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Retrospettiva e prospettive 

 
Alcuni cambiamenti assolutamente incoraggianti per un individuo si rivelano 
tuttavia molto ostici per le casse pensioni. Da un punto di vista puramente 
statistico, e se la sorte non mi gioca un brutto scherzo, mi restano ancora 
pressoché 32 anni da vivere. L’aspettativa di vita dopo i 65 anni è di circa 
20 anni per gli uomini e ben 22 anni per le donne (cfr. grafico di seguito); essa 
non è mai stata così alta in Svizzera. Nel 1970 questi valori erano ancora 
rispettivamente di 13 e 16 anni.  

Il fatto che il capitale di risparmio adesso debba bastare più a lungo di prima, 
implica la necessità puramente matematica di ridurre la rendita annuale senza 
che il sistema di previdenza professionale sia destinato a crollare.  

Partendo da questa constatazione, il Consiglio federale ha presentato al 
Parlamento, e di conseguenza all’attenzione del popolo, una serie di misure denominate «Previdenza per 
la vecchiaia 2020». Uno degli elementi centrali di questa riforma è la volontà di ridurre l’aliquota di 
conversione del capitale di risparmio in rendita annuale dal 6.8 % al 6.0 % nella parte obbligatoria della 
previdenza professionale.  

In altri termini, un capitale di vecchiaia di CHF 100’000.– sarebbe convertito in rendita annuale di 
CHF 6’000.– e non più di CHF 6’800.– cosicché il capitale possa finanziare l’aumento dell’aspettativa di 
vita. Il Consiglio di fondazione della nostra Cassa pensione, cosciente della necessità urgente di diminuire 
le aliquote di conversione, ha pertanto deciso anticipatamente già nello scorso novembre, di abbassare 
immediatamente l’aliquota di conversione al 6.0 % per il bene dell’equilibrio finanziario a lungo termine 
del nostro istituto di previdenza. Di fatto, l’aliquota di conversione verrà abbassata progressivamente di 
anno in anno a partire dal 2017 con lo scopo di raggiungere il 6.0 % nel 2020 (cfr. articolo “Modifiche 
regolamentari al 1° gennaio 2016”). 

Sono assolutamente consapevole, come anche il Consiglio di fondazione, che una riduzione delle rendite 
per i futuri pensionati non rappresenta una misura molto popolare. Questa decisione resta comunque 
ineluttabile se si vogliono finanziare le conseguenze del piacevole fatto che viviamo sempre più a lungo. In 
questa prospettiva, auguro a tutti voi che la sorte vi sia favorevole e che possiate beneficiare di una lunga 
vita. 

In seguito a tre anni positivi in materia di investimenti, il 2015 si è rivelato più contrastato e costellato di 
numerosi eventi negativi. L’abbandono a metà gennaio 2015 del tasso di cambio minimo rispetto all’euro 
e le preoccupazioni che ciò ha generato per le esportazioni e il turismo svizzero non sono stati che l’inizio 
di tutta una serie di shock. Il forte calo delle quotazioni petrolifere e le prospettive di crescita a mezz’asta 
della Cina, seconda potenza economica e fondamentale motore di crescita dell’economia mondiale, 
hanno fatto il resto. Le borse hanno quindi registrato un effetto yo-yo durante tutto l’anno. Per la nostra 
Cassa pensione ciò ha comportato una performance leggermente negativa. 

Sig.re Philipp Aegerter 
Direttore Generale 



 
Il problema maggiore in materia di investimento di denaro rimane quello dei tassi d’interesse storicamente 
bassi. Queste sono le condizioni ideali per tutti coloro che desiderano sottoscrivere un grosso prestito 
ipotecario a basso prezzo; il rovescio della medaglia resta tuttavia il fatto che i rendimenti previsti per gli 
attivi immobilizzati delle casse pensioni accusano una forte flessione. Si evidenziano anche tassi d’interesse 
negativi per gli investimenti sicuri della Confederazione e per le liquidità.  

Situazione finanziaria 
Il Consiglio di fondazione ha deciso di retribuire gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi, come previsto 
provvisoriamente, in misura dell’1.75 %. Poiché le previsioni per il 2016 si annunciavano poco incoraggianti 
a causa delle prospettive di crescita incerte e dei tassi d’interesse negativi, il Consiglio di fondazione ha 
fissato la remunerazione provvisoria al tasso d’interesse minimo per legge dell’1.25 %. La decisione in 
merito alla remunerazione definitiva verrà presa alla fine dell’anno in funzione dell’andamento della 
situazione finanziaria osservata fino ad allora.  

Il tasso di copertura alla fine del 2015 non è ancora noto, in quanto i conti annuali e il bilancio attuariale 
non erano ancora disponibili. Dal momento che il Consiglio di fondazione ha deciso di costituire degli 
accantonamenti in vista di una flessione del tasso d’interesse tecnico dal 3.5 % al 3.0 %, il rapporto di 
copertura dovrebbe regredire approssimativamente di circa il 102.0 %. 

Struttura patrimoniale 
Le quote dei prodotti tattici, delle obbligazioni (in franchi svizzeri e in valuta estera), delle azioni estere e 
delle ipoteche sono diminuite rispetto al 2014. Le posizioni negli investimenti alternativi e immobiliari 
(Svizzera ed estero) si sono rafforzate. