
 02/2014

© SBB AG

Binario 2Informazione sul suo            o pilastro

Cassa pensioni FFS



Informazione anticipata per i nostri assicurati: 
Novità importanti presso la CP FFS per il  
1° gennaio 2016

Come assicurato si aspetta giustamente che la Cassa 
pensioni FFS (CP FFS) sia solida e sicura. La sicurezza 
duratura della situazione finanziaria della CP FFS è com-
pito del Consiglio di fondazione. Per questo motivo il Con-
siglio di fondazione ha fissato al 1° gennaio 2016 il tasso 
d’interesse tecnico al 2,5 %. Nel contempo vengono adat-
tate le basi assicurative tecniche. Per cui, per un assicu-
rato di 65 anni, l’aliquota di conversione viene abbassata 
al 5,22 % per il 1° gennaio 2016. Le conseguenze negative 
devono così il più possibile essere ammortizzate. Questi 
provvedimenti non hanno alcun influsso per i beneficiari di 
pensioni esistenti.

In passato le casse pensioni partivano dal presupposto che 
l’aspettativa di vita non cambiava più dopo il pensio-
namento. L’aliquota di conversione si basava quindi solo 
sull’età dell’assicurato al momento del pensionamento. Ef-
fettivamente l’aspettativa di vita e l’ammontare degli anni di 
vita restanti da aspettarsi al momento del pensionamento 
aumentano. Questo ha come conseguenza che il modello at-
tuale corrisponde sempre di meno alla realtà e la durata del 
versamento della pensione al momento del pensionamento 
viene chiaramente sottovalutata (vedi grafica a fronte). 

Aliquota di conversione in funzione 
della classe d’età
 
Con l’abbassamento del tasso d’interesse tecnico di oggi 
del 3,0 % al 2,5 % e con un nuovo metodo di determinazio-
ne dell’aspettativa di vita – cosiddette «tavole generazionali» 
– assicuriamo una base solida per un futuro stabile e sano. 
Grazie alle «tavole generazionali» possiamo calcolare in fu-
turo le aliquote di conversione più correttamente e con ciò 
più giuste. 

Trova un film informativo e ulteriori indicazioni sul nuovo 
metodo sulla nostra pagina internet www.pksbb.ch/mp2016i.

Come conseguenza di questi provvedimenti, che vengono 
introdotti al 1° gennaio 2016, l’aliquota di conversione viene 
abbassata. Per un assicurato che al 1° gennaio 2016 ha 65 
anni, l’aliquota di conversione ammonta al 5,22 %. 

In futuro l’aliquota di conversione per le classi d’età che van-
no in pensione viene adattata ogni anno lievemente verso il 
basso, in base all’aspettativa di vita che continua ad aumen-
tare. 

Aspettativa di vita 2000 – 2025

La grafica mostra lo sviluppo dell’aspettativa di vita per un uomo di 65 anni.

 
La curva blu mostra i valori finora misurati. L’aliquota di con-
versione attuale si basa unicamente su questi valori. Datosi 
che l’aspettativa di vita continuava ad aumentare, le aliquote 
di conversione dovevano periodicamente essere abbassate. 
La curva blu parte dal presupposto che l’aspettativa di vita 
del 65enne non cambia dopo il pensionamento.

La curva rossa mostra l’aspettativa di vita effettiva da aspet-
tarsi del 65enne. Perché l’aumento dell’aspettativa di vita 
dopo il pensionamento non cessa; piuttosto tutto accenna 
al fatto che l’aspettativa di vita continuerà ad aumentare  
anche in futuro. Nel 2016 il valore correttamente calcolato  
è di all’incirca 1½ anno al di sopra del valore finora calcolato. 

L’aliquota di conversione a partire da gennaio 2016 si basa 
come novità sulla curva rossa. Se l’aspettativa di vita da 
aspettarsi continua ad aumentare invariatamente, l’aliquota 
di conversione continuerà leggermente ad abbassarsi.

