto la CP FFS ha raggiunto una perfor-
mance molto positiva, la quale però si situava al di sotto della media CP. Il motivo consisteva nel 
fatto che la quota azionaria della CP FFS è situata a un livello inferiore rispetto alla media delle 
casse pensioni svizzere. Ciò corrisponde alla strategia d’investimento della CP FFS. Essa si basa 
su un modello meno rischioso, visto che la capacità di assumersi i rischi è limitata a causa della 
quota elevata di pensionati. Meno azioni significano anche meno rischi. Tale aspetto è emerso 
per esempio anche nei risultati del difficile anno borsistico 2018. All’epoca, grazie alla quota azio-
naria più bassa, la performance della CP FFS era meno negativa rispetto alla media delle casse 
pensioni.

Contributi di rendimento delle categorie d’investimento
Al raggiungimento del rendimento dell’investimento pari al 9,1 % hanno contribuito tutte le cate-
gorie d’investimento, fatta eccezione per la liquidità, anche se le azioni hanno fornito il contributo 
maggiore. È raro che in un anno una sola categoria d’investimento consegua un rendimento a 
1  Per misurare la prestazione di un amministratore di patrimoni, il rendimento viene comparato con quello di un portafoglio simile, che serve come 

metro («parametro di riferimento»). 
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due cifre. Nell’anno del rapporto, tuttavia, ciò è stato il caso per numerose categorie: Obbligazioni 
imprese mondo, obbligazioni High Yield e obbligazioni emerging markets hanno conseguito un 
rendimento tra il 10 % e il 13 %, le azioni un rendimento attorno al 26 % e gli immobili in media at-
torno al 12 %. Nelle obbligazioni i rendimenti erano il risultato degli interessi nuovamente bassi. 
Anche la performance delle altre categorie d’investimento ha subito il forte influsso dello sviluppo 
degli interessi. La garanzia delle valute ha inciso in maniera lievemente negativa sul risultato com-
plessivo. Nel complesso, sul piano degli investimenti, il 2019 è stato un anno positivo. 

Dalla ponderazione di una categoria d’investimento e dal relativo rendimento risultano i contributi 
di rendimento illustrati nel grafico sottostante. Sommando risulta nuovamente il rendimento com-
plessivo.

Asset Allocation 31 dicembre 2019
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3,26 %
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0,41 %

 Liquidità 3,7 %

 CHF a tasso fisso 42,6 %

 Obbligazioni valute estere 20,4 %

 Azioni Svizzera 5,3 %

 Azioni estero 12,2 %

 Immobili 11,0 %

 Investimenti alternativi 4,8 %



10 Rispetto al 31 dicembre 2018, l’allocation delle azioni ha subito un aumento di 2,3 punti percen-
tuali riflettendo le condizioni del mercato, che ha portato a un utile inferiore negli investimenti a 
tasso fisso. Nel corso dell’anno i hedge funds sono stati smantellati, fino a una piccola posizione 
restante. Alla fine del 2019, nella categoria degli investimenti alternativi era pertanto investito soltanto 
ancora il 4,8 % invece del 6,4 % dell’anno precedente. 

Nei prossimi anni, tuttavia, gli investimenti alternativi acquisiranno nuovamente importanza, dato 
che private equity si trova in fase di creazione. 

Previsione

Anche per l’anno 2020 si prospetta un programma ricco di eventi. Sul piano operativo, in cima 
all’agenda figura il trasloco previsto della segreteria della CP FFS. Negli anni passati, il suo 
 effettivo del personale ha subito una graduale crescita. Da un lato, oggi, numerose attività, come 
per esempio immobili svizzera, sono attuati direttamente in chiave interna, dall’altro le mansioni 
svolte internamente, come a titolo d’esempio ipoteche svizzera, hanno subito un notevole incre-
mento. Inoltre, con l’assunzione dell’organo d’esecuzione della fondazione Valida per il 1° gennaio, 
ha dovuto essere reclutato nuovo personale. 

Per tale motivo, nell’estate del 2020, la segreteria traslocherà nel nuovo complesso di edifici 
 costituito da tre parti «Trio» nella Wankdorf City. Il trasloco verrà anche utilizzato per effettuare vari 
investimenti nell’infrastruttura che negli anni passati sono stati accantonati. Come conseguenza 
del trasloco le spese di amministrazione previste per il 2020 subiranno una forte crescita. 

Nell’ambito dell’incontro di clausura 2020 il consiglio di fondazione porrà l’accento sul tema della 
sostenibilità negli investimenti in capitale. Sussiste un consenso comune sul fatto che la CP FFS 
si dovrebbe impegnare ancora maggiormente in tale ambito. 

Nel 2020 terminerà il periodo di legislatura quadriennale dei consiglieri di fondazione eletti. La 
preparazione delle nuove elezioni per il mandato 2021 – 2024 sta andando a pieno regime. Come 
d’abitudine il procedimento inizia con l’appello ai partner sociali CCL a inoltrare una proposta di 
elezione comune dei rappresentanti degli assicurati. Tale proposta verrà poi sottoposta a tutti gli 
assicurati. In seguito gli assicurati della CP FFS hanno la possibilità di inoltrare candidature pro-
prie. Se non sono nominati altri candidati supplementari, sono eletti i candidati della proposta 
 comune dei partner sociali CCL nell’ambito dell’elezione tacita. In caso contrario si svolgono 
 elezioni aperte. Gli assicurati della CP FFS saranno informati in tempo utile sui dettagli e i termini. 

Nell’anno in corso, la riduzione graduale comunicata nel 2018 dell’aliquota di conversione sarà por-
tata avanti. Nel 2020, l’aliquota di conversione subirà una riduzione dal 5,08 % al 4,96 %. In seguito, 
fino al 2022, l’aliquota di conversione subirà una riduzione graduale, raggiungendo il 4,73 %. 
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Attivi Allegato 31.12.2019  31.12.2018

Investimenti patrimoniali 6.5 18 402 658 326 17 165 566 226

Liquidità e crediti del mercato monetario  637 216 601  485 263 972

Crediti  703 311  958 815

Prestito ipotecario 1 583 817 326 1 543 546 356

Investimenti presso il datore di lavoro 6.11 1 173 988 148 1 254 622 493

Obbligazioni 8 769 997 679 8 245 701 753

Azioni 3 198 405 236 2 597 380 981

Immobili direttamente  323 587 075  304 489 791

Immobili indirettamente 1 697 021 897 1 607 355 594

Investimenti alternativi  880 282 835 1 094 566 280

Overlay di valute e interessi  137 638 218  31 680 191

Limitazione contabile attivi  780 595  1 912 802

Limitazione contabile attivi: Amministrazione  5 607 0

Limitazione contabile attivi: Immobili direttamente 774 988 1 912 802

Totale attivi  18 403 438 921  17 167 479 028

Passivi

Debiti 7.1  48 593 555   117 464 144

Prestazioni di libero passaggio e rendite  41 360 062  112 861 559

Altri debiti  1 783 493  2 052 585

Ipoteche  5 450 000  2 550 000

Limitazione contabile passivi 7.1  4 454 549  4 061 693

Limitazione contabile passivi: Amministrazione  3 134 189  2 867 614

Limitazione contabile passivi: Immobili direttamente  1 320 360  1 194 079

Accantonamenti non tecnici 7.2  6 201 367  3 804 093

Accantonamenti non tecnici: Immobili direttamente   6 201 367 3 804 093

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 17 398 847 631 16 857 741 097

Capitale di previdenza assicurati attivi 5.2 7 325 416 734 7 039 819 227

Capitale di previdenza pensionati 5.4 9 350 303 815 9 403 837 970

Accantonamenti tecnici 5.6  723 127 082  414 083 900

Riserve di fluttuazione 6.4  945 331 819  184 398 001

Capitale di fondazione, fondi liberi / copertura  
insufficiente Stato all’inizio del periodo 

10 000 10 000

Eccedenza del dispendio (+) / Eccedenza degli utili (–)  0  0

Capitale di fondazione, fondi liberi/ copertura  
insufficiente alla fine del periodo

 10 000  10 000

Totale passivi  18 403 438 921  17 167 479 028

Bilancio (in franchi svizzeri)

Conto annuale.
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Allegato 2019 2018

