
LA CASSA PENSIONE DELLA SSF

Newsletter

 • Retrospettiva e prospettive 
 • Informazioni ai nostri assicurati 
 • Nuovi documenti
 • Organizzazione della Fondazione

Ginevra, gennaio 2014



Come già l'anno precedente, il 2013 sarà 
ricordato negli annali della nostra Cassa pensione 
come una buona annata finanziaria. Benché un 
leggero aumento dei tassi d'interesse abbia avuto 
un’influenza negativa sulla parte obbligazionaria 
del nostro portafoglio, il boom dei mercati 
finanziari ha nettamente sovracompensato 
questo effetto. Tranne qualche rara eccezione, 
tutte le nostre categorie d’investimento hanno 
registrato una progressione positiva e permesso 
alla nostra Cassa pensione di recuperare 
finanziariamente e di uscire dalla fase di 
sottocopertura

Retrospettiva e prospettive

Philipp Aegerter, Direttore Generale

sottocopertura. L'allungamento dell'aspettativa di vita e gli scarsi livelli d’interesse 
continuano, nondimeno, a rappresentare una grande sfida per il sistema previdenziale in 
Svizzera. Infatti, le durate delle prestazioni pensionistiche aumentano laddove la 
tendenza del reddito tramite l'investimento del capitale registra un calo. Una cosa è 
certa: come tutte le altre casse di pensione e assicurazione che operano in ambito 
previdenziale, il futuro non ci faciliterà il compito, ossia ricavare il rendimento teorico 
necessario mentre i tassi d'interesse continuano a rimanere su livelli bassi. È certo che la 
borsa conoscerà nuovamente una correzione al ribasso, ma nessuno ha la sfera di 
cristallo che consenta di predire quando ciò accadrà. Terremo pertanto alta la guardia e 
continueremo ad attuare una politica d'investimento prudente così da riuscire a 
resistere a eventuali crolli dei corsi.

Situazione finanziaria 
Nonostante le incoraggianti performance dei nostri investimenti alla fine del 2013, il 
Consiglio di fondazione ha deciso di applicare un tasso d'interesse dell'1%, come già 
previsto provvisoriamente, per remunerare gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi. 
Tenuto conto di una situazione finanziaria più favorevole della Cassa e delle migliori 
previsioni congiunturali per il 2014, la remunerazione provvisoria sarà portata nel 2014 
dall'1% all'1.75%. La decisione definitiva in merito all'importo del tasso sarà presa alla 
fine dell'anno in funzione dell'andamento della situazione finanziaria. Il grado di 
copertura della Cassa ammontava, il 31 dicembre 2012, al 97.8%. Non essendo ancora 
disponibili i conti annuali e il conteggio attuariale di chiusura, non è al momento noto il 
grado di copertura al 31 dicembre 2013. Riteniamo tuttavia che la Cassa sia uscita dalla 
fase di sottocopertura e che il grado sia aumentato a circa il 101%.
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Struttura degli averi
Il grafico che segue illustra la struttura del nostro patrimonio alla fine di quest'anno. 
Rispetto all'anno scorso, la parte delle obbligazioni, degli immobili svizzeri e degli 
investimenti alternativi è stata ridotta a favore dei prodotti tattici. Questi ultimi possono, 
infatti, reagire più rapidamente in caso di correzione dei mercati al fine di minimizzare le 
perdite. Per conservare un buon margine di sicurezza, abbiamo sistematicamente 
coperto i rischi di cambio rispetto alle principali valute, ossia il dollaro statunitense, la 
sterlina britannica e lo yen giapponese, al 100%. Per ragioni di costo, abbiamo in 
compenso rinunciato a una tale copertura per l'euro. La Banca nazionale svizzera assume 
questa copertura in nostra vece attraverso una politica che consiste nel fissare la soglia 
inferiore di € 1.00 per CHF 1.20. Gli investimenti sono in linea con gli obiettivi prudenti 
definiti dal Consiglio di fondazione. 

Evoluzione del grado di copertura
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Informazioni ai nostri assicurati

Opzioni di ripartizione dei contributi

Novità 2014
Il Consiglio di fondazione ha deciso di apportare delle modifiche al Regolamento di 
previdenza 2010 introducendo una nuova aggiunta (n° 3) il 1° gennaio 2014, che è stata 
inviata alla fine del 2013 a tutti gli affiliati.  

Quest’aggiunta al Regolamento offre nuove possibilità ai datori di lavoro affiliati, a livello 
sia di ripartizione dei contributi (assicurato/datore di lavoro) che di risparmio di 
vecchiaia. 

Sino a oggi, il datore di lavoro e l'assicurato partecipavano ciascuno al 50% alla 
previdenza professionale giacché solo la ripartizione paritaria era prevista dal 
Regolamento.

L’aggiunta n° 3 propone ora una flessibilizzazione della ripartizione del contributo totale 
secondo la tabella che segue: 

Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 Opzione 4

Contributo dell’assicurato
Contributo datore di lavoro

50.0%
50.0%

33.3%
66.7%

25.0%
75.0%

0.0%
100.0%

Categorie di assicurazione
La nozione di categoria permette di distinguere il livello delle future prestazioni di 
vecchiaia mediante una differenziazione della percentuale degli accrediti 
(corrispondente alla parte risparmio dei contributi) versati sul capitale di vecchiaia.

Questo ha come effetto l'introduzione di una seconda scala di percentuale dei 
contributi:

La categoria A corrisponde allo scaglionamento già in vigore.

La categoria B offre ora la possibilità, a partire da un salario AVS di CHF 120'000.- (a un 
tasso di attività del 100%), di beneficiare di un risparmio supplementare del 3% rispetto 
alla categoria A.
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Soppressione del limite

Cifre chiave 2014
Soglia d'entrata       CHF 21'060.-

Deduzione di coordinamento     CHF  24’570.-

Salario coordinato minimo     CHF  3'510.-

Salario annuo massimo      CHF 84’240.-

Salario coordinato massimo     CHF 59'670.-

Salario assicurato rischio massimo    CHF 449'280.-

Salario assicurato risparmio massimo    CHF 842'400.-

Tasso d'interesse LPP       1.75%

A integrazione delle precitate novità, il salario assicurato risparmio massimo è stato 
aumentato da CHF 449'280.- a CHF 842'400.-. La copertura rischio rimane invece fissata a                     
CHF 449’280.-. 

I contributi corrispondenti sono calcolati sui salari assicurati rischio e risparmio rispettivi 
secondo l'esempio che segue: 

Salario assicurato risparmio / rischio / spese Salario assicurato risparmio

 

 

CHF 0.- CHF 449’280.- CHF 842’400.-

Contributo risparmio

Contributo rischio / spese

Futuri beneficiari di prestazioni di vecchiaia

Da quest'anno, e per facilitare le procedure amministrative dell'assicurato che raggiunge l'età 
della pensione regolamentare (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini), la Cassa farà 
pervenire, qualche mese prima della scadenza delle prestazioni, un modulo di pensionamento 
nel quale figureranno le diverse possibilità di versamento. Nella fattispecie:

 - la rendita di vecchiaia, 
 - il capitale, oppure 
 - un capitale parziale accumulato a una rendita. 

Questo documento permetterà altresì di raccogliere i dati necessari al versamento delle 
prestazioni. Sarà inviato solo agli assicurati che non hanno ancora comunicato la propria 
decisione alla Cassa.



Nuovi documenti

A seguito delle novità entrate in vigore il          
1° gennaio 2014, la Cassa ha deciso di 
integrare alcune informazioni complementari 
al certificato di assicurazione che viene inviato 
all’inizio di ogni anno o in caso di evento che 
comporti una modifica. 

Questo documento deve essere controllato e 
conservato con la massima cura. 

