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Informazioni sulla sua Cassa pensioni.

Cari assicurati,  

con questo Binario 2 vi presentiamo il nuovo direttore 
della CP FFS, il Signor Iwan Lanz. Il Consiglio di fonda-
zione della CP FFS partirà dal 1° gennaio 2021 in una 
composizione leggermente adattata. Vi presentiamo i 
nuovi membri. Inoltre vi informiamo sulla remunerazione 
degli averi di vecchiaia, l’abbassamento del tasso d’inte-
resse tecnico e gli adattamenti del regolamento di previ-
denza.  

Per il nuovo anno vi auguriamo fortuna e buona salute e 
ci rallegriamo di essere qui per voi anche nell’anno 2021.

Distinti saluti
Markus Jordi Iwan Lanz
Presidente del Consiglio Direttore
di fondazione

1. Interview con Iwan Lanz,  
Direttore della CP FFS

Iwan Lanz, benvenuto alla CP FFS! Puoi raccontare 
alle lettrici e ai lettori del Binario 2 qualcosa di te e 
del tuo percorso?
Grazie Patrick, lo faccio molto volentieri. Ho 49 anni, 
sono sposato da agosto di quest’anno e abito da un paio 
di anni con mia moglie in una casa a Münchenbuchsee 
insieme ad un gatto che non passa inosservato, il conta-
dino direbbe che sta bene in carne (ride).  

Professionalmente ho lavorato inizialmente come maestro 
di scuola secondaria. Ho insegnato principalmente mate-
matica, fisica, biologia e sport. A trent’anni mi sono de-
ciso per un cambiamento di direzione e ho osato il mio 
ingresso nella previdenza professionale presso la Swiss 
Life di Zurigo. Nel 2003 sono stato assunto presso PU-
BLICA (Cassa pensioni della Confederazione) come ma-
tematico assicurativo e ho occupato lì diverse funzioni. 
Nel 2009 ho concluso la formazione come perito in mate-
ria di previdenza professionale che mi ha dato e continua 
a darmi una visione completa del secondo pilastro. Dal 
2017 fino alla fine di ottobre 2020 ho diretto come mem-
bro della direzione di PUBLICA il settore di attività previ-
denza. E adesso mi rallegro enormemente di poter aiu-
tare a modellare il futuro di questa importante cassa con 
una squadra della CP FFS molto motivata.

Cosa hai sentito sulla CP FFS prima di sapere che 
avresti lavorato un giorno per questa cassa?
Conosco nel mio ambiente privato qualche collaboratore 
delle FFS e quello che mi hanno raccontato 10 anni fa 
sulla cassa pensioni non era solo positivo. So che ci sono 
stati per un periodo dei contributi di risanamento, che la 
situazione finanziaria della cassa non era delle migliori e 
che si sono dovuti prendere dei provvedimenti significa-
tivi. Questo però, come detto, all’incirca 10 anni fa. Nel 
passato più recente, ho ricevuto regolarmente informa-
zioni sulla CP FFS nel quadro degli incontri istituzionali 
delle casse pensioni «parastatali» (fra l’altro CP FFS,  
PUBLICA, CP Posta). Qui si incontrano normalmente due 
volte all’anno i direttori e i dirigenti del settore previden-
ziale per uno scambio informale. E qui ho potuto ricevere 
le informazioni sulla CP FFS direttamente dal mio prede-
cessore Markus Hübscher. E da qualche tempo mi sono 
reso conto della determinazione e del successo della CP 
FFS rispetto al suo passato.

Nel frattempo hai sentito parlare parecchio del tuo 
nuovo datore di lavoro e hai anche avuto alcuni ap-
puntamenti per il passaggio di consegne con il diret-
tore uscente. Che tipo di impresa troverai quando in-
izierai?
In prima linea, e questo era ed è molto importante per me, 
prendo in consegna la direzione di un’impresa che funziona 
in modo ineccepibile. La ripartizione dell’impresa nei settori 
esistenti Asset Management, operations e assicurazione fa 
per me assolutamente senso, cosicchè in questo caso non 
c’è sicuramento necessità immediata di agire. Non mi vedo 
personalmente come un direttore che cerca un’impresa per 
poter per prima cosa ribaltare il tutto. Molto più importante 
per me è il mantenimento della buona qualità, in prima linea 
naturalmente verso la nostra clientela – quindi per voi cari 
lettrici – come anche la continuità di processi e procedure 
funzionanti. Naturalmente apporterò qualche novità, questo 
però solo dopo essermi fatto un quadro esatto della situa-
zione. Solo cambiare giusto per farlo non è stato mai un 