Contributi e investimenti ordinari e restanti 7.3  592 167 595  558 572 381

Contributi lavoratori  224 676 646  212 352 975

Contributi datore di lavoro  315 424 955  302 717 475

Ulteriori partecipazioni ai costi datore di lavoro  8 475 706  14 293 555

Liquidazione parziale (Versamento disavanzo da parte  
del datore di lavoro)

 14 471 668 0

Versamenti unici e somme di riscatto  29 118 620  29 208 376

Prestazioni d’entrata  139 170 979  107 429 402

Versamenti di libero passaggio  131 801 800  100 975 292

Versamenti prelievi anticipati PA* / divorzi  7 369 179  6 454 110

Apporto da contributi e prestazioni d’entrata  731 338 574  666 001 783

Prestazioni regolamentari 7.4 – 762 248 540 – 759 148 147

Rendite di vecchiaia – 477 237 478 – 480 285 374

Rendite per superstiti – 177 213 226 – 180 540 911

Rendite d’invalidità – 36 346 321 – 37 091 452

Prestazioni regolamentari supplementari 7.4.1 – 11 154 562 – 9 707 354

Prestazioni di capitale in caso di pensionamento – 56 948 074 – 49 656 162

Prestazione di capitale in caso di decesso / invalidità – 3 348 879 – 1 866 894

Prestazioni extraregolamentari 3.3 – 2 282 305 – 2 421 036

Prestazioni d’uscita – 192 462 862 – 247 633 677

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita – 161 699 605 – 212 504 356

Trasferimento di ulteriori fondi in caso di  
uscita collettiva

– 328 584 – 6 299 227

Prelievi anticipati PA* / divorzi – 30 434 673 – 28 830 094

Deflusso per prestazioni e prelievi anticipati – 956 993 707 – 1 009 202 860

Formazione (–) / Scioglimento (+) capitali di previdenza e 
accantonamenti tecnici

– 541 106 534 – 285 953 638

Formazione / Scioglimento capitale di previdenza assicurati attivi 5.2 – 152 496 651  95 913 907

Scioglimento / Formazione capitale di previdenza pensionati 5.4  53 534 155 – 383 795 822

Formazione / Scioglimento accantonamenti tecnici 5.6 / 5.7 – 309 043 182  69 818 006

Interessi sul capitale di risparmio 5.2 – 133 100 856 – 67 889 729

Conto d’esercizio (in franchi svizzeri)

* PA = promozione d’abitazione
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Allegato 2019 2018

Dispendio dell’assicurazione – 2 567 967 – 2 250 420

Contributo fondo di sicurezza – 2 567 967 – 2 250 420

Risultato netto dalla parte assicurativa – 769 329 634 – 631 405 135

Risultato netto dall’investimento patrimoniale 6.9 1 535 091 195 – 355 246 170

Liquidità – 7 186 923 – 3 444 005

Prestito ipotecario  20 079 820  18 876 506

Investimenti presso il datore di lavoro  50 033 700  53 061 091

Obbligazioni  484 060 898 – 67 475 440

Azioni  670 144 552 – 233 176 232

Immobili direttamente – 1 791 950  11 508 619

Immobili indirettamente  247 496 461 – 36 465 083

Investimenti alternativi  114 225 586  82 683 300

Overlay di valute e interessi  30 954 967 – 98 735 601

Securities lending    0    10

Retrocessioni 6.10  1 249 613  1 165 462

Amministrazione patrimoniale dispendio 6.10 – 74 175 529 – 83 244 797

Formazione (–) / Scioglimento (+) accantonamenti non 
tecnici

0  0

Ricavo dalle prestazioni di servizi e ulteriore ricavo 7.5   522 335   452 633

Dispendio amministrativo 7.6 – 5 350 080 – 5 132 630

Dispendio amministrativo generale – 5 178 403 – 4 972 970

Ufficio di revisione e periti per la previdenza professionale – 122 909 – 111 960

Autorità di vigilanza – 48 768 – 47 700

Eccedenza del dispendio (–) / Eccedenza degli utili (+) 
prima della formazione delle riserve di fluttuazione

 760 933 816 – 991 331 302

Formazione (–) / Scioglimento (+) riserve di fluttuazione 6.4 – 760 933 816  991 331 302

Eccedenza dell’utile  0  0
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Approvato il Valido a partire da

Atto di fondazione 04.07.2016 
(ultima elaborazione)

12.09. 2016

Regolamento di organizzazione 04.12.2017 
(ultima elaborazione)

04.12. 2017

Regolamento concernente l’elezione del  
consiglio di fondazione

04.09.2015 
(ultima elaborazione)

01.01. 2016

Regolamento in merito agli accantonamenti  
e alle riserve

12.12.2019 
(ultima elaborazione)

12.12. 2019

Regolamento sulla liquidazione parziale 24.06.2009 
(ultima elaborazione)

01.06. 2009

Regolamento di previdenza 13.12.2018 
(ultima elaborazione)

01.03. 2019

Regolamento d'investimento 11.09.2017 
(ultima elaborazione)

11.09. 2017

Politica per l’esercizio del diritto di voto 12.12.2019 
(ultima elaborazione)

01.01. 2020

Regolamento per l’attuazione della Carta 
dell’ASIP

12.09.2018 
(ultima elaborazione)

12.09.2018

Regolamento sulla corresponsione d'interessi 
dell’avere di vecchiaia e adeguamento delle 
pensioni in corso

04.12.2015 04.12. 2015

Politica della sostenibilità 04.12.2015 01.01. 2016

1 Basi e organizzazione

1.1 Forma giuridica e scopo
La CP FFS è una fondazione di diritto privato con sede a Berna. Essa protegge gli impiegati delle 
imprese affiliate, nonché i loro congiunti dalle conseguenze economiche dovute all’età, all’invalidità 
e al decesso. 

1.2 Registrazione LPP e fondi di garanzia
Nel quadro di una cassa mantello, la fondazione adempie l’obbligo LPP ed è registrata nel registro 
della previdenza professionale del Cantone di Berna al numero BE.0837. Essa versa i contributi 
al fondo di garanzia.

1.3 Documento e regolamenti

Appendice al conto annuale



151.4 Organo direttivo paritetico / diritto di firma

Organizzazione CP FFS

Organizzazione segreteria

Assicurazione *

Servizi

Direzione *

Asset Management * Gestione *

Commissione d’investimento

Commissione del regolamento

Commissione per il controllo  
e i rischi

Comitato del personale

Autorità di vigilanza: Autorità 
bernese di vigilanza delle istitu-

zioni di previdenza e delle  
fondazioni (BBSA)

Perito CP:  
Libera

Ufficio di revisione:  
Ernst & Young AG

Investment controller:  
Ecofin Investment  

Consulting AG

Consiglio di fondazione (12 membri)

segreteria

* I responsabili formano la direzione
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Consiglio di fondazione Durata della carica Rappresentante

Markus Jordi Presidente fino al 31.12. 2020 Datore di lavoro

Daniel Ruf Vicepresidente fino al 31.12. 2020 Lavoratori

Désirée Baer fino al 31.12. 2020 Datore di lavoro

Aroldo Cambi fino al 31.12. 2020 Lavoratori

Hanspeter Eggenberger fino al 31.12. 2020 Lavoratori

Anton Häne fino al 31.12. 2020 Datore di lavoro

Marian D. Klatt fino al 31.12. 2020 Lavoratori

René Knubel fino al 31.12. 2020 Lavoratori

Eveline Mürner fino al 31.12. 2020 Datore di lavoro

Georg Radon fino al 31.12. 2020 Datore di lavoro

Franziska Schneider fino al 31.12. 2020 Lavoratori

Nicolas Zürcher fino al 31.12.2020 Datore di lavoro

Persone con diritto di firma collettiva a due: 2

Markus Jordi Presidente del consiglio di fondazione

Daniel Ruf Vicepresidente del consiglio di fondazione

Markus Hübscher Direttore

Dominik Irniger Vicedirettore, responsabile Asset Management

Christoph Ryter Vicedirettore, responsabile assicurazione

Patrick Zuber Vicedirettore, responsabile gestione

Adrian Bernasconi Responsabile ipoteche

Olivier Cardini Responsabile ipoteche clienti aziendali

Mario Fascetti Responsabile informatica e organizzazione

Raoul Gyger Senior Portfolio Manager Fixed Income

Daniel Hutter Responsabile settore selezione manager

Jacqueline Küng Responsabile sostituta ipoteche

Thomas Löffler Analista Asset Management

Andrea Niggli Responsabile assicurati attivi

Marika Oldani Responsabile sorvegliante sistemi

Stefan Orecchio Responsabile del settore immobiliare Svizzera diretto

Doris Rutishauser Responsabile contabilità

2 Stato 31 dicembre 2019
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Antonio Santucci Responsabile rendite

Salvatore Sperti Responsabile sostituto rendite

Tiziano Tiné Responsabile sostituto assicurati attivi

Christine Trachsel Senior consulente alla clientela

Indirizzo
Cassa pensioni FFS, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65, Telefono 051 226 18 11, E-Mail: info@pksbb.ch

1.5 Periti, ufficio di revisione, consulenti, autorità di vigilanza

Autorità di vigilanza Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle 
 fondazioni (BBSA), Berna

Periti in materia di previdenza professionale Controparti: Libera AG, Zurigo, perito dirigente: Jürg Walter

Ufficio di revisione Controparti: Ernst & Young AG, Berna, revisore dirigente: Marco Schmid

Investment controlling ECOFIN Investment Consulting AG, Zurigo, Dr. Christian Fitze

1.6 Datori di lavoro affiliati e assicurati attivi 

31.12.2019 31.12.2018

Lémanis AG 9 4

login formazione professionale 333 318

Cassa pensioni FFS 47 47

RailAway AG 59 68

RegionAlps SA 76 68

FFS SA e FFS Cargo SA 28 053 27 523

FFS HISTORIC 26 24

Fondazione Valida 341 313

Swiss Travel System AG 28 24

Terminal Combiné Chavornay SA 2 2

TILO SA 143 129

Assicurati a titolo facoltativo 2 1

Ripetuti conteggi * – 92 – 88

Totale 29 027 28 433

* Assicurati che sono impiegati presso più datori di lavoro affiliati



18 2  Membri attivi e pensionati

2.1 Assicurati attivi

31.12. 2019 31.12. 2018

Uomini 23 880 23 568

Donne 5 147 4 865

Totale assicurati attivi 29 027    28 433

Modifica dell’effettivo 2019 2018

Arrivi 2 705 1 933

Partenze – 1 329 – 1 532

Casi di decesso – 39 – 36

Pensionamenti (vecchiaia / invalidità) – 743 – 715

Totale 594 – 350

2.2 Persone aventi diritto alla rendita

31.12.2019 31.12.2018

Pensionati 14 780 14 676

Invalidi (fino all’età di 65) 1 045 1 088

Invalidi parziali (fino all’età di 65) 705 716

Vedove e vedovi 8 236 8 488

Orfani 165 178

Aventi diritto alle prestazioni assistenziali FFS 331 350

Aventi diritto alla rendita del coniuge divorziato 12 9

Ripetuti conteggi – 312 – 319

Totale aventi diritto alla rendita 24 962 25 186
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Modifica dell’effettivo 2019 2018

Arrivi pensionati 799 774

Partenza pensionati – 695 – 767

Arrivi invalidi 74 78

Partenze invalidi – 117 – 130

Arrivi invalidi parziali 60 61

Partenze invalidi parziali – 71 – 55

Arrivi vedove e vedovi 439 445

Partenze vedove e vedovi – 691 – 657

Arrivi orfani 14 19

Partenze orfani – 27 – 32

Arrivi prestazioni assistenziali FFS – –

Partenze prestazioni assistenziali FFS – 19 – 19

Arrivi rendite del coniuge divorziato 3 5

Partenze rendite del coniuge divorziato – –

Modifiche conteggi ripetuti 7 7

Totale – 224 – 271

2.3 Assicurati contro i rischi

31.12.2019 31.12.2018

Assicurati contro i rischi (vedi punto 3.2) 1 611 1 648



20 3  Natura dell’attuazione dello scopo

3.1  Spiegazioni del piano di previdenza
La CP FFS gestisce un piano di previdenza secondo il primato dei contributi. Sono accolti i salariati 
delle imprese affiliate con un salario annuo di almeno 3000 franchi. La deduzione di coordinamento 
ammonta in modo immutabile dal 2004 a 25 320 franchi. Essa è ponderata in conformità al grado 
di occupazione.

3.2  Finanziamento, metodo di finanziamento
Il piano di previdenza è un piano mantello che viene gestito secondo il primato dei contributi ai 
sensi dell’art. 15 LFLP. I contributi di risparmio degli assicurati e dei datori di lavoro sono ripartiti 
secondo l’età:

Contributi di risparmio in percento del salario contributivo

Età Contributo di risparmio 
Assicurato

Contributo di risparmio 
Datore di lavoro

Totale 
Accredito di vecchiaia

22 – 29 7,00 % 7,50 % 14,5 %

30 – 39 8,50 % 9,00 % 17,5 %

40 – 49 11,00 % 13,00 % 24,0 %

50 – 65 12,50 % 18,00 % 30,5 %

66 – 70 7,75 % 9,25 % 17,0 %

Inoltre, nell’anno del rapporto, gli assicurati pagano 0,5 % per il premio dei rischi decesso e invali-
dità. I datori di lavoro assumono l’1,5 % per il premio dei rischi decesso e invalidità nonché un 
contributo al finanziamento del 20 % delle spese delle pensione transitorie (0,2 %) risp. un contri-
buto supplementare dello 0,3 % nel caso in cui il datore di lavoro si assume a titolo supplementare 
un finanziamento ulteriore della pensione transitoria per una parte dei suoi assicurati attivi. 

I giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni sono assicurati in qualità di cosiddetti assicurati con-
tro i rischi contro l’invalidità e il decesso. Gli assicurati contro i rischi e i datori di lavoro versano 
ciascuno un contributo dello 0,5 %.

3.3 Ulteriori informazioni sull’attività previdenziale
Per il 1° gennaio 2001, la CP FFS ha assunto le prestazioni assistenziali esistenti all’epoca delle 
FFS SA e ha ottenuto il capitale di previdenza necessario. Le prestazioni assistenziali sono da 
 allora erogate dalla CP FFS su incarico delle FFS SA. Si tratta di prestazioni extraregolamentari. 
Per quanto concerne l’adattamento al rincaro e il sovraindennizzo le prestazioni assistenziali sono 
trattate come le pensioni d’invalidità.  



214 Principi di valutazione e principi riconosciuti in materia di 
 rendiconto, coerenza

4.1  Conferma sul rendiconto secondo Swiss GAAP FER 26
Il presente conto annuale corrisponde allo standard del rendiconto Swiss GAAP FER 26. 

4.2  Principi di contabilità e di valutazione
I principi di contabilità e di valutazione corrispondono alle prescrizioni degli art. 47, 48 e 48a 
OPP2 nonché al Swiss GAAP FER 26. Sono contabilizzati i valori attuali e disponibili per giorno  
di chiusura del bilancio:

Conversione valuta Corso di mercato per il 31 dicembre

Liquidità, crediti,
debiti, ipoteche  

Valore nominale

Titoli Corso di chiusura della borsa per il 31 dicembre

Fondi non quotati Net Asset Values per il 31 dicembre

Fondi immobiliari quotati Corso di chiusura della borsa per il 31 dicembre

Immobili Svizzera direttamente Valore di mercato per il 30 novembre. Il valore di 
mercato è determinato secondo il metodo DCF.  

In tale frangente si applicano standard ricono-
sciuti. Sono impiegati usuali tassi d’interesse del 

mercato. In caso di nuovo acquisto dopo il 
giorno di valutazione la valutazione viene effet-

tuata al prezzo d’acquisto. Le imposte sugli utili 
fondiari latenti sono limitate a livello dell’oggetto. 
Si parte in tale contesto da uno scenario di ven-

dita di cinque risp. dieci anni.

Derivati Valore di mercato. In caso di opzioni OTC come 
valore di mercato vale il valore di sostituzione per 

il 31 dicembre.

Private Equity (quotato in borsa) Corso di chiusura della borsa per il 31 dicembre

Private Equity (non quotato in borsa) Ultima valutazione disponibile per il 
31 dicembre o stima da parte del manager.

Hedge funds, infrastruttura, ILS Ultima valutazione disponibile per il
31 dicembre o stima da parte del manager.

4.3  Modifica dei principi in caso di valutazione, contabilità e rendiconto
Le valutazioni, la contabilità e il rendiconto avvengono secondo i medesimi principi dell’anno  
precedente. 



22 5  Rischi tecnico-assicurativi / copertura del rischio /  
 grado di copertura

5.1  Natura della copertura del rischio, Riassicurazioni
La CP FFS è autonoma. Essa si assume personalmente i rischi attuariali per la vecchiaia,  
l’invalidità e il decesso, come pure i rischi d’investimento sui rendimenti dell’investimento.

5.2  Sviluppo del capitale di previdenza e interessi sugli averi di risparmio per gli  
 attivi assicurati (senza accantonamenti tecnici)

2019 2018

CHF CHF

Capitale di previdenza degli assicurato attivi all’inizio  
dell’anno del rapporto

7 039 819 227 7 067 843 405

Contributi di risparmio dei lavoratori 214 657 307 202 364 934

Contributi di risparmio dei datori di lavoro 275 878 206 263 338 454

Versamenti di libero passaggio 131 801 800 100 975 292

Somme di riscatto 29 118 620 29 208 376 

Versamenti prelievi anticipati PA 5 503 628 5 135 254

Versamenti da divorzi 1 865 551 1 318 856

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita – 161 699 605 – 212 504 356

Prelievi anticipati PA – 15 143 664 – 17 579 869

Versamenti divorzi – 15 291 009 – 11 250 225

Scioglimento a seguito di pensionamento, decesso e invalidità – 489 707 922 – 458 945 502

Interessi sul capitale di risparmio (2,0 %, anno precedente 1,0 %) 133 100 856 67 889 729

Interessi conto pensione transitoria  
(2,0 %, anno precedente 1,0 %)

647 459 351 927

Interessi conto pensionamento anticipato  
(2,0 %, anno precedente 1,0 %)

1 116 627 551 331

Accredito 2,5 % per 1.3.2019 incl. riduzione credito in caso  
di uscite

171 842 221 –

Correzione rafforzamento importo minimo articolo 17 LFLP – 34 137  – 7 606

Riattivazioni parziali, mutazioni con effetto retroattivo 1 941 569 1 129 227

Capitale di previdenza degli assicurati attivi alla fine 
dell’anno del rapporto

7 325 416 734   7 039 819 227

Numero degli assicurati attivi 29 027 28 433

Salario contributivo 31.12.2019 (31.12.2018) 1 959 412 279 1 890 791 410

Gli interessi sono decisi dal consiglio di fondazione e ammontano nell’anno del rapporto al 2,0 % 
(anno precedente 1,0 %).



235.3  Somma degli averi di vecchiaia secondo la LPP (assicurati attivi)

31.12.2019 31.12.2018

CHF CHF

Averi di vecchiaia secondo al LPP (conto testimone) 3 110 375 131 3 093 839 468

Tasso d’interesse minimo LPP, determinato dal  
Consiglio federale

1,0 % 1,0 %

5.4 Sviluppo del capitale di previdenza per i pensionati 
 (senza accantonamenti tecnici)

2019 2018

CHF CHF

Stato del capitale di previdenza all’inizio dell’anno  
del rapporto

9 403 837 970 9 020 042 148

Modifica del valore per l’adattamento delle basi di  
calcolo

5 829 863 460 974 846

Adattamento al nuovo calcolo per 31.12. – 59 364 018 – 77 179 024

Totale del capitale di previdenza pensionati alla 
fine dell’anno del rapporto

9 350 303 815 9 403 837 970

Numero pensionati 24 962 25 186

5.5  Risultati dell’ultimo rapporto attuariale
Con scritto del 7 febbraio 2020 il perito, Jürg Walter, Libera, conferma i calcoli  dei capitali di 
 previdenza nonché gli accantonamenti tecnici secondo il bilancio. 

5.6 Basi tecniche, supposizioni e accantonamenti tecnici
Il calcolo degli obblighi attuariali si basa sul regolamento in merito agli accantonamenti e alle 
 riserve del 12 dicembre 2019. Come base tecnica è impiegata la LPP 2015 (Tavole generazionali 
per l’anno 2020) con un interesse tecnico dell’1,5 %. Il giorno di riferimento per tutti i calcoli è il  
1° gennaio 2020. 
Il capitale di previdenza assicurati attivi corrisponde alla somma delle prestazioni individuali di li-
bero passaggio che sarebbero esigibili per il giorno di riferimento in caso di uscita di tutti gli assi-
curati. Le prestazioni individuali di libero passaggio comprendono il rafforzamento per l’importo 
minimo ai sensi dell’art. 17 LFLP.

Il capitale di previdenza pensionati corrisponde al valore attuale delle rendite in corso nonché 
delle rendite assicurate previste (vedove, vedovi ecc.).

L’accantonamento «casi pendenti d’invalidità» ha lo scopo di coprire i costi per i presunti casi di 
invalidità i quali erano noti al giorno di chiusura del bilancio o che sono previsti sulla base di valori 



24 empirici. Il valore posto come obiettivo di tale accantonamento ammonta al 200 % del premio di 
rischio calcolato sulla base della LPP 2015 per il rischio invalidità. A causa dell’aumento dell’effet-
tivo per quanto concerne gli assicurati attivi e del maggiore salario contributivo l’accantonamento 
deve essere aumentato di 3,9 milioni di franchi, affinché anche in futuro possa essere raggiunto il 
valore posto come obiettivo.

L’accantonamento per rischi di decesso e invalidità mira a coprire  le fluttuazioni nell’evoluzione 
dei danni per gli assicurati attivi. Il valore target di tale accantonamento per rischi corrisponde al-
meno al 50 % e al massimo al 200 % del danno in eccesso massimo da attendersi annualmente 
con una probabilità del 98 % dei rischi di decesso e invalidità (Base legale: LPP 2015). A causa 
della pertita attuariale relativa al rischio di decesso e invalidità l’accantonamento viene mantenuto 
al valore attuale pari a 32 milioni di franchi. Esso si situa leggermente al di sotto del valore limite 
superiore di 200 %, che ammonta a 32,6 milioni di franchi.

L’accantonamento «variazione del piano» è stato costituito prima del 1° gennaio 2007 in vista del 
cambiamento da primato di prestazione a primato dei contributi. Esso è destinato al finanzia-
mento delle garanzie concesse per gli assicurati più anziani in caso di cambiamento nonché delle 
perdite di pensionamento dovute alla riduzione graduale dell’aliquota di conversione tra il 2019 e 
il 2022 (rispetto al tasso d'interesse garantito del 2 %). Nell’anno del rapporto sono stati impiegati 
26,2 milioni di franchi per il finanziamento delle perdite da pensionamento.

L’accantonamento «adattamento delle basi tecniche» è formato in vista di una riduzione del tasso 
d’interesse tecnico all’1,0 %. Nell’anno del rapporto esso viene portato all’importo mirato con un 
aumento di 500 milioni di franchi.

L’accantonamento «aumento dell’avere di vecchiaia 1° marzo 2019» formato l’anno precedente è 
stato interamente sciolto il 1° marzo 2019 con l’aumento dell’avere di vecchiaia (compresi conti 
pensioni transitorie nonché pensionamento anticipato) del 2,5 % per gli assicurati attivi.

Composizione degli accantonamenti tecnici 31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Accantonamento per casi pendenti d’invalidità 123 900 000 120 000 000

Accantonamento per rischi di decesso e invalidità 32 000 000 32 000 000

Accantonamento variazione del piano 67 227 082 93 438 095

Accantonamento adattamento della contabilità tecnica 500 000 000 0

Accantonamento aumento del’avere di vecchiaia  
1° marzo 2019

0 168 645 805

Totale accantonamenti tecnici 723 127 082 414 083 900



255.7  Modifica delle basi tecniche e supposizioni

2019 2018

CHF CHF

Accantonamenti tecnici all’inizio dell’anno di rapporto 414 083 900 483 901 906

Modifica del valore per l’adattamento delle basi di  
calcolo

500 000 000 – 73 354 195

Adattamento al nuovo calcolo per 31.12 – 190 956 818 3 536 189

Totale accantonamenti tecnici alla fine dell’anno 
del rapporto

723 127 082 414 083 900

5.8  Grado di copertura secondo l’articolo 44 LPP 2

31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Capitali di previdenza necessari e accantonamenti tecnici 17 398 847 631 16 857 741 097

+ Investimenti del patrimonio 18 402 658 326 17 165 566 226

+ limitazione contabile attivi 780 595 1 912 802

– debiti – 48 593 555 – 117 464 144

– limitazione contabile passivi – 4 454 549 – 4 061 693

– Accantonamenti non tecnici – 6 201 367 – 3 804 093 

Patrimonio disponibile per la copertura dei debiti  
regolamentari

18 344 189 450 17 042 149 098

Grado di copertura
(fondi disponibili in % dei fondi necessari)

105,4 % 101,1 %

L’eccedenza dell’utile dell’anno 2019 ammontava a 760,9 milioni di franchi. Essa è stata intera-
mente assegnata alla riserva di fluttuazione di valore. 



26 6  Spiegazioni sugli investimenti del patrimonio e sul  
 risultato netto dall’investimento del patrimonio

6.1 Organizzazione dell’attività d’investimento, regolamento d’investimento

Membri della commissione d’investimento

Nome Funzione / denominazione Rappresentanti della

Nicolas Zürcher  Presidente della commissione d’investimento
Membro del consiglio di fondazione

Datore di lavoro

Aroldo Cambi Membro del consiglio di fondazione Lavoratori

Reto Kuhn membro esterno Datore di lavoro

Georg Radon Membro del consiglio di fondazione Datore di lavoro

Daniel Ruf Vicepresidente del consiglio di fondazione Lavoratori

Simon Schneiter membro esterno 
fino al 31.10.2019

Lavoratori

Markus Schneider membro esterno  
dal 12.12.2019

Lavoratori

Membri del comitato d’investimento immobiliare  

Nome Funzione / denominazione

Nicolas Zürcher Presidente della commissione d’investimento

Urs Hausmann membro esterno

Herbert Meierhofer membro esterno

Prestatore di servizio

Investment controlling ECOFIN Investment Consulting AG, Zurigo, Dr. Christian Fitze 

Banche depositarie JP Morgan (Suisse) SA, Genf, Global Custodian
Credit Suisse SA, Zurigo

Fondi a investitore unico Gotthard Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Zurigo
Banca depositaria: JP Morgan (Suisse) SA, Ginevra 

Valutatore immobili direttamente Wüest Partner AG, Zurigo

Coordinate del conto Per il traffico dei pagamenti e la tenuta della liquidità lavoriamo principalmente con: Banca 
cantonale di Berna, Credit Suisse, JP Morgan (Suisse) SA, Postfinance SA, UBS (Svizzera) SA

6.2 Mandati di amministrazione patrimoniale e amministratore di patrimoni

Mandati Amministratore dei patrimoni Stil Autorità di vigilanza

Liquidità (investimenti) CP FFS attivamente BBSA (Svizzera)

Overlay d’interessi Credit Suisse attivamente FINMA (Svizzera)

Overlay di valute Credit Suisse attivamente FINMA (Svizzera)
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Mandati Amministratore dei patrimoni Stil Autorità di vigilanza

Ipoteche CP FFS attivamente BBSA (Svizzera)

Prestiti FFS CP FFS – BBSA (Svizzera)

Obbligazioni CHF CP FFS attivamente BBSA (Svizzera)

Obbligazioni imprese mondo Blackrock passivamente FCA (Gran Bretagna)

Obbligazioni stati mondo Credit Suisse passivamente FINMA (Svizzera)

Obbligazioni imprese mondo Wellington attivamente SEC (USA)

Obbligazioni imprese USA Columbia attivamente SEC (USA)

Obbligazioni High Yield Europa Robeco attivamente AFM (Paesi Bassi)

Obbligazioni High Yield USA Nomura attivamente SEC (USA)

Obbligazioni High Yield USA Aegon USA attivamente SEC (USA)

Obbligazioni emerging markets Goldman Sachs attivamente FCA (Gran Bretagna)

Obbligazioni emerging markets Neuberger Berman attivamente FCA (Gran Bretagna)

Immobili CH direttamente CP FFS attivamente BBSA (Svizzera)

Immobili CH quotati Credit Suisse passivamente FINMA (Svizzera)

Immobili CH quotati UBS passivamente FINMA (Svizzera)

Immobili CH quotati Maerki Baumann attivamente FINMA (Svizzera)

Immobili CH quotati Lombard Odier attivamente FINMA (Svizzera)

Immobili CH non quotati CP FFS attivamente BBSA (Svizzera)

Immobili mondo Credit Suisse passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni SPI20 UBS passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni SPI extra UBS passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI Europe ex CH UBS passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI Nordamerica UBS passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni USA Small & Mid Cap William Blair attivamente SEC (USA)

Azioni MSCI Pacifico Credit Suisse passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI emerging markets Pictet passivamente FINMA (Svizzera)

Azioni MSCI emerging markets Investec attivamente FCA (Gran Bretagna)

Private Equity & infrastruttura Diversi attivamente BBSA; FINMA (Svizzera)
SEC (USA), AFM (Niederlande)

Hedge funds Diversi attivamente FCA (Gran Bretagna) 
SEC (USA)

Insurance linked investments Diversi attivamente FINMA (Svizzera), FCA (Gran Bretagna)
SEC / BMA (USA / Bermudas)



28 6.3 Ricorso all’estensione (art. 50 cpv. 4 OPP 2) rappresentazione conclusiva del  
 rispetto del principio della sicurezza e della ripartizione del rischio 
 (art. 50 cpv. 1– 3 OPP 2)
La CP FFS ha usufruito dell’estensione delle possibilità d’investimento ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 
OPP come segue:

• Gli investimenti alternativi di cui all’OPP2 art. 53 cpv. 1 lettera e, e all’art. 53 cpv. 3 possono
 essere detenuti direttamente in deroga all’art. 53 cpv. 4. 

Si tratta in tale contesto in particolare di obbligazioni che costituiscono investimenti alternativi ai sensi 
dell’OPP2 (vedi spiegazioni al paragrafo 6.5) nonché azioni che non sono quotati in nessuna borsa.

Il consiglio di fondazione giunge alla conclusione che gli investimenti patrimoniali sono scelti, ge-
stiti e sorvegliati con diligenza. Il rischio d’investimento è inoltre correntemente misurato e valutato 
e confrontato con il budget di rischio approvato dal consiglio di fondazione. La valutazione della 
sicurezza è svolta in considerazione di tutti gli attivi e passivi. Il principio della ripartizione adeguata 
dei rischi è rispettato. Pertanto le direttive ai sensi dell’art. 50 capoversi 1-3 OPP sono intera-
mente rispettate e la CP FFS non si assume ulteriori rischi d’investimento, nonostante il ricorso 
all’estensione degli investimenti.

6.4 Valore di riferimento e calcolo della riserva di fluttuazione di valore
Grazie al risultato d’esercizio positivo la riserva di fluttuazione di valore ha potuto essere aumen-
tata. Ai sensi del Regolamento in merito agli accantonamenti e alle riserve nell’ambito delle riserve 
di fluttuazione sono presi in considerazione due differenti elementi: il rischio di fluttuazione sugli 
investimenti patrimoniali e quello sugli impegni di previdenza. 

La parte della riserva di fluttuazione per gli investimenti patrimoniali ha lo scopo di compensare 
l’andamento negativo delle fluttuazioni di valore a breve termine negli investimenti garanti in base 
al regolamento. La riserva di fluttuazione dell’investimento influenza la capacità di rischio e so-
stiene l’attuazione di strategie d’investimento a lungo termine della CP FFS.  
Il valore di riferimento minimo è stato determinato al 15 % della somma dei capitali di previdenza 
e degli accantonamenti tecnici sulla base di un livello di sicurezza del 98 % e di un periodo preso 
in considerazione di due anni.

L’altra parte della riserva di fluttuazione per gli impegni di previdenza, ossia la riserva tasso d’inte-
resse tecnico, ha lo scopo di assorbire in parte il rischio di fluttuazione economico e di cofinanziare, 
in caso di necessità, una riduzione necessaria del tasso d’interesse tecnico.  
Il valore di riferimento di tale riserva ammonta al 50 % del valore necessario sul piano teorico che 
risulterebbe dagli investimenti privi di rischio, tenendo conto che per il calcolo verrebbero presi in 
considerazione, oltre ai pensionati, anche in chiave proporzionale gli assicurati attivi di età supe-
riore ai 50 anni. 