 
 
Aliquota di conversione minima rispettata

Naturalmente l’aliquota di conversione minima prescritta 
dalla legge di attualmente del 6,8 % vale anche per la CP FFS. 
Questo concerne il minimo LPP. Presso la CP FFS gli accre-
diti di risparmio e le prestazioni sono superiori al minimo 
LPP (siamo una cosiddetta cassa pensioni «con le presta-
zioni minime integrate»). Anche nel 2016 i vincoli legali come 
anche le garanzie dal cambiamento del primato dei con-
tributi vengono naturalmente complessivamente osservati. 
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Provvedimenti ammortizzanti  
in verifica
 
Se i provvedimenti descritti fossero introdotti al 1° gennaio 
2016 senza un accompagnamento di provvedimenti am-
mortizzanti, ne conseguirebbero per gli assicurati che sono 
ad un passo dal pensionamento, delle perdite di prestazi-
oni di un volume del 10,7 %. Datosi che gli assicurati negli 
anni passati hanno già dovuto prendersi a carico delle ri-
duzioni di prestazioni considerevoli è la prima priorità del 
Consiglio di fondazione di impedire il più possibile ulteriori 
perdite. 

I costi per il cambiamento dell’ammontare di 1,6 miliardi di 
franchi non possono essere sostenuti solamente dalla CP 
FFS, se non vogliamo cadere nuovamente in sottocopertura. 
Per questo la CP FFS cerca insieme alle FFS ulteriori vie, 
alfine di poter ammortizzare il più possibile le conseguenze 
negative per gli assicurati. Per ciò sono necessari da una 
parte provvedimenti per gli assicurati più giovani e d’altra 
parte per gli assicurati più vecchi. 

Aumento dei contributi di  
risparmio per tutti gli assicurati
 
Alfine di poter ridurre le perdite di prestazioni per gli assi-
curati più giovani, i contributi di risparmio vengono aumen-
tati del 2,5 %. La metà dell’aumento va a carico del datore di 
lavoro e l’altra metà viene pagata dal dipendente. Al contrario 
dei contributi di risanamento che sono stati sollevati alla fine 
del 2013, i contributi di risparmio affluiscono completamente 
nel suo avere di vecchiaia personale.

Apporto da parte del datore  
di lavoro 
 
Ulteriori provvedimenti sono necessari per gli assicurati che 
sono ad un passo dal pensionamento. Le FFS e i partner so-
ciali contrattano su un eventuale apporto da parte delle FFS 
a favore della CP FFS. Questo apporto renderebbe possibile 
aumentare gli averi di vecchiaia. Con ciò la perdita della 
pensione a causa dell’abbassamento del tasso di conversi-
one potrebbe essere ridotta. 

Non appena i risultati delle contrattazioni sono note, la  
informeremo sul volume e i dettagli dell’ammortizzazione. 
Dopodiché possiamo essere in grado di mettere a sua dispo-
sizione sul nostro sito web www.pksbb.ch un calcolo mo-
dello. Con ciò potrà calcolare da solo quali conseguenze il 
pacchetto di provvedimenti 2016 e provvedimenti ammortiz-
zanti avranno sulla sua pensione stimata.

I retroscena di questa decisione
 
Il pacchetto di provvedimenti 2016 viene introdotto ben tre 
anni dopo l’ultimo cambiamento nell’ottobre 2012. Allora 
abbiamo dovuto abbassare l’aliquota di conversione dal 
6,515 % al 5,848 %. Motivo per i nuovi cambiamenti è la situ-
azione difficile persistente nei mercati finanziari. 

Sì, la CP FFS negli anni potrebbe aver raggiunto un rendi-
mento dagli investimenti molto buoni. Nel 2014 si dovrebbe 
raggiungere per il sesto anno consecutivo un risultato posi-
tivo. Nel contempo grava molto l’evoluzione degli interessi. 
Gli interessi che si sono nuovamente drammaticamente 
abbassati nel corso dell’anno, offuscano non solo il quadro 
congiunturale dell’economia svizzera, europea e globale. Gli 
interessi straordinariamente bassi riducono anche il rendi-
mento dagli investimenti futuri realisticamente da raggiun-
gere. 



Oppure espresso diversamente: più rendimento raggiun-
giamo con le obbligazioni per causa degli interessi che si  
abbassano, più scarsi saranno i rendimenti sui quali possi-
amo contare in futuro. 

