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Retrospettiva e prospettive

Come già i due anni precedenti, il 2014 sarà ricordato negli 
annali della nostra Cassa pensione come una buona 
annata. Tutte le nostre categorie d’investimento hanno 
registrato una progessione positiva, con una performance 
complessiva finale di +4,8%. Fedele alla sua politica 
prudente, il nostro Consiglio di fondazione ha approfittato 
di questi buoni risultati per rafforzare la struttura e le 
riserve della Cassa pensione. Il 15 gennaio 2015 il sistema 
previdenziale svizzero ha dovuto affrontare uno shock di 
vasta portata. A seguito della decisione della Banca 
nazionale svizzera (BNS) di abbandonare il tasso di cambio 
minimo rispetto all’euro, svariati miliardi di attivi investiti in 
valuta estera si sono improvvisamente volatilizzati. 
Tuttavia, grazie alla nostra  buona copertura dei rischi  

Philipp Aegerter 
Direttore Generale

Situazione finanziaria
Alla luce delle brillanti performance dei nostri investimenti a fine 2014, il Consiglio di 
fondazione ha deciso di applicare un tasso d’interesse del 2% per remunare gli averi di 
vecchiaia degli assicurati attivi, anziché l’1,75% inizialmente previsto. Per il 2015, la 
remunerazione provvisoria rimane per ora fissata 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 è nuovamente migliorato, 
collocandosi al 104,6% al 31 dicembre 2014.
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di cambio, la decisione della BNS ha avuto ripercussioni modeste per la Cassa pensione. 
Gli impatti negativi si sono limitati alle perdite di cambio sulle azioni di società svizzere le 
cui prospettive di crescita sono state riviste al ribasso a causa della loro elevata 
dipendenza dalle esportazioni. In termini di investimenti finanziari, il problema 
principale resta quello del livello storicamente basso dei tassi d’interesse, mentre gli 
investimenti privi di rischio in Svizzera presentano addirittura un tasso negativo. Per 
generare un rendimento in grado di finanziare le rendite future, i nostri concorrenti 
(fondazioni collettive e assicurazioni) scelgono spesso di assumere rischi maggiori. Negli 
ultimi anni questa politica si è dimostrata favorevole nel quadro del rialzo delle borse, 
ma un futuro ribasso delle quotazioni è alquanto probabile. Terremo pertanto alta la 
guardia e continueremo ad attuare una politica d’investimento prudente per riuscire a 
mantenere la rotta in caso di crollo dei corsi. 
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Struttura degli averi

Il grafico che segue illustra la struttura del nostro patrimonio alla fine del 2014. Rispetto 
all’anno scorso è stata ridotta la parte delle ipoteche, degli investimenti alternativi e, in 
misura minore, delle azioni estere e dei prodotti tattici. Nell’ambito degli investimenti 
alternativi, abbiamo rivenduto quasi la totalità degli hedge fund. Per conservare un buon 
margine di sicurezza, abbiamo coperto i rischi di cambio rispetto alle principali valute. 
Infine, abbiamo coperto puntualmente i rischi di mercato sulle azioni e rischi di tasso 
d’interesse sulle obbligazioni mediante una struttura di Risk Overlay. Gli investimenti 
sono in linea con gli obiettivi prudenti definiti dal Consiglio di fondazione.

Struttura del effettivo di assicurati
Il grafico che segue illustra l’evoluzione del nostro effetivo di assicurati. Il continuo 
invecchiamento della nostra società non è privo di conseguenze per la struttura del 
nostro effetivo di assicurati. In soli dieci anni, il numero di soggetti a contributi per 
pensionato è passato da circa 14 a 8,1. La nostra Cassa pensione non è stata risparmiata 
da questa tendenza, ma la sua struttura resta piu vantaggiosa rispetto alla media 
nazionale, pari a 4 soggetti a contributi per un pensionato. La capacità di rischio della 
nostra Cassa pensione può quindi essere giudicata molto favorevole.
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ATTIVO 
     

      
31.12.2014 31.12.2013 

      
CHF CHF 

Investimenti 
  

918'538'701.06 849'794'287.39 

 
Liquidità e investimenti sul mercato monetario  55'864'814.85 46'560'644.00 

 
Crediti per contributi  

 
2'993'820.85 2'823'167.80 

 
Altri crediti  

  
818'388.34 1'205'966.28 

 
Investimento presso il datore di lavoro 

 
2'685'150.84 6'561'461.89 

 
Titoli  

  
563'079'808.87 512'200'121.17 

 
Immobili  

  
218'693'068.34 196'386'277.27 

 
Ipoteche  

  
74'403'648.97 84'056'648.98 

      
  

 Ratei e risconti attivi  
 

1'351'407.33 1'458'126.36 

      
    

Totale attivo  
  

919'890'108.39 851'252'413.75 

              
PASSIVO 

     
      

31.12.2014 31.12.2013 

      
CHF CHF 

Debiti  
   

24'588'429.00 10'583'599.05 

 
Prestazioni di libero passaggio, capitali e rendite 20'588'429.00 6'583'599.05 

 
Prestito ipotecario  

  
4'000'000.00 4'000'000.00 

        Ratei e risconti passivi  
 

776'026.86 888'131.84 

        Riserva di contributi dei datori di lavoro  
 

906'584.65 862'657.95 

 
Riserva di contributi senza rinuncia all’utilizzazione  906'584.65 862'657.95 

        Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici  854'137'234.73 821'529'894.35 

 
Capitale di previdenza degli assicurati attivi 

 
609'206'440.73 588'951'757.35 

 
Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite  221'397'789.00 212'015'889.00 

 
Accantonamenti tecnici 

  
23'533'005.00 20'562'248.00 

        Riserva di fluttuazione di valore  
 

39'481'833.15 17'388'130.56 

        
        Capitale della Fondazione / Capitale libero / Sottocopertura 0.00 0.00 

 
Situazione all’inizio del periodo 

 
0.00 -17'812'004.06 

 
Eccedenza dei ricavi / spese  

 
0.00 17'812'004.06 

        
      

    
Totale passivo  

  
919'890'108.39 851'252'413.75 

         

Conti annuali 2014

Bilancio

Di seguito sono illustrati i dati principali dei conti annuali, approvati dal Consiglio di fondazione 
in occasione della riunione del 10 guigno 2015. 



Co
nti

 an
nu

ali
 2

01
4

Conto d’esercizio (dati principali)

Estratti dell’allegato

 2014  2013  
 CHF CHF 
   
Apporti provenienti da contributi e prestazioni di entrata  84'023'580.59 71'112'524.56 
Spese relative alle prestazioni e ai prelievi anticipati  -63'623'254.04 -59'741'229.55 
Variazione dei capitali di previdenza, degli accantonamenti tecnici e  
delle riserve di contributi  

 
-32'439'609.58 

 
-18'549'087.06 

Spese di assicurazione -228'117.36 -205'818.25 
Risultato netto dell’attività assicurativa -12'267'400.39 -7'383'610.30 
   
Risultato netto degli investimenti 40'298'061.06 48'718'154.98 
Altre spese  -2'871'164.18 -3'217'114.49 
Spese amministrative  -3'065'793.90 -2'917'295.57 
Eccedenza dei ricavi prima della costituzione della   
riserva di fluttuazione di valore  

 
22'093'702.59 

 
35'200'134.62 

   
Costituzione / Scioglimento della riserva di valore  -22'093'702.59  -17'388'130.56  
Eccedenza dei ricavi  0.00 17'812'004.06 
 

Datori di lavoro affiliati 
 31.12.2014 31.12.2013 
Datori di lavoro 1’034 1’052 
Indipendenti  136 148 

 Totale datori di lavoro affiliati 1’170 1’200 
 

Assicurati soggetti a contributi 
 31.12.2014 31.12.2013 
Uomini  1’020 1’015 
Donne  6’938 7’071 

 Totale assicurati soggetti a contributi 7’958 8’086 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
Età media  39.71 39.25 
Uomini  46.02 45.75 
Donne  38.78 38.31 
 
Beneficiari di rendite  
 31.12.2014 31.12.2013 
Pensionati 725 682 
Invalidi  110 104 
Coniugi/Orfani  144 134 
 Totale beneficiari di rendite 979 920 
 



Regolamento di previdenza 2015

In occasione della sua riunione del 19 novembre 2014, il Consiglio di fondazione ha deciso, nel 
quadro della volontà continua di migliorare la copertura previdenziale dei suoi affiliati, di 
approvare un nuovo Regolamento di previdenza, in vigore al 1° gennaio 2015.

Le principali modifiche descritte di seguito riguardano :

- la modifica dell’età massima per l’assicurazione facoltativa ;
- l’integrazione regolamentare di un congedo non retribuito ;
- la possibilità di chiedere una liquidazione unica in luogo di una rendita per il coniuge                                           
             superstite di un assicurato soggetto a contributi o di un beneficiario di rendite;
 - l’introduzione di un capitale complementare al decesso di un assicurato soggetto a
 contributi o di un invalido. 

Sono inoltre state integrate le tre aggiunte entrate in vigore tra il 2011 e 2014, nonché 
l’aggiornamento delle disposizioni legali ai sensi della legge sulla previdenza professionale 
(LPP).

L’assicurato che, d’accordo con il datore di lavoro, beneficia di un congedo non retribuito per 
un periodo non superiore a 3 mesi, può rimanere affiliato alla Cassa.

Un congedo non retribuito è definito come un’interruzione convenuta dei doveri fissati nel 
contratto di lavoro, senza che quest’ultimo sia sciolto.

Durante il congedo non retribuito non è dovuto alcun contributo. Il capitale di risparmio 
continua a fruttare interessi e le prestazioni rischio sono quelle determinate all’inizio del 
congedo non retribuito.

Assicurazione facoltativa (art. 5 paragrafo 1, lettera c)
Sino alla fine del 2014, l’assicurato di età inferiore a 58 anni che cessava di essere soggetto 
all’assicurazione obbligatoria poteva mantenere la propria previdenza professionale a titolo 
volontario per una durata massima di 2 anni, alle seguenti condizioni:

- mantenimento dell’ultimo salario assicurato rischio e risparmio;
- pagamento dell’intero contributo (parte dell’assicurato e parte del datore di lavoro).

