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Informazioni sulla vostra Cassa pensioni

Gentili Assicurati,  
in questo numero di Binario 2 vi informiamo riguardo al 
primo rapporto sulla sostenibilità della Cassa pensioni FFS 
(CP FFS). 

Nella seconda parte intervistiamo Stefan Orecchio,  
responsabile Immobili, riguardo alla politica di investi-
mento in immobili svizzeri della CP FFS. 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Aroldo Cambi  Markus Jordi
Presidente del Vicepresidente del
Consiglio di fondazione Consiglio di fondazione

1. Primo rapporto sulla sostenibilità 
della CP FFS

Fornendo una mobilità sostenibile, le Ferrovie Federali 
Svizzere (FFS) contribuiscono in modo essenziale alla tra-
sformazione verso una Svizzera clima-neutrale. Anche in 
quanto impresa, le FFS attribuiscono grande importanza 
alla sostenibilità nello svolgimento della propria attività 
commerciale. Questo approccio sta assumendo sempre 
più rilevanza anche per la CP FFS: abbiamo infatti l’inten-
zione di attribuire un peso sempre maggiore al tema della 
sostenibilità negli investimenti di capitale.

All’inizio del 2016, la CP FFS ha iniziato per la prima volta 
ad attuare una politica della sostenibilità basata su tre pila-
stri: esercizio del diritto di voto, impegno ed esclusioni da-
gli investimenti patrimoniali. Nel 2020 il Consiglio di fonda-
zione ha approvato ulteriori misure che hanno comportato 
anche un’ampia revisione della politica della sostenibilità. 
Tra l’altro, sono stati formulati obiettivi per ridurre l’im-
pronta CO2 dei nostri investimenti in conformità all’Accordo 
di Parigi sul clima. Inoltre, la sostenibilità dovrà essere in fu-
turo parte integrante del processo di assegnazione di man-
dati di gestione patrimoniale. Per il settore degli immobili e 
delle ipoteche verranno formulati principi in materia di so-
stenibilità.

Binario 2 per e-mail
Continuate a ricevere questa pubblicazione in formato 
cartaceo? Aiutateci a risparmiare risorse, consenten-
doci di inviarvi d’ora in poi le nostre informazioni in  
formato elettronico. Inviateci il vostro indirizzo e-mail 
all’indirizzo mypk-support@pksbb.ch. In questo modo 
darete un importante contributo alla sostenibilità.

Se ricevete già queste informazioni per e-mail, non  
dovete fare nulla.

Qui potete scaricare il rapporto 
sulla sostenibilità.
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Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick 

Ausschluss: Die PK SBB schliesst  
Unternehmen, die Streumunition, Anti-
Personenminen und Nuklearwaffen  
entwickeln, herstellen oder lagern, aus 
ihrem Anlageportfolio aus. Weitere  
Ausschlüsse betreffen Unternehmen, 
welche nicht bereit sind, mit der PK 
SBB in einen Dialog zu treten. 

CO2-Intensität: CO2-Intensität: Kenn
zahl für den CO2-Fussabdruck einer  
Unternehmung. Sie wird gemessen in 
«Tonne CO2-Äquivalent im Verhältnis 
zum Umsatz in Mio. USD» (tCO2e/Mio. 
USD) und ist eine Messgrösse für Treib
hausgasemissionen

Engagement: Unter dem Begriff «En
gagement» versteht man den Dialog mit 
einem Unternehmen mit dem Ziel, die
ses in Richtung nachhaltiges Wirtschaf
ten zu bewegen.

Gesamtvermögen CHF 18,9 Mia.  

Anzahl Unternehmen  in Engagement 171

Erfolgreich 
abgeschlossene Engagements10

Anzahl Ausschlüsse 22

>Weitere Informationen

Anlageperformance 3,9%

> Weitere Informationen

CO2-Intensität  (Aktien- und Unternehmens-anleihen, gewichtet)198 tCO2e/Mio. USD

Gesamtvermögen durchNachhaltigkeitspolitik  abgedeckt
CHF 6,7 Mia.