31.12.2019 31.12.2018

CHF CHF

Riserve di fluttuazione di valore 945 331 819 184 398 001

Valore di riferimento riserva di fluttuazione di valore 4 116 700 000 3 724 500 000

Deficit nella riserva di fluttuazione di valore 3 171 368 181 3 540 101 999

Riserva di fluttuazione di valore in % del valore di riferimento 23,0 % 5,0 %



296.5  Rappresentazione dell’investimento patrimoniale secondo categorie d’investimento

 Totale 
Mio. CHF 

2019

Parte  
portafoglio 

2019

Parte 
benchmark 

2019

Totale 
Mio. CHF 

2018

Parte   
portafoglio 

2018

Parte 
benchmark 

2018

Investimenti al  
valore nominale

12 064 66,0 % 69,0 % 11 459 67,0 % 68,0 %

Liquidità 540 3,0 % 3,5 % 418 2,4 % 3,5 %

Investimenti datore  
di lavoro

1172 6,4 % 7,0 % 1251 7,3 % 7,5 %

Obbligazioni CHF 5037 27,5 % 29,5 % 4888 28,6 % 29,5 %

Ipoteche 1584 8,7 % 8,5 % 1543 9,0 % 8,5 %

Obbligazioni valute 
estere

3731 20,4 % 20,5 % 3359 19,7 % 19,0 %

Azioni 3198 17,5 % 16,0 % 2597 15,2 % 15,5 %

Azioni Svizzera 972 5,3 % 4,5 % 744 4,3 % 4,5 %

Azioni estero paesi  
in via di sviluppo

1818 10,0 % 9,5 % 1501 8,8 % 9,0 %

Azioni estero paesi 
emergenti

408 2,2 % 2,0 % 352 2,1 % 2,0 %

Immobili 2008 11,0 % 10,5 % 1905 11,2 % 10,5 %

Immobili Svizzera 1704 9,3 % 9,0 % 1653 9,7 % 9,0 %

Immobili mondo 304 1,7 % 1,5 % 252 1,5 % 1,5 %

Investimenti  
alternativi 

880 4,8 % 4,5 % 1095 6,4 % 6,0 %

Private equity  
& infrastruttura

505 2,8 % 2,5 % 401 2,3 % 2,0 %

Hedge funds 4 0,0 % 0,0 % 303 1,8 % 2,0 %

Insurance linked  
investments

371 2,0 % 2,0 % 391 2,3 % 2,0 %

Overlay di valute  
e interessi

138 0,7 % 0,0 % 32 0,2 % 0,0 %

Totale 18 288 100 % 100 % 17 088 100 % 100 %



30 L’importo per la liquidità non corrisponde al bilancio, dato che una parte della liquidità (98 milioni 
di franchi) è tenuta per i pagamenti correnti al di fuori del settore di asset management. 

L’importo per immobili Svizzera comprende oltre agli assets nella parte attiva del bilancio (2 020,6 
milioni di franchi) anche i relativi debiti della parte passiva come le ipoteche (5,5 milioni di franchi), 
accantonamenti non tecnici (6,2 milioni di franchi) e la delimitazione dei passivi (1,3 milioni di franchi).

Nel portafoglio ipotecario singoli immobili sono finanziati per oltre l’80 %da un’ipoteca . Per tali 
ipoteche la CP FFS ha ricevuto nel quadro del sovra finanziamento una garanzia di perdita di 
26,7 milioni di franchi.  La garanzia scade il 31 dicembre 2022.

Nell’elenco degli investimenti del patrimonio sono contemplati alle categorie d’investimento obbli-
gazioni CHF e obbligazioni valute estere titoli che per natura sono obbligazioni di prestito, ma  
secondo le prescrizioni ai sensi dell’OPP2 art. 53 cpv. 3 devono figurare tra gli investimenti alter-
nativi. Si tratta di

• CHF 201,1 Mio. nella categoria obbligazioni CHF
• CHF 173,3 Mio. nella categoria obbligazioni valute estere

La categoria d’investimento degli investimenti alternativi aumenta pertanto da 4,8 % a 6,8 %, mentre 
la categoria d’investimento degli investimenti al valore nominale si riducono da 66,0 % a 64,0 %.  
Le limitazioni delle categorie ai sensi dell’OPP2 art. 55 sono rispettate anche in considerazione di 
tale ridistribuzione.

6.6 Strumenti finanziari derivativi in corso (aperti)
Gli strumenti finanziari derivativi sono impiegati per coprire i rischi delle valute estere, per prolun-
gare la durata e per gestire in modo efficace il portafoglio. Non viene esercitato alcun effetto leva 
sul patrimonio totale. I limiti massimi ai sensi dell’art. 55 OPP2 sono stati osservati in ogni mo-
mento. Le coperture necessarie per tutte le posizioni dei derivati sono presenti in fondi liquidi e 
prossimi alla liquidità.

La CP FFS costituisce una piccola controparte finanziaria ai sensi della Legge sull’infrastruttura 
 finanziaria e ha pertanto diversi obblighi in relazione al commercio dei derivati. I provvedimenti 
 necessari sul piano concezionale e operativo per attuare tali obblighi sono pertanto adempiuti.



31Operazioni in divise a lungo termine per la copertura valutaria  (in Mio. CHF)

Valuta Valore di mercato Engagement aumento Engagement riduzione

2019 2018 2019 2018 2019 2018

CHF 4 878,4 4 478,6

USD 74,9 6,5 – 3 667,6 – 3 416,6

EUR 3,3 9,5 – 884,8 – 800,6

GBP – 10,0 5,6 – 192,1 – 180,8

AUD – 1,1 – 0,2 – 61,7 – 55,2

CAD – 0,3 1,0 – 13,0 – 11,0

altri – 0,2 0,2 7,4 8,4

Swaps (in Mio. CHF)

Tipo Valore di mercato Engagement aumento Engagement riduzione

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Swap d’inte-
ressi

63,6 6,8 589,0 416,0

Futures (in Mio. CHF)

Tipo Valore di mercato Engagement aumento Engagement riduzione

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Bond index  
Futures

– 0,2 3,3 373,8 449,4 – 304,0 – 167,7

Equity index  
Futures long

0,2 – 0,4 18,5 16,1



32 6.7  Impegni all’investimento in capitale aperti e non ancora utilizzati
La CP FFS ha dato i seguenti impegni all’investimento non ancora utilizzati  
(in milioni di franchi):

Categoria d'investimento 31.12. 2019 31.12. 2018

Mio. CHF Mio. CHF

Immobili 9,9 32,1

Infrastrutture 14,3 18,3

Private equity 464,0 537,3

6.8 Valore di mercato e controparti dei titoli di credito sotto Securities lending
 (prestiti di titoli di credito)

31.12. 2019 31.12. 2018

Mio. CHF Mio. CHF

Valore di mercato 423,9 301,4

Nel quadro del contratto relativo al securities lending con J.P. Morgan e Credit Suisse, la CP FFS 
ha incorporato ulteriori garanzie. Le disposizioni in merito al prestito di valori mobiliari ai sensi 
dell’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale sono state rispettate (istruzione 
UFAS del 20 gennaio 2009).

Nell’esercizio annuo il rendimento derivante da securities lending ammonta a 1,1 milioni di franchi 
rispetto a 1,3 milioni di franchi dell’anno precedente.  L’importo prevalente viene registrato nel 
fondo d’investimento istituzionale Gottardo. 
 



336.9  Spiegazioni del risultato netto dall’investimento patrimoniale

Reddito
Portafoglio

2019

Reddito
Parametro 

di riferimento
2019

Reddito
Portafoglio

2018

Reddito
Parametro 

di riferimento
2018

Investimenti al valore  
nominale

4,6 % 5,2 % – 0,1 % 0,1 %

Liquidità – 2,7 % – 0,9 % – 2,3 % – 0,9 %

Investimenti datore di lavoro 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Ipoteche 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %

Obbligazioni CHF 3,1 % 4,8 % 0,0 % 0,4 %

Obbligazioni valute estere 9,5 % 9,2 % – 2,4 % – 2,0 %

Azioni 26,0 % 26,1 % – 8,4 % – 8,4 %

Azioni Svizzera 30,5 % 30,6 % – 9,1 % – 8,6 %

Azioni estero paesi in via  
di sviluppo

25,8 % 25,9 % – 6,6 % – 7,2 %

Azioni estero paesi emergenti 17,5 % 16,3 % – 14,2 % – 13,6 %

Immobili 12,9 % 13,3 % – 1,8 % – 1,7 %

Immobili Svizzera 11,7 % 12,0 % – 1,6 % – 1,5 %

Immobili mondo 20,6 % 20,8 % – 3,5 % – 3,7 %

Investimenti alternativi 7,3 % 5,4 % 3,1 % 0,3 %

Private equity & infrastruttura 9,6 % 9,6 % 5,4 % 4,8 %

Hedge funds 6,5 % 2,6 % – 1,3 % – 2,3 %

Insurance linked investments 2,9 % – 0,8 % 4,5 % – 1,6 %

Overlay di valute e interessi 0,2 % 0,1 % – 0,5 % – 0,5 %

Totale 9,1 % 8,9 % – 2,0 % – 1,9 %



34 6.10 Spiegazioni relative al dispendio dell’amministrazione del patrimonio
Nel conto d’esercizio sono state registrate le seguenti spese di amministrazione del patrimonio:

