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Marzo 2020 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
 
Sono lieto di informarla in merito alcuni sviluppi positivi riguardanti la Sua Cassa pensione.  
 
Dato che il 2019 è stato per noi un ottimo anno borsistico, il Consiglio di fondazione ha deciso di fare 
corrispondere interessi del 2% sull’avere di vecchiaia degli assicurati attivi al 31 dicembre 2019. Tale 
remunerazione è quindi doppia rispetto al tasso d'interesse minimo dell'1% fissato dalla legge. 
 
Il Consiglio di fondazione ha inoltre deciso di impiegare la copertura in eccesso attesa principalmente 
per consolidare i parametri tecnici, in vista di abbassare il tasso d’interesse tecnico dal 2.5% al 2%. Il 
tasso d’interesse tecnico rappresenta un’ipotesi contabile e indica quale rendimento dovremo 
attenderci sul capitale accantonato (valore attuale) per le rendite versate in futuro. Le ragioni della 
riduzione del tasso d’interesse tecnico sono legate ai bassi tassi d’interesse e i mancati rendimenti 
sui mercati finanziari, nonché a l’aumento dell’aspettativa di vita.  
 
In un contesto geopolitico persistentemente instabile (elezione presidenziale negli Stati Uniti, guerra 
commerciale Stati Uniti - Cina, Brexit, ecc.), il prezzo dei valori borsistici variano più frequentemente, 
in un senso o nell’altro, e in maniera meno prevedibile. Dato che le prospettive per il 2020 sembrano 
sconfortanti a causa delle valutazioni azionarie ai massimi storici e dei tassi d’interesse negativi, il 
Consiglio di fondazione ha fissato la remunerazione provvisoria degli interessi per il 2020 al minimo 
della legge, al 1%. La decisione riguardando la remunerazione definitiva verrà presa per la fine 
dell’anno sulla base dell’andamento della situazione finanziaria.  
 
Con le misure adottate per consolidare i parametri tecnici, la Cassa ha quindi tutte le carte in regola 
ed è ben preparata per crescere anche in futuro. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Cassa pensione  
della Società svizzera di Farmacia  

 
 
 

Philipp Aegerter 
Direttore Generale 

 
 