CO2-Intensität  gegenüber Benchmark3,4%

Generalversammlungen 490 (abgestimmt)> Weitere Informationen

Alle Angaben per 31.12.2020

13

Die Vergütung fürs Top-Management sorgt regel-

mässig für hitzige Diskussionen. Ist es fair, wenn 

Manager trotz Verlusten weiterhin Bonizahlungen  

in Millionenhöhe erhalten? Können Löhne ab einer 

bestimmten Höhe überhaupt noch gerechtfertigt 

werden? Die PK SBB hat sich mit diesen Fragen  

befasst.

Die Minder-Initiative «gegen die Abzockerei» hatte zum 

Ziel, exorbitante Vergütungen an Geschäftsleitung und 

Verwaltungsrat von Unternehmen zu reduzieren. So soll

ten die Aktionäre zukünftig an der Generalversammlung 

mehr Einfluss auf die Löhne nehmen können. Seit der 

deutlichen Annahme der Initiative 2013 ist eine jährlich 

bindende Abstimmung über die Vergütungen von Verwal

tungsrat und Geschäftsleitung von Schweizer Unterneh

men zwingend. Zudem muss ein Vergütungsbericht vor

gelegt werden, in dem die Löhne und weitere Bezüge von 

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ausgewiesen wer

den. Diese Transparenz ist Voraussetzung dafür, dass die 

Aktionäre bei der Lohnpolitik eines Unternehmens mitbe

stimmen können.

Obwohl die Initiative damals in der Volksabstimmung mit 

einer deutlichen Zweidrittelmehrheit angenommen wurde, 

trat der erhoffte Effekt nicht ein. Die Löhne von Topmana

gern bewegen sich weiterhin auf unverändert hohem Ni

veau. Die Zustimmungsquote bei den Abstimmungen zum 

Vergütungsbericht und der Vergütung von Geschäftslei

tung und Verwaltungsrat der SPI Unternehmen in den 

Jahren 2016 bis 2019 betrug im Schnitt rund 92 Prozent. 

Das bedeutet, dass lediglich acht Prozent der Aktionäre 

gegen die hohen Vergütungen gestimmt haben. Das neue 

Instrument hatte somit nur geringe Auswirkungen auf die 

Vergütungen. 

Die PK SBB ist der Meinung, dass Löhne ab einer gewis

sen Höhe nicht mehr gerechtfertigt werden können, selbst 

wenn das Unternehmen einen hohen Gewinn erwirtschaf

tet hat – geschweige denn im umgekehrten Fall. Mit einer 

Lohnobergrenze, die je nach Marktkapitalisierung des Un

ternehmens variiert, sollen exzessive Vergütungen verhin

dert werden. Aus diesem Grund stimmt die PK SBB häu

fig gegen die von den Unternehmen vorgelegten 

Vergütungsberichte.

Die PK SBB unterstützt Aktionärsvorstösse  

im Bereich ESG

Auf der Basis ihrer Stimmrechtspolitik nutzt die PK SBB 

ihre Aktionärsrechte und setzt ein Zeichen. Dies nicht nur 

gegen überrissene Vergütungen, sondern auch für Aktio

närsvorstösse, die ESG-Themen betreffen. Ebensolche 

werden immer zahlreicher. Die PK SBB nimmt ihr Stimm

recht zudem nicht nur bei allen Schweizer Unternehmen 

und den grössten ausländischen Beteiligungen wahr, son

dern auch bei jenen mit den höchsten ESG-Risiken. Seit 

Anfang des Jahres 2021 wendet die PK SBB Stimm

rechtsrichtlinien mit Fokus aufs Thema Klima an. Insbe

sondere die Durchsetzung einheitlicher Reportingrichtli

nien ist der PK SBB ein Anliegen.

Top-Managerlöhne sind trotz Minder-Initiative  

unverändert hoch

Stimmrechtswahrnehmung

Nachhaltigkeits
bericht 2020

mailto:mypk-support%40pksbb.ch?subject=
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/Rapportosullasostenibilita_2000_IT.pdf
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/Rapportosullasostenibilita_2000_IT.pdf


Il dialogo con le imprese continuerà a costituire un’impor-
tante componente della nostra politica della sostenibilità. 
Insieme ad altri investitori, ci impegniamo per il rispetto dei 
nostri principi in materia di sostenibilità e per un migliora-
mento del reporting sul clima nelle imprese. Anche la poli-
tica di esercizio del diritto di voto della CP FFS è stata rivi-
sta. Dall’inizio dell’anno, il tema del clima è al centro 
dell’attenzione. Nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto 
di voto, la CP FFS sostiene anche in modo mirato le inizia-
tive degli azionisti relative alle tematiche climatiche.

Gentili Assicurati, con il nostro primo rapporto sulla soste-
nibilità desideriamo fornirvi un rendiconto delle nostre atti-
vità nel campo della sostenibilità. Potete scaricare il rap-
porto dal nostro sito Web (vedi link a pagina 1). D’ora in 
poi, pubblicheremo un rapporto sulla sostenibilità con ca-
denza annuale, con l’intento di dimostrarvi che alla Cassa 
pensioni FFS il vostro denaro viene investito in modo so-
stenibile. Vi auguriamo un’interessante lettura.

2. Immobili Svizzera

Al momento, il tema degli immobili è sulla bocca di tutti. I 
prezzi sono aumentati. Molti investitori privati e istituzionali 
desiderano acquistare immobili. Che cosa fa la CP FFS? 
Stefan Orecchio, responsabile Immobili della CP FFS, 
spiega la politica di investimento in immobili della nostra 
Cassa pensioni.

Binario 2: Stefan Orecchio, è in atto una corsa agli  
immobili. La CP FFS vi sta partecipando?
La CP FFS investe il proprio patrimonio di oltre 19 miliardi 
di franchi diversificando tra categorie d’investimento come 
azioni, obbligazioni e, appunto, anche immobili. Diversifi-
care significa che non vogliamo mettere tutte le uova nello 
stesso paniere. Puntando su diverse categorie d’investi-
mento, infatti, si riduce il rischio di eccessive oscillazioni 
del valore e, in una politica d'investimento di questo tipo, 
gli immobili non possono mancare. 

Quali sono i vantaggi della categoria d’investimento 
«immobili»?
Gli immobili sono cosiddetti valori reali. Chi acquista un im-
mobile possiede qualcosa di concreto e che preserva il suo 
valore nel lungo periodo. Si tratta di una protezione contro 
l’inflazione, in quanto il terreno è un bene disponibile in 
quantità limitata, che non può essere incrementata. Per 

questo un immobile può perdere valore solo in misura limi-
tata. Inoltre, gli immobili generano proventi regolari. Questa 
è una seconda importantissima caratteristica degli investi-
menti immobiliari. Indipendentemente dal valore dell’immo-
bile, i locatari pagano mensilmente un canone di locazione. 
Anche noi, in quanto Cassa pensioni, paghiamo le rendite 
mensilmente e, da questo punto di vista, l’investimento in 
immobili è perfettamente adatto alle Casse pensioni.

Quanto denaro ha investito la CP FFS in immobili?
Complessivamente si tratta di ca. il 12 % dei nostri investi-
menti, cioè più di due miliardi di franchi. La maggior parte 
è investita in Svizzera, circa 300 milioni di franchi all’estero. 

Stefan Orecchio è dal 2019 responsabile 
Immobili della CP FFS. Ha una laurea in 
architettura (SUP) e ha già lavorato in 
precedenza per investitori istituzionali. 
Stefan Orecchio è sposato e padre di 
due figli. Vive nel Seeland bernese.



Che cosa significa concretamente? Vuol dire che tu,  
in quanto responsabile degli immobili, amministri  
proprietà per un valore di due miliardi di franchi?
No, purtroppo no (ride). La maggior parte dei nostri investi-
menti immobiliari è rappresentata da cosiddetti investimenti 
indiretti. Si tratta di fondi di investimento, fondazioni d’inve-
stimento e azioni immobiliari internazionali, i cosiddetti REIT 
(N.d.R.: Real Estate Investment Trust). In aggiunta, io e il 
mio team gestiamo un portafoglio immobiliare detenuto di-
rettamente del valore di ca. 350 milioni di franchi. Sono 
circa 30 immobili, tutti edifici residenziali nella Svizzera te-
desca e in quella romanda.

Qual’è il ruolo di questi immobili detenuti direttamente 
nella strategia d’investimento della CP FFS?
Un nostro obiettivo è aumentare la quota degli immobili de-
tenuti direttamente e ridurre quella degli immobili detenuti 
tramite fondi di investimento ecc. Per questo cerchiamo co-
stantemente case plurifamiliari con un valore commerciale 
compreso tra 10 e 50 milioni di franchi. Al momento però 
non è molto facile: edifici di questo tipo sono molto ricercati.

I prezzi degli immobili sono di conseguenza elevati. 
Che cosa ha scatenato questa corsa agli immobili?
Dare una risposta a questa domanda non è semplice. Un 
fattore importante è sicuramente che i tassi di interesse 
sono molto bassi. Ciò fa sì che anche i crediti per l’acquisto 
di immobili – le ipoteche – siano molto convenienti. In que-
sta situazione più persone possono permettersi una casa. 
Così la domanda aumenta e, con essa, anche i prezzi. Un 

Desiderate vendere la vostra casa plurifamiliare?  
O conoscete qualcuno che desidera vendere un  
immobile di questo tipo? La CP FFS è interessata. 
Saremo lieti di un contatto da parte vostra. 
Vi preghiamo di scrivere a stefan.orecchio@pksbb.ch 
(oppure chiamare il numero di telefono 051 226 18 38).

altro ruolo lo giocano gli investitori professionali come 
Casse pensioni, compagnie di assicurazioni, privati facol-
tosi ecc. che, dato il basso livello degli interessi su obbliga-
zioni, depositi a termini ecc., cercano alternative per inve-
stire il loro denaro. Ciò alimenta ulteriormente la domanda 
di immobili, facendo salire ancora di più i prezzi. Tuttavia, 
anche a prezzi elevati, gli immobili rendono comunque più 
delle obbligazioni e questo stimola ulteriormente la do-
manda. In quanto investitore, la CP FFS ha una visione 
molto a lungo termine. Per questo acquistiamo immobili an-
che in questo periodo, ma solo se possiamo ottenere un 
buon rendimento nel lungo periodo a vantaggio dei nostri 
assicurati.

Qual’è, in questo contesto, il ruolo della sostenibilità? 
In particolare per quanto concerne gli immobili detenuti di-
rettamente, la sostenibilità gioca un ruolo molto importante. 
Nei nostri progetti di risanamento o costruzione puntiamo 
in modo mirato su soluzioni sostenibili. Se, ad esempio, 
sottoponiamo i nostri immobili più vecchi a una ristruttura-
zione completa, miglioriamo l’isolamento termico e instal-
liamo un impianto di riscaldamento basato su energie rin-
novabili. Inoltre, prestiamo attenzione all’impiego di materiali 
da costruzione sostenibili con una lunga durata. Tutto ciò 
va anche a vantaggio dei nostri locatari che beneficiano di 
un ottimo clima interno.

Cassa pensioni FFS
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berna, Svizzera
+41 51 226 18 62
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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