Negli anni passati la CP FFS ha sostenuto da sola i costi de-
ll’aumento della longevità supplementari che continuavano 
ad aumentare. In futuro non siamo più in grado di farlo. Per 
questo motivo è indispensabile che adattiamo il metodo di 
determinazione delle aliquote di conversione al 1° gennaio 
2016. Grazie a questo provvedimento, in futuro, i costi sup-
plementari per il finanziamento della longevità, che finora 
ogni anno ci hanno caricati con un volume supplementare 
dello 0,5 %, andranno a cadere. In un ambiente di rendi-
menti bassi tutti i sostenitori di spese devono essere veri-
ficati. 

Complessivamente i provvedimenti decisi portano anche  
al fatto che la ridistribuzione considerevole, che è stata  
osservata negli ultimi anni, fra gli assicurati più giovani e 
i beneficiari di pensioni può essere nettamente ridotta. 
Questo è nell’interesse di tutti gli assicurati attivi.

Con il pacchetto di provvedimenti 2016 la CP FFS fa un ulte-
riore passo verso il finanziamento duraturo. Tuttavia il Con-
siglio di fondazione è dell’opinione che questo nuovo passo 
forse non basta al cospetto della situazione degli interessi 
bassi persistenti nei mercati finanziari. 

Il tasso d’interesse tecnico ammonta anche dopo la realiz-
zazione del pacchetto di provvedimenti 2016 pressappoco al 
2 % sopra gli interessi nel mercato dei capitali. Una così grande 
differenza potrebbe essere finanziata a lungo termine unica-
mente abbassando l’interesse dell’avere di vecchiaia sotto il 
livello del tasso d’interesse tecnico. Con ciò proseguirebbe la  
ridistribuzione indesiderata e urtante a carico degli assicurati 
più giovani. Questo lo vogliamo impedire. 

L’ambiente della CP FFS è in movimento. Oltre agli sviluppi 
nei mercati finanziari scorrono al momento anche import-
anti processi politici decisionali intorno al pacchetto riforma 
pianificato dalla Confederazione «previdenza vecchiaia 
2020». Il Consiglio di fondazione segue questi sviluppi con 
grande attenzione e continuerà ad agire in modo rapido, 
se saranno necessari ulteriori provvedimenti. Adattamenti 
nuovi del tasso d’interesse tecnico e conciò dell’aliquota 
di conversione non si lasciano altrettanto escludere come 
l’inserimento di pensioni variabili o modelli di pensioni al-
ternative. 



Cambiamenti nel Consiglio  
di fondazione
 
Werner Amrein, Consigliere di fondazione dipendenti dal 1° 
gennaio 2007, ha lasciato le FFS per il 31 agosto 2014 e con-
ciò anche il Consiglio di fondazione della nostra Cassa pen-
sioni. In aggiunta si è ritirato l’11 dicembre 2014 Christoph 
Stoeri, rappresentante dei datori di lavoro dal 1° marzo 2012, 
dal Consiglio di fondazione perché ha lasciato le FFS. Ringra-
ziamo tutti e due i Consiglieri di fondazione per la grande col-
laborazione e il grande impegno e gli auguriamo ogni bene.

Il successore come Consigliere di 
fondazione dipendenti è Markus 
Rüegsegger. Come primo candidato 
sulla lista sostituto candidato è avanz-
ato automaticamente. È in carica dal 
1° settembre 2014. Markus Rüegseg-
ger ha 50 anni, abita nel Fricktal e 
lavora come Capoturno presso FFS 

Cargo International. 

Come successore di Christoph Stoeri, 
il Consiglio di amministrazione delle 
FFS ha eletto l’11 dicembre 2014 la Si-
gnora Désirée Baer come Consigliera 
di fondazione. La Signora Baer è Capo 
nel settore acquisti, Supply Chain e 
produzione ed è membro della direzi-
one infrastruttura delle FFS. La Signora 

Baer ha effettuato gli studi di economia presso l’università di 
San Gallo, si è diplomata come analista finanziaria (certified 
financial analyst CFA) e ha lavorato per tanti anni nel settore 
istituzionale in una grande banca svizzera. 

Auguriamo ai nuovi Consiglieri di fondazione molto suc-
cesso in questo emozionante e esigente incarico.

