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Retrospettiva. Prospettiva.

Nel corso di questo esercizio, la CP FFS ha realizzato uno dei 
rendimenti più alti degli ultimi anni. Quest’ultimo ammonta al 
9,1 %. Il Consiglio di fondazione ha perciò deciso di remune-
rare gli averi di vecchiaia degli assicurati con il tasso del 2 %.  
Il tasso minimo LPP corrispondente è dell’1 %. A causa  
dei tassi d’interesse che nel 2019 sono nuovamente scesi, il 
Consiglio di fondazione ha costituito un accantonamento al 
fine di poter eventualmente abbassare ulteriormente il tasso 
d’interesse tecnico in un momento successivo. Questo ac-
cantonamento è costato più o meno 3 % del grado di coper-
tura. Dopo i costi per la remunerazione degli averi di vecchiaia 
e la costituzione dell’accantonamento, il grado di copertura 
della CP FFS ammonta per il 31 dicembre 2019 al 105,4 %. 

Il Consiglio di fondazione ha verificato nel 2019 se l’attuale 
strategia d’investimento era conforme alla struttura e all’evo-
luzione attesa degli obblighi della CP FFS. Questa analisi si 

chiama nel gergo specialistico analisi ALM. Da questa analisi 
risulta chiaramente: la CP FFS può sopportare i rischi d’inve-
stimento attuali, solo se è pronta ad effettuare degli sforzi  
di risanamento considerevoli nei periodi di un eventuale sot- 
tocopertura. Questa constatazione ha rafforzato la posizione 
del Consiglio di fondazione di mantenere la strategia d’inve-
stimento che è stata attuata attualmente. Rispetto ad altre 
casse questa strategia è più prudente.   

Nel 2020, la CP FFS trasferirà la sua sede a Berna-Wank-
dorf. Inoltre il Consiglio di fondazione verrà eletto nuova-
mente. Come già comunicato, nel 2020 l’aliquota di con-
versione verrà abbassata dal 5,08 % al 4,96 %. Con ciò 
l’abbassamento progressivo dell’aliquota di conversione 
annunciato nel 2018 viene proseguito. Il Consiglio di fonda-
zione si occuperà con maggior peso del tema «sosteniblità 
negli investimenti di capitale».

Per un eventuale abbassamento del tasso 
d’interesse tecnico è stato costituito  

un accantonamento di 500 mio di franchi.

Nel 2019, il rendimento degli investimenti del 
9,1% è stato il più alto degli ultimi anni. 

L’abbassamento progressivo dell’aliquota 
di conversione già comunicato nel 2018 

viene proseguito.

Nel 2020, i membri del Consiglio di  
fondazione devono essere rieletti.

Nel 2020, la sostenibilità negli investimenti di capitale 
sarà un tema centrale per il Consiglio di fondazione.

Gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi ven- 
 gono remunerati con un tasso d’interesse del 2%.

Esercizio finanziario/Retrospettiva e prospettiva.

Beneficiaria/o di pensione più anziana/o

107 anni  
e 8 mesi



Contributi dei rendimenti delle categorie degli investimenti

Ad eccezione delle liquidità, tutte le categorie d’investi-
mento hanno contribuito al rendimento del 9,1%. Sono 
però le azioni che hanno apportato il contributo più 
grande. Succede raramente che una sola categoria d’in-
vestimento apporta in un anno un rendimento a due  
cifre. Ma durante quest’esercizio è stato però il caso di  
più categorie: obbligazioni imprese mondo obbligazioni 
High Yield e obbligazioni mercati emergenti, hanno dato 
un rendimento tra il 10% e il 13%, le azioni addirittura 
all’incirca il 26% e gli immobili in media all’incirca il 12%.  
Il rendimento delle obbligazioni è stato influenzato dal 
nuovo abbassamento dei tassi d’interesse. Anche la per-

formance del resto delle categorie d’investimento è  
stata marcata fortemente dall’evoluzione dei tassi d’inte-
resse. Le valute assicurate hanno apportato un contributo 
leggermente negativo al risultato globale. Nell’insieme,  
il 2019 è stato un buon anno dal punto di vista degli inve-
stimenti. 

La gioia è però un pò attenuata per il fatto che una parte 
considerevole del rendimento del 2019 deve essere rimbor-
sata nei prossimi anni, quando le obbligazioni ormai  
fortemente sopravvalutate arriveranno alla loro scadenza e 
saranno rimborsate solo al loro valore nominale.  
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Rendimento degli investimenti.