2019 2018

CHF CHF

Spese di amministrazione del patrimonio che figurano 
direttamente nel conto d’esercizio 

12 956 8471 11 898 7091

1 di cui: spese TER  11 344 338 9 799 462 
  spese TTC    1 612 509 2 099 247

Somma di tutte le cifre chiave delle spese per gli investimenti 
collettivi 

61 218 682 71 346 088

Totale delle spese di amministrazione del patrimo-
nio che figurano nel conto d’esercizio 

74 175 529 83 244 797

. / . retrocessioni ricevute2 – 1 249 613 – 1 165 462

Spese di amministrazione del patrimonio al netto 72 925 916 82 079 335

Investimenti del patrimonio con trasparenza dei costi 18 287 802 676 17 088 002 541

Le spese di amministrazione del patrimonio che figurano in 
percento degli investimenti del patrimonio con trasparenza 
dei costi

0,40 % 0,48 %

Quota della trasparenza dei costi 100 % 100 % 

1 Ai sensi dell’istruzione 02 / 2013 della commissione di alta vigilanza le spese direttamente attribuibili all’amministrazione del patrimonio e indipen-
denti dalle transazioni sono le spese TER. Le spese di transazione che la cassa pensione deve pagare direttamente sono le spese TTC (le spese 
di transazione in investimenti collettivi non sono considerate). 

2  A causa delle regole di condotta di carattere obbligatorio generale (Code of Conduct) dell’Associazione svizzera dei fondi (SFA) gli asset mana-
ger sottostanno a vati obblighi di fedeltà e diligenza. Questi includono l’obbligo di accreditare interamente al patrimonio del fondo eventuali com-
missioni di mantenimento o rimborsi. 

In caso di impiego di fondi esterni, rientra nella politica della CP FFS chiedere direttamente le in-
dennità di distribuzione tramite accordi contrattuali con gli offerenti di fondi. Nell’anno di rapporto 
è stato così possibile conseguire un guadagno di 1,2 milioni di franchi, nell’anno precedente di 
1,2 milioni di franchi. Inoltre da tutti gli asset manager e dalla banca depositaria viene richiesta 
una dichiarazione di tutte le indennità che hanno ricevuto in relazione agli investimenti della CP 
FFS. Tutte le parti contraenti sollecitati hanno sottoscritto una dichiarazione standard prestabilita 
dalla CP FFS o una dichiarazione equivalente. Nell’anno 2019 non sono state determinate ulte-
riori indennità considerate recuperabili.

6.11  Spiegazioni degli investimenti presso il datore di lavoro

31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Fatture aperte invalidità professionale 1 202 713 2 920 145

Contributi ordinari alla cassa pensione scoperti 654 759 859 681
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Crediti nei confronti del datore di lavoro 1 857 472 3 779 826

Investimenti non garantiti presso il datore di lavoro 1 857 472 3 779 826

Investimenti garantiti presso il datore di lavoro 1 172 130 676 1 250 842 667

Totale investimenti presso il datore di lavoro 1 173 988 148 1 254 622 493

Investimenti garantiti presso il datore di lavoro
All’inizio del 2017 le FFS hanno erogato un contributo di risanamento di 1493 milioni di franchi.  
293 milioni di franchi sono stati versati dalle FFS tramite investimenti diretti. Per 1200 milioni di 
franchi la CP FFS ha concesso alle FFS un mutuo dal 1°gennaio 2007 con una durata di 25 anni, 
un tasso d’interesse del 4 % e un ammortamento a partire dalla fine del 2011. Il contratto di 
 mutuo è stato approvato il 25 ottobre 2006 dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 

All’inizio del 2010, le FFS hanno erogato un ulteriore contributo di risanamento di 938 milioni di 
franchi. 138 milioni di franchi sono stati versati dalle FFS tramite investimenti diretti. Per 800 milioni 
di franchi la CP FFS ha concesso alle FFS un mutuo dal 1°gennaio 2007 con una durata di 25 
anni, un tasso d’interesse del 4 % e un ammortamento a partire dalla fine del 2010. Il contratto di 
mutuo è stato approvato il martedì, 5 gennaio 2010 dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

A titolo di garanzia per entrambi i mutui le FFS hanno ceduto alla CP FFS tutti i redditi attuali e 
 futuri presso stazioni ferroviarie FFS prescelte.

Attestato di modifica investimenti garantiti presso il datore di lavoro 

2019 2018

CHF CHF

Mutuo alle FFS SA il 1.1. 1 250 842 667 1 326 527 274

Restituzione per 31.12. – 78 711 991 – 75 684 607

Mutuo alle FFS SA il 31.12. 1 172 130 676 1 250 842 667

6.12 Esercizio dei diritti degli azionisti
La CP FFS dispone di un regolamento sui diritti di voto approvato dal consiglio di fondazione. 
Sulla scorta di tale regolamento la CP FFS adempie in collaborazione con Institutional Sharehol-
der Services (ISS) gli oneri legali (OReSA) ed esercita il voto presso tutte le società anonime 
 svizzere di cui detiene azioni direttamente o tramite fondi a investitore unico. Anche nelle 200 
maggiori partecipazioni estere la CP FFS esercita i suoi diritti degli azionisti. Il rapporto dettagliato 
sulla condotta di voto si svolge costantemente sul sito web www.cpffs.ch (rubrica investimenti /  
politica del diritto di voto). 



36 7  Spiegazioni ulteriori posizioni del bilancio 
 e del conto d’esercizio

7.1 Debiti e limitazione contabile passivi 

Debiti 31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Uscite pendenti per il 31.12. 32 265 488 95 732 412

Trasferimento di ulteriori fondi in caso di uscita collettiva 0 6 299 227

Entrate, riscatti, PA * 4 214 890 2 233 379

Debiti verso gli assicurati 493 429 261 172

Divorzi, prelievo anticipato per promozione della proprietà 
abitativa

0 0

Versamenti in capitale 3 728 711 7 816 112

Diversi (rimborso rendite, cassa di compensazione federale) 2 441 037  2 571 842

Ipoteche immobili direttamente 5 450 000 2 550 000

Totale debiti 48 593 555 117 464 144

* Versamenti che non hanno ancora potuto essere attribuiti al singolo assicurato

Limitazione contabile passivi 31.12. 2019 31.12. 2018

CHF CHF

Contributo al fondo di sicurezza 2 567 967 2 250 420

Diversi 566 222 617 194

Immobili direttamente 1 320 360 1 194 079

Totale limitazione contabile passivi 4 454 549 4 061 693

7.2 Accantonamenti non tecnici
Sotto gli accantonamenti non tecnici sono registrati direttamente 6,2 (AP 3,8) milioni di franchi di 
imposte latenti presso gli immobili.

7.3 Contributi ordinari e restanti
Sotto «ulteriori partecipazioni ai costi datore di lavoro» sono stati fatturati al datore di lavoro 8,5  
(AP 14,3) milioni di franchi di spese di invalidità professionale. 



377.4 Prestazioni regolamentari

7.4.1 Prestazioni regolamentari supplementari
Le maggiori posizioni di dispendio nelle prestazioni regolamentari supplementari sono: 4,9  
(AP 2,9) milioni di franchi di pensioni transitorie rimborsabili e 6,2 (AP 6,8) milioni di franchi di 
 rendite AI sostitutive. 

7.5 Ulteriore ricavo

2019 2018

CHF CHF

Ricavo dalle prestazioni di servizio (incasso per terzi) 380 691 273 120

Provvigione di riscossione sull’incasso dell’imposta alla fonte 12 929 28 373

Ricavo vario 128 715 151 140

Totale ulteriore ricavo 522 335 452 633

7.6 Spese amministrative (senza amministrazione interna del patrimonio)

2019 2018

CHF CHF

Stipendi e salari 2 988 229 2 849 427

Prestazioni sociali 695 378 704 369

Ulteriori spese del personale 213 439 224 515

Spese di locali 218 689 215 229

Ulteriori spese amministrative 370 577 250 253

Spese informatica 479 279 527 694

Ufficio di revisione e perito per la previdenza professionale 122 909 111 960

Autorità di vigilanza 48 768 47 700

Ulteriori spese amministrative 212 812 201 483

Totale spese amministrative 5 350 080 5 132 630

Le spese amministrative per assicurato ammontano a 97 franchi (anno precedente 93). 