Con la consulenza sociale delle 
FFS e la fondazione del Fondo  
del personale pianificare bene e 
godersi il pensionamento
 
Il pensionamento deve essere preparato bene in base alla 
sua personale situazione finanziaria. Il reddito diventa più 
basso e si può dedurre meno dalle tasse. La consulenza 
sociale le offre una consulenza per il suo budget, che si 
basa sul suo calcolo di pensione individuale. 

Gli appuntamenti li trova su http://intranet.sbb.ch/it/temi/
Personale/Alle/salute_casi-d-emergenza/consulenza-soci-
ale/Pagine/consulenza-in-materia-di-bilancio.aspx oppure 
al numero di telefono 051 220 37 34.

1,75 % interesse per gli  
assicurati attivi
 
Il Consiglio di fondazione ha deciso nella riunione del 16 
dicembre 2014 che gli averi di vecchiaia degli assicurati  
attivi vengono remunerati nel 2014 con un tasso d’interesse 
dell’1,75 %. 

Il tasso d’interesse provvisorio per l’anno 2015 per gli averi 
di vecchiaia ammonta anche all’1,75 %. Questo significa 
che tutti i versamenti durante l’anno per le uscite, i pensio-
namenti ecc. come i pagamenti nella Cassa durante l’anno 
vengono remunerati con questo tasso d’interesse. 

Nessuna compensazione del  
rincaro per i beneficiari di pensioni
 
In base alla situazione finanziaria ancora tesa della nostra 
Cassa pensioni come anche il rincaro a stento esistente,  
il Consiglio di fondazione ha deciso di rinunciare alla com-
pensazione del rincaro per i beneficiari di pensioni. 

Tassi ipotecari ancora molto bassi
 
La Cassa pensioni FFS offre ai suoi assicurati, ipoteche a 
tassi variabili, fissi e ipoteche Libor. Non ha nessuna im-
portanza se vuole comprare un immobile nuovo o se ha già 
un’abitazione propria. 

Le facciamo volentieri un’offerta (anche per sostituire 
un’ipoteca già esistente presso una banca): hypo@pksbb.ch 
oppure 0800 555 030

Assicurazione rischio per gli  
assicurati attivi: Verifichi la sua 
situazione
 
Se in un’economia domestica muore una persona, che fa 
fronte in gran parte al reddito economo-domestico, questo 
può portare ad una famiglia, malgrado il 1° e il 2°  pilastro, 
a dolorose perdite. Gli stessi rischi ci sono in caso d’inva-
lidità. In questo caso specialmente i costi per gli adatta-
menti alla casa, macchina ecc. possono pesare in modo 
considerevole. La Cassa pensioni FFS offre in collabora-
zione con l’Assicurazione Zurich assicurazioni rischio per 
capitale, alfine che lei possa alleggerire queste situazioni. 

Tutte le indicazioni incl. il calcolatore premi li trova su 
www.pksbb.ch/risikokapital.

Comunicazioni miste



La Cassa pensioni FFS vince 
l’Award della «Migliore  
cassa pensioni della Svizzera»
 
Investment & Pension Europe (IPE) è la pubblicazione guida 
in Europa per investitori istituzionali e casse pensioni 
(www.IPE.com). Ogni anno IPE assegna degli Award per 
temi e paesi. Già per la seconda volta dopo il 2010 la Cassa 
pensioni FFS vince l’onorificenza di prestigio come «migli-
ore cassa pensioni della Svizzera». Con questa rinnomata 
onorificenza internazionale IPE onora i grandi sforzi che ha 
dovuto intraprendere la CP FFS negli ultimi tempi, nel migli-
orare continuamente i suoi processi d’investimenti.

Ancora domande?  
Siamo a sua disposizione!
 
Nel caso avesse domande in relazione con il pacchetto  
di provvedimenti 2016 o con altri temi intorno alla Cassa 
pensioni, le rispondiamo volentieri. 

Siamo raggiungibili su info@pksbb.ch oppure 031 555 18 11.

Inoltre vale sempre la pena visitare il nostro portale internet 
www.pksbb.ch.

Cassa pensioni FFS, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65
Telefono 031 555 18 11, Fax 031 555 18 00
www.pksbb.ch, info@pksbb.ch
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