Rendimento degli investimenti

9,1 %



Suddivisione del patrimonio per il 31 dicembre 2019

La allocation delle azioni è aumentata di 2,3 punti percen-
tuali a confronto del 31 dicembre 2018 in ragione delle 
condizioni del mercato, questo ha portato ad una ponde-
razione più bassa degli investimenti a tasso fisso. Gli  
Hedge Funds sono stati ridotti nel corso dell’anno fino ad 
una posizione residua. Nella categoria investimenti alter-

nativi è stato investito alla fine del 2019 ancora il 4,8 % a 
confronto del 6,4% dell’anno precedente. Tuttavia, gli  
investimenti alternativi avranno in futuro una ponderazione 
più alta dato che i Private Equity sono in fase di sviluppo  
e in futuro dovrebbero continuare ad aumentare. 

Liquidità 

3,7 %

Investimenti alternativi 

4,8 %

Immobili 

11,0 %Azioni estere 

12,2 %

Obbligazioni valute estere 

20,4 %

Azioni Svizzera 

5,3 %

Investimenti a tasso fisso

42,6 %

Asset allocation.

Età media dei beneficiari di pensioni

76,5 anni
Grado di copertura

105,4 %



31. 12. 2019 31. 12. 2018

Investimenti patrimoniali in CHF 18 403 mio. 17 166 mio.

Capitale di previdenza assicurati attivi in CHF 7 326 mio. 7 040 mio.

Capitale di previdenza beneficiari di pensioni in CHF 9 350 mio. 9 404 mio.

Accantonamenti tecnici in CHF 723 mio. 414 mio.

Riserva 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 %

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

Interesse tecnico 1,5 % 1,5 %

Rendimento del patrimonio d’investimenti 9,1 % – 2,0 %

Rendimento Benchmark 8,9 % – 1,9 %

Spese amministrative patrimoniali (TER-OAK) 0,40 % 0,48 %

Risultato netto degli investimenti patrimoniali in CHF 1 535 mio. – 355 mio.

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

Utile eccedente – spese eccedenti in CHF 761 mio. – 991 mio.

Spese amministrative per assicurato in CHF 97 93

Numero assicurati attivi 29 027 28 433

Numero beneficiari di pensioni 24 962 25 186

Numero assicurati rischio 1 611 1 648

Cifre chiave.

Numero dei pensionamenti 2019

742



Organi.

1  Presidente Commissione degli investimenti

2  Membro Commissione degli investimenti

3  Presidente della Commissione dei regolamenti

4  Membro della Commissione dei regolamenti

5  Presidente Commissione di esame e di rischio

6  Membro Commissione di esame e di rischio

7  Membro Commissione del personale

Consiglio di fondazione per il 1° gennaio 2020

Direzione per il 1° gennaio 2020

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

Markus Schneider, proprietario PensionTools GmbH, rappresentanti assicurati

 5 2  7 4

Daniel Ruf,  
Vicepresidente
Macchinista FFS SA

 2

Aroldo Cambi
Amministratore  
finanziario SEV

Hanspeter  
Eggenberger 

Capomanovra operativo 
FFS Cargo SA

Marian Klatt
Macchinista e first level 

support trazione FFS SA

René Knubel
Manager Impianti di  
produzione FFS SA
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Franziska  
Schneider 

Segretaria sindacato SEV
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Markus Jordi, 
Presidente

Capo HR FFS SA

Désirée Baer 
CEO Securitrans SA 
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Anton Häne
Capo della divisione 
 viaggiatori FFS SA

 2

Georg Radon
Senior Consultant  

FFS SA             
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Eveline Mürner
Responsabile Human 

 Resources, Membro della 
direzione FFS Cargo SA

 1

Nicolas Zürcher 
Head of Corporate  

Finance FFS SA

Markus Hübscher
Direttore

Dominik Irniger 
Responsabile Asset  

Management

Christoph Ryter
Responsabile 
assicurazione

Patrick Zuber 
Responsabile gestione

Cassa pensioni FFS
Zieglerstrasse 29 
3000 Berna 65, Svizzera
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch

Desidera informazioni dettagliate sull’esercizio  
della Cassa pensioni FFS?
Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare 
l’esercizio completo. La composizione dei termini  
tecnici li trova su http://www.pksbb.ch/glossario.

Rappresentanti assicurati

Rappresentanti datore di lavoro