Dal 1° gennaio 2015, questa possibilità viene offerta fino all’età di 65 anni per gli uomini e 64 
anni per le donne, alle stesse condizioni sopra indicate.

Congedo non retribuito (art. 11)



Fino al 2014, al decesso di un assicurato soggetto a contributi il coniuge superstite aveva diritto solo 
a una rendita. Quest’ultima è pari al 33% dell’ultimo salario assicurato del defunto, poiché la rendita 
al coniuge superstite è pari al 60% della rendita d’invalidità, che a sua volta corrisponde al 55% 
dell’ultimo salario assicurato. 

Dal 1° gennaio 2015, il coniuge superstite può chiedere, in luogo della suddetta rendita, una 
liquidazione unica pari all’importo del capitale di vecchiaia maturato al momento del decesso. 

Il capitale di vecchiaia è costituito da: 

- le prestazioni di libero passaggio apportate;
- i riscatti personali (art. 18);
- gli accrediti di vecchiaia (art. 17);
- le assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione;
- gli interessi sui suddetti importi ai tassi fissati dalla Cassa 
             (cfr. Regolamento di previdenza, allegato, cifra 2.1).

La scelta della liquidazione unica deve essere comunicata dal coniuge superstite entro i 3 mesi che 
seguono il decesso. In questo caso non sarà versato alcun capitale complementare al decesso (cfr. di 
seguito) poiché i riscatti personali sono già inclusi nel capitale di vecchiaia. 

Con il versamento del capitale di vecchiaia si estingue ogni altro diritto a prestazioni della Cassa.

Importo della rendita al coniuge superstite (art. 37)

Capitale complementare al decesso (art. 47 a 49)
Al decesso di un assicurato soggetto a contributi o di un beneficiario di una rendita d’invalidità, è 
versato un capitale complementare al decesso al coniuge (o al partner) superstite o, in sua 
mancanza, agli altri aventi diritto regolamentari (figli, genitori, fratelli, sorelle o altri eredi legittimi). 

L’importo del capitale complementare al decesso è costituito da:

- i riscatti personali effettuati dal defunto;
- gli interessi sui suddetti importi ai tassi fissati dalla Cassa 
             (cfr. Regolamento di previdenza, allegato, cifra 2.1).

Poiché i riscatti personali sono già inclusi nel capitale di vecchiaia, il capitale complementare al 
decesso è versato al coniuge superstite unicamente se quest’ultimo chiede una rendita per coniuge 
superstite in luogo di una liquidazione unica ai sensi dell’articolo 37 (cfr. sopra).
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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

 Rue Pedro-Meylan 7 
Casella postale 260 
1211 Ginevra 17 

   022 718 99 88 
lunedì - venerdì  

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30  

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

 Non esitate a contattarci. Sarà un piacere rispondere alle vostre domande  
  Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia

 Comitato di investimento 
 
Sig.re Philipp Aegerter 
Presidente 

Dott. François Jeanneret
 Sig.ra Karin Jäeggi Bünter

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

 

 Consiglio di fondazione 

Dott. François Jeanneret 
  

Presidente
  

Sig.re Marcel Bähler
 

  

Rappresentanti
  

Sig.ra Karin Jäggi Bünter

 

Vice-presidente

  

Sig.re Anton Krähenbühl
Sig.ra Moira Zanni

 

Sig.ra Eliane Zurcher
Rappresentante

 

Sig.re Jean-Paul Choffat

  

degli impiegati

dei beneficiari di rendite

 Autorità di sorveglianza
ASFIP, Ginevra 
 

 Organo di controllo 
Sig.re Vincent Studer 
T+R AG, Gümligen 

 Esperto in materia
previdenziale 
Sig.re Emmanuel Vauclair 
Aon Hewitt Associates SA, 
Neuchâtel 
 

 Direzione della Cassa 
 
Sig.re Philipp Aegerter 
Direttore Generale 
Sig.re Michel Wagner 
Vice-direttore

 

 Banca depositaria  
UBS AG, Zurigo 

 Amministrazione  
 
Servizio esterno  Gestione degli assicurati   Gestione dei beneficiari 
Sig.re Marcel Santos Sig.ra Tania Stammbach Gottret  

Sig.ra Catia Blasutti Piot
 

Responsabile servizio esterno  Responsabile fatturazione   
Sig.ra Irene Delabarre

 
Sig.ra Christine Gross  Sig.re Pascal Brennecke   
Sig.re Peter Künzle   Sig.ra Simone Choron  
  Sig.ra Christelle Fritsch 
  Sig.ra Gabriela Gay 
  Sig.ra Nathalie Gense 
  Sig.ra Laetitia Pollet 

 
 

di rendite

Sig.re Claudio Saverioni

Rappresentanti 

Sig.re François Payot
Sig.re Peter Toscano

dei datori di lavoro
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