Per chiarezza e trasparenza, la rubrica “Salario 
e contributi per le prestazioni” si presenta ora 
come segue: 

- La categoria di assicurazione prescelta dal datore di lavoro, e da cui dipendono le percentuali 
dei contributi, figura al di sopra dello schema di dettaglio. Nella rubrica “Contributo mensile 
totale” si ritrova la percentuale secondo l’étà et la categoria.

Le informazioni concernenti il contributo mensile sono riportate in maniera dettagliata 
aggiungendo: 

- Il contributo dell’assicurato e del datore di lavoro attribuito mensilmente al risparmio, 
rispettivamente per rischio/spese. 

- La percentuale dell’opzione di ripartizione prescelta dal datore di lavoro.

L’importo totale riportato alla rubrica “Contributo mensile dell’assicurato” deve essere 
conforme a quanto prelevato sul salario lordo del dipendente.

La messa in applicazione dell’aggiunta n° 3 comporta una modifica del sistema degli 
arrotondamenti per il calcolo dei contributi. Ne consegue una differenza nell’importo totale 
del contributo dovuto, anche per un assicurato che non abbia avuto modifiche di salario e/o di 
classe di assicurati tra il 2013 e il 2014. 

Certificato di assicurazione 

Categoria A
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I) Dati personali 
Informazioni proprie a ciascun assicurato di cui dispone la Cassa. 

II) Informazioni complementari 

Dati che permettono ai collaboratori della Cassa responsabili degli’ incarti di assicurazione, di 
intrattenere un contatto diretto con l'assicurato.

III) Eventi precedenti all'affiliazione

Informazioni necessarie alla Cassa per garantire il trattamento degli’ incarti di assicurazione nel 
rispetto delle disposizioni giuridiche e regolamentari. 

Per ottimizzare la qualità del trattamento e del controllo dell’incarto dell’assicurato, la Cassa ha 
approfittato dell'introduzione dell’aggiunta n° 3 per apportare delle modifiche ai moduli "Avviso 
d'entrata", "Avviso di mutazione" e "Avviso di uscita".

A integrazione di ciò, un questionario (v. sotto) destinato all'assicurato sarà d'ora in avanti trasmesso 
contestualmente a ciascun’entrata presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa.

Moduli



Il vostro team amministrativo CPSSF

Non esitate a contattarci. Sarà un piacere rispondere alle vostre domande  

Cassa pensione della SSF
Rue Pedro-Meylan 7
Casella postale 260
1211 Ginevra 17

022 718 99 88
022 718 99 89
info@cpssf.ch
www.cpssf.ch

Dal lunedì al venerdì:
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Fondazione istituita il 23 ottobre 1959, la Cassa pensione ha per scopo di premunire i collaboratori 
del datore di lavoro contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso 
assicurando determinate prestazioni.

Organizzazione della Fondazione

Comitato di investimento

Sig.re Philipp Aegerter
Presidente

Dott. François Jeanneret
Sig.ra Karin Jaeggi Bünter

Dott. Mario Magada
Sig.re David Gagliardo
Sig.re Albert Rusch

Consiglio di fondazione 

Rappresentanti 
dei datori di lavoro:
Dott. François Jeanneret
Presidente

Sig.re François Payot
Sig.re Peter Toscano
Sig.re Marcel Bähler

Rappresentanti 
dei dipendenti: 
Sig.ra Karin Jaeggi Bünter
Vice-presidente

Sig.ra Eliane Zurcher
Sig.re Anton Krähenbühl
Sig.ra Moira Zanni

Rappresentante dei beneficiari di rendite:
Sig.re Jean-Paul Choffat






Partner

Autorità di sorveglianza:
ASFIP, Ginevra

Organo di controllo:
T+R AG, Gümligen

Esperto in materia 
previdenziale:
Sig.re Emmanuel Vauclair
AON HEWITT Associates SA, 
Neuchâtel

Banca depositaria:
UBS SA, Zurigo
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