Le spese del settore di amministrazione del patrimonio figurano come costi di  amministrazione 
del patrimonio (TER-OAK) (vedi 6.10).



38 8  Obblighi dell’autorità di vigilanza

L’Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni (BBSA) in qualità di 
vigilanza ha comunicato con scritto del 17 ottobre 2019 la decisione di verifica in merito al rapporto 
2018. Si è preso conoscenza del rapporto senza oneri. 

9  Ulteriori informazioni in merito alla situazione finanziaria

9.1 Procedimenti legali in corso
Per il 31 dicembre 2019 nel settore assicurativo erano pendenti alcuni procedimenti legali di lieve 
portata finanziaria.

9.2 Eventi commerciali e transazioni patrimoniali particolari
Non vi sono particolari eventi commerciali e transazioni patrimoniali da segnalare.

9.3 Costituzione in pegno di attivi
Per il 31 dicembre 2019 non sono stati costituiti in pegno valori patrimoniali.

9.4 Capitalizzazione parziale
Per il 31 dicembre 2018 le FFS Cargo International sono uscite nell’ambito di una liquidazione 
parziale. Grazie al pagamento del diritto collettivo a una parte degli accantonamenti tecnici e 
delle riserve di fluttuazione avvenuto il 13 giugno 2019, la liquidazione parziale ha potuto essere 
eseguita in conformità alla legge. 

10 Eventi dopo il giorno di chiusura del bilancio

Non vi sono eventi da segnalare.
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Al Consiglio di fondazione della 

Cassa pensioni FFS, Berna 

Berna, 6 marzo 2020 
 

Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
  
In qualità di Ufficio di revisione, abbiamo verificato il conto annuale della Cassa pensioni FFS, costituito 
da bilancio, conto d’esercizio e allegato (pagine 11 a 38), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
 
Responsabilità del Consiglio di fondazione 
Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle prescri-
zioni legali, all’atto di fondazione ed ai regolamenti. Questa responsabilità comprende la concezione, 
l’implementazione ed il mantenimento di un controllo interno in relazione all’allestimento di un conto an-
nuale esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio di fondazione è inoltre 
responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale, 
nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 
 
Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale 
Per la verifica il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di revisione nonché un perito in materia di 
previdenza professionale. Il perito verifica periodicamente se l’istituto di previdenza offre garanzia di po-
ter adempiere i suoi impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni ed al 
finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali. Le riserve necessarie per coprire i rischi attuariali 
sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi 
dell’art. 52e capoverso 1 LPP in correlazione con l’art. 48 OPP 2. 
 
Responsabilità dell’Ufficio di revisione 
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre verifi-
che. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera ed agli Standard svizzeri di 
revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere suf-
ficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative. 
 
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi rela-
tivi ai valori ed alle altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di verifica 
compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende la valutazione dei rischi che il conto an-
nuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di 
questi rischi, il revisore tiene conto del controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allesti-
mento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma 
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno. La revisione comprende inoltre la valu-
tazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento applicate, dell’attendibilità delle stime eseguite, 
nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso 
che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per la nostra opi-
nione di revisione. 
 



40

 

 
 

 

Opinione di revisione 
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è conforme alla legge sviz-
zera, all’atto di fondazione ed ai regolamenti. 
 

Rapporto in base ad ulteriori prescrizioni legali e regolamentari 
Attestiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale (art. 52b LPP) ed all’indi-
pendenza (art. 34 OPP 2), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra 
indipendenza. 
 
Abbiamo inoltre effettuato le ulteriori verifiche prescritte dall’art. 52c cpv. 1 LPP e dall’art. 35 OPP 2. Il 
Consiglio di fondazione è responsabile dell’adempimento dei compiti legali e dell’applicazione delle di-
sposizioni statutarie e regolamentari in merito all’organizzazione, alla gestione ed all’investimento patri-
moniale. 
 
Abbiamo verificato se: 
► l’organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari e se esiste un 

controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’istituto; 
► l’investimento patrimoniale è conforme alle disposizioni legali e regolamentari; 
► i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;  
► sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e 

il rispetto dei doveri di lealtà e se la dichiarazione dei legami d’interesse è controllata in misura suffi-
ciente dall’organo supremo; 

► le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza; 
► nei negozi giuridici con persone vicine dichiarati sono garantiti gli interessi dell’istituto di previdenza. 
 
Attestiamo che le prescrizioni legali, statutarie e regolamentari applicabili in merito sono state osservate. 
 
Raccomandiamo di approvare il conto annuale a voi sottoposto. 
 
 
 Ernst & Young SA 
   

Marco Schmid  Jasmin Bernhard 
Perito revisore abilitato  Perito revisore abilitato 
(Revisore responsabile)   
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Attestato del perito.

 

Attestato del perito in materia di previdenza professionale 
Sulla base dei documenti e dei dati degli assicurati che la Cassa pensioni FFS ci ha messo 
a disposizione, attestiamo in quanto periti in materia di previdenza professionale i seguenti 
fatti in data 31 dicembre 2019, all'attenzione del Consiglio di fondazione e dell'autorità di 
vigilanza: 

•  La Libera è un perito in materia di previdenza professionale indipendente ed abilitato  
dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP secondo  
l'art. 52d LPP, l'art. 52e LPP e l'art. 40 segg. OPP 2. 

•  La verifica della Cassa pensioni FFS è stata effettuata conformemente alle direttive  
tecniche DTA della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, in particolare alla 
DTA 5.  

•  I capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici sono stati calcolati con le basi  
tecniche LPP 2015, tavole generazionali, ed un tasso di interesse tecnico dell'1.5%.  
I capitali di previdenza delle rendite di vedovanza attese sono stati calcolati secondo il 
metodo collettivo. 

•  Riteniamo appropriato l'utilizzo delle basi tecniche LPP 2015, tavole generazionali. 
•  Giudichiamo il tasso di interesse tecnico dell'1.5% utilizzato per il calcolo dei capitali di 

previdenza dei pensionati e degli accantonamenti tecnici dal punto di vista odierno troppo 
alto. Tuttavia, in vista della riduzione del tasso di interesse tecnico all'1.0%, la Cassa 
pensioni FFS ha costituito un accantonamento per l'adeguamento delle basi tecniche di 
500 milioni di franchi. 

•  Con un patrimonio di previdenza di 18'344'189 migliaia di franchi ed un capitale di previ-
denza di 17'398'848 migliaia di franchi, il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 al 
31 dicembre 2019 ammonta a 105.4%. 

•  Gli accantonamenti tecnici sono conformi al regolamento per la costituzione di accan-
tonamenti e riserve. Riteniamo che le misure adottate per la copertura dei rischi attuariali 
siano sufficienti. Tuttavia, la riserva per fluttuazioni di valore non ha potuto essere costi-
tuita fino al suo obiettivo. 

•  Il grado di copertura economico al 31 dicembre 2019 è pari al 91.6% ed è calcolato sulla 
base della curva dei rendimenti definita dai tassi d'interesse delle obbligazioni della Con-
federazione e utilizzando le tavole generazionali LPP 2015. 

•  Dall'approfondita valutazione dei rischi risulta un rischio medio-alto per la stabilità fi-
nanziaria a lungo termine della Cassa pensioni FFS. 

•  Tutte le disposizioni regolamentari attuariali inerenti alle prestazioni ed al finanziamento 
sono conformi alle prescrizioni legali. 

•  La Cassa pensioni FFS offre al 31 dicembre 2019 sufficiente garanzia di poter adem-
piere i suoi impegni attuariali. Essa soddisfa quindi i requisiti ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 
LPP. 

 

Zurigo, 6 marzo 2020 
 
Libera SA, parte contraente 
 

                                            
Jürg Walter, dipl. Math. ETH 
Esperto di Casse Pensioni CSEP 
Esperto esecutore 

Jacopo Mandozzi, Dr. sc. ETH  
Esperto di Casse Pensioni CSEP 
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