«In prima linea, e questo era ed è 
molto importante per me, prendo in 
consegna la direzione di un’impresa 
che funziona in modo ineccepibile»



mio modo di fare. Non mi reputo così importante. Voglio 
usare la mia energia per le sfide importanti che ci atten-
dono e che saranno numerose.

Non per ultimo però voglio ancora aggiungere che se parlo 
di un’impresa, in nessun caso la vedo semplicemente 
come una cosa. Perché dietro l’impresa CP FFS ci sono 
all’incirca 50 collaboratori che mi hanno già dato un cor-
diale benvenuto e con i quali mi rallegro di avere una buona 
collaborazione. Sono felice di poter vivere il buon clima la-
vorativo che ho già potuto percepire e che è qualcosa di 
molto importante per me.

Secondo te dove dovrebbe situarsi il tasso 
d’interesse tecnico e l’aliquota di conversione?
La definizione di questi due parametri molto importanti di 
qualunque cassa pensioni dovrebbe riferirsi assoluta-
mente alla realtà economica. Non è che ci sia qualcuno 
che creda che le aliquote basse siano per sé una cosa 
buona. L’aliquota di conversione non è nemmeno sempli-
cemente una variabile da definire liberamente. Piuttosto ci 
sono due elementi essenziali che definiscono l’aliquota di 
conversione. Da una parte c’è il rendimento che si 
aspetta sul capitale di previdenza accumulato e d’altra 
parte c’è l’aspettativa di vita. La CP FFS ne tiene già 
conto con l’utilizzo delle cosiddette tavole generazionali. 
Con ciò l’evoluzione dell’aspettativa di vita è già presa in 
considerazione. Il secondo parametro è il rendimento da 
aspettarsi che è già più difficile da definire e che è al con-
trario dell’aspettativa di vita molto più volatile. Il fatto che 
nel 2020 i tassi d’interesse sui mercati siano nuovamente 
diminuiti non si può semplicemente ignorare. Questi tassi 
d’interesse sui mercati non sono previsioni o idee di un 
qualunque analista, bensì rispecchiano i valori reali che 
vengono negoziati sui mercati.

Ritorniamo alla tua domanda concernente lo sviluppo del 
tasso d’interesse tecnico e dell’aliquota di conversione: la 
realtà economica e demografica determineranno la via da 
seguire. Questa è la mia risposta breve. E naturalmente 
spero anche che la tendenza verso il basso avrà una fine 
al più presto.

Quali temi consideri come centrali per il secondo  
pilastro?
I due punti, il rendimento da aspettarsi e l’evoluzione 
dell’aspettativa di vita sono per l’intero secondo pilastro 
di preminente importanza. Purtroppo, questi sono diven-
tati temi politici molto discussi ed è per questo che delle 
riforme urgenti tardano ad essere introdotte da tanti anni. 
Come ad esempio un adattamento dell’aliquota di con-
versione minima LPP che dovrebbe essere infine abbas-
sata ad un livello realistico. Solo così le casse con presta-
zioni vicine al minimo LPP possono adempiere i loro 
obblighi. I mercati d’investimento non si fanno manovrare 
politicamente o addirittura vincolare legalmente ma se-
guono la realtà economica. In più si aggiunge il fatto che 
all’incirca due terzi di tutti gli assicurati non sono toccati 
da questa misura politica. Neanche noi della CP FFS 
d’altronde, perché le prestazioni della CP FFS superano 
abbondantemente il minimo legale. 

Se tutto non girasse intorno a questa aliquota di conver-
sione minima LPP, resterebbe più spazio e capacità per 
altri temi del secondo pilastro altrettanto centrali. La LPP 
(in vigore dal 1985) proviene in gran parte da un tempo in 
cui, detto con un pò di esagerazione, un uomo aveva la 
famiglia a carico da solo, questo con un grado di occu-
pazione del 100% e restando presso lo stesso datore di 
lavoro, la moglie si occupava dei lavori domestici e dei fi-
gli ed essere divorziati o non sposati era una cosa so-

Dal 16 novembre 2020,  
Iwan Lanz è il nuovo diret-

tore della CP FFS. Con l’interview 
sottostante, che è stata effettuata 

prima del suo inizio lavorativo 
presso la CP FFS, vi vogliamo 

presentare il nuovo direttore.  
L’interview è stata realizzata  

da Patrick Zuber, responsabile 
gestione. 



spetta. Questo non rispecchia più la realtà del 2020. Ad 
esempio nell’attuale LPP, il lavoro part-time viene trascu-
rato totalmente, la previdenza per chi non è sposato e 
vive in concubinato viene abbordata solo marginalmente 
e chi è occupato presso più datori di lavoro fa spesso fa-
tica o non ha la possibilità di assicurarsi nel secondo pila-
stro per il grado d’occupazione complessivo. Nel frat-
tempo questi sono punti sui quali la politica riconosce la 
necessità di agire. Anche qui è da sottolineare che il re-
golamento di previdenza della CP FFS è molto avanti ri-
spetto al minimo legale LPP.

Inoltre è centrale la componente della ridistribuzione tra i 
beneficiari di rendite e gli assicurati attivi che in linea di 
principio non è prevista nella previdenza professionale. 

Più i parametri tecnici sono vicini alla realtà economica, 
tanto meno questo punto ha importanza. La CP FFS ha 
fatto nel passato un buon lavoro a questo proposito, che 
però non è ancora finito. Gli investimenti sostenibili sono 
diventati molto centrali. In questo caso non si deve rinun-
ciare al rendimento a favore dell’ambiente, questo con-
traddirebbe l’incarico di base della LPP e ciò sarebbe 
una violazione della legge. Se però con una strategia 
d’investimento sostenibile si può arrivare ad un rendi-
mento identico o addirittura più alto, allora non c’è ra-
gione di non doverlo mettere in atto. E alla fine resta da 
sperare che la politica non sovraccarichi il secondo pila-
stro con ulteriori normative legali. 

È sorto un insieme di leggi e ordinanze che senza una 
conoscenza specializzata appropriata diventa difficile pa-
droneggiare. Tanto più importante è per me che noi della 
CP FFS si riesca a togliere questo carico ai nostri assicu-
rati e ai nostri beneficiari di pensioni spiegando e comuni-
cando la complessità del secondo pilastro in modo sem-
plice e comprensibile. Se questo ci riesce abbiamo già 
raggiunto molto.

Cosa fa Iwan Lanz quando non si occupa della CP 
FFS?
Provengo dalla campagna e sono molto legato alla na-
tura. Coltivare le amicizie significa molto per un tipo so-
cievole come me. Quando è possibile, nel mio tempo li-
bero sono all’aperto, sia per lavori intorno alla casa, 
lunghe passeggiate, escursioni nelle montagne con mia 
moglie oppure anche camminate nei boschi portando 
con me un cestino per funghi. Cuciniamo anche molto 
volentieri per i nostri ospiti e servire una buona bottiglia di 
vino rende tutto più conviviale. Come ex maestro di sport 
mi interessa principalmente tutto ciò che concerne lo 
sport. Oggi più nel senso di sport passivo, sono uno 
spettatore entusiasta e fan dello sport, mi ci si può tro-
vare in diversi stadi di ogni tipo, attualmente vista la sta-
gione, più frequentemente nella PostFinance-Arena.
 

2. Cambiamenti nel Consiglio di  
fondazione / Elezioni del Consiglio  
di fondazione

Nell’anno 2020 sono stati eletti i nuovi rappresentanti dei di-
pendenti nel Consiglio di fondazione. I partner sociali delle 
FFS hanno presentato una lista elettorale in comune con i 
membri ancora in carica ed in parte con nuovi candidati so-
stituti. Datosi che dal cerchio degli assicurati si è annunciato 
un ulteriore candidato, sono state effettuate delle elezioni 
palesi. Sono stati eletti i membri ancora in carica Aroldo 
Cambi, Franziska Schneider, Daniel Ruf, Marian David Klatt, 
Hans-Peter Eggenberger e René Knubel. Congratulazioni di 
cuore per la loro elezione.

Dalla parte dei rappresentanti dei datori di lavoro, Eveline 
Mürner e Georg Radon si sono ritirati alla fine del periodo di 
carica. Entrambi hanno accompagnato la cassa per molti 
anni con tanto impegno e tanta dedizione. Durante il loro pe-
riodo di carica, la cassa ha attraversato anche anni turbulenti 
con sottocoperture e risanamenti. Questo periodo ha richie-
sto una collaborazione particolarmente intensa. Ringraziamo 
di cuore Eveline Mürner e Georg Radon e gli auguriamo ogni 
bene per il loro futuro.

«Il fatto che nel 2020 i tassi 
d’interesse sui mercati siano nuova-
mente diminuiti non si può sempli-
cemente ignorare»



3. Corresponsione degli interessi 
sugli averi di vecchiaia dell’1,0%  
per l’anno 2020. 

Nel 2020 viene corrisposto sugli averi di vecchiaia un tasso 
d’interesse dell’1%. Questo corrisponde al tasso d’inte-
resse LPP minimo. Le riserve di fluttuazione di valore della 
CP FFS disponibili non sono ancora sufficienti per permet-
tere una corresponsione migliore. 

Il Consiglio federale ha fissato per l’anno a venire il tasso 
d’interesse minimo LPP immutato all’1%. Nell’anno 2021, 
corrisponderemo perciò sui flussi di capitale anche questo 
tasso d’interesse (prestazioni d’uscita, versamenti in seguito 
ad un divorzio, pensionamenti infrannuali, ecc.). Il tasso d’in-
teresse definitivo per gli averi di vecchiaia per l’anno 2021 
sarà fissato dal Consiglio di fondazione alla fine del 2021.

4. Abbassamento del tasso 
d’interesse tecnico all’1,0%. 

A causa dei tassi d’interesse sui mercati ancora molto 
bassi o addirittura negativi, il Consiglio di fondazione ha 
deciso di abbassare alla fine dell’anno il tasso d’interesse 

tecnico all’1%. Questo abbassamento può essere finan-
ziato con l’accantonamento effettuato appositamente 
l’anno scorso. Ciò non ha alcun effetto sulle pensioni cor-
renti.

Il Consiglio di fondazione si occuperà l’anno prossimo 
delle conseguenze dei tassi d’interesse sui mercati persi-
stentemente bassi sull’aliquota di conversione e determi-
nerà le aliquote di conversione a partire dell’anno 2023.                  

5. Cambiamenti essenziali nel nuovo 
regolamento di previdenza a partire 
dal 1° gennaio 2021.    

Informazione importante per i nostri beneficiari di pen-
sioni: il nuovo regolamento di previdenza non porta 
alcun cambiamento alle pensioni già in corso.  

Nel quadro della riforma delle prestazioni complementari 
per il 1° gennaio 2021, vengono modificati anche certi ar-
ticoli della LPP (Legge federale sulla previdenza profes-
sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Questo 
comporta un adattamento del nostro regolamento di pre-
videnza per il 1° gennaio 2021 nei punti seguenti:   

Christoph Hammer
CFO delle FFS SA
 
Economista aziendale SSQEA e perfe-
zionamento all’Institute for Manage-
ment Development IMD, Losanna. In 
precedenza partner associato e diret-
tore della società di revisione e consu-
lenza PricewaterhouseCoopers, CFO  
e vice CEO di Starbucks Svizzera/ 

Austria, CFO di Hilti Svizzera, Nord Europa e Gran 
Bretagna e responsabile del controlling del guppo 
Hilti a livello mondiale.

Sibylle Hug
Dal 1°gennaio 2018, Sybille Hug dirige 
presso le FFS il settore della consulenza 
HR & politica del personale ed è attiva 
dal 2009 in diverse funzioni HR presso le 
FFS. Il suo percorso professionale è  
cominciato nella sanità. Dopodiché ha 
intrapreso la via delle risorse umane. 
Prima di entrare nelle FFS è stata  
responsabile HR del gruppo Zur Rose 
che ha sedi in Svizzera, Germania e nella Repubblica 
Ceca. Sybille Hug è una manager HR diplomata, ha 
un master in General Management dell’università  
Rochester Berna e sta concludendo attualmente un 
EMBA (Executive Master of Business Administration) 
con orientamento in International Management  
all’università di Zurigo. Sybille Hug ha 44 anni e abita 
con la sua famiglia a Berna.

Il Consiglio di amminist-
razione delle FFS SA ha 
eletto per i seggi va-
canti le persone segu-
enti come successori.

Auguriamo a Sibylle 
Hug e Christoph Ham-
mer tanta soddisfazione 
e gioia nel loro nuovo 
compito e ci ralleg-
riamo per una buona 
collaborazione.
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• Introduzione della continuazione dell’assicura-
zione nella previdenza professionale per le per-
sone che hanno più di 58 anni:  gli assicurati che 
hanno più di 58 anni possono mantenere immutata la 
loro previdenza professionale presso la CP FFS, nel 
caso in cui il loro rapporto lavorativo viene sciolto da 
parte del datore di lavoro e non entrano nuovamente in 
un altro istituto di previdenza. In questo caso tutti i con-
tributi devono essere versati dall’assicurato. 

• Abolizione dell’affiliazione esterna: con l’introduzione 
della continuazione dell’assicurazione nella previdenza 
professionale per le persone che hanno più di 58 anni, 
l’affiliazione esterna possibile fino ad oggi, a cui si è fatto 
raramente ricorso, sarà soppressa. 

• Rimborso del prelievo anticipato per la promo-
zione della proprietà d’abitazioni possibile fino a 
65 anni: il limite d’età fino a quando il prelievo antici-
pato per la promozione della proprietà d’abitazioni può 
essere rimborsato viene aumentato da 62 a 65 anni. 

Inoltre sono state effettuate alcune precisazioni ed adatta-
menti formali. Per i nostri assicurati attivi e beneficiari di 
pensioni i seguenti cambiamenti sono importanti: 

•  Precisazione concernente la convivenza nel caso 
di una pensione vedovile: se un assicurato sposato 
decede, il suo coniuge superstite ha diritto ad una pen-
sione al coniuge, sempre che soddisfi almeno una delle 
seguenti condizioni 
–  deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio 

o;
 –  è stato sposato per almeno cinque anni e ha com-

piuto l'età di 45 anni.                       
La durata della comunione domestica viene compu-
tata alla durata del matrimonio. Adesso chiediamo 
che la computazione può essere effettuata solo se la 
convivenza avviene nella stessa economia domestica.

• Precisazione nel caso di diritto ad una pensione 
per il compagno di vita rispettivamente al capitale 
al decesso: in caso di diritto ad una pensione per il 
compagno di vita rispettivamente al capitale al decesso 
viene richiesto fra l’altro che sia l’assicurato deceduto 
che il compagno di vita superstite non fossero né spo-
sati e né vivessero in un’unione domestica registrata. 
Adesso viene precisato che queste due condizioni de-
vono essere adempiute sia al decesso dell’assicurato 
che durante l’eventuale periodo minimo di convivenza 
nella stessa economia domestica di 5 anni (nel caso in 
cui non ci siano figli in comune).

• Il resto delle condizioni per il diritto ad una pensione per 
il compagno di vita rispettivamente al capitale al de-
cesso restano invariate.

Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare di-
rettamente il regolamento di previdenza completo. Qui 
trova anche tutte le rilevanti informazioni in merito al piano 
di previdenza. Il nuovo regolamento di previdenza può es-
sere richiesto anche presso di noi.

6. Per i nostri beneficiari  
di pensioni.  

Date per il versamento delle pensioni nel 2021  
ed inizio 2022
Nel 2021, le pensioni verranno versate alle seguenti date: 
7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 8 aprile, 6 maggio,  
4 giugno, 6 luglio, 5 agosto, 6 settembre, 6 ottobre,  
4 novembre, 6 dicembre, 6 gennaio 2022 e 4 febbraio 
2022. In linea di massima, le pensioni vengono pagate il 
4° giorno lavorativo del mese in corso (cantone Berna).

Nel 2021, le pensioni non vengono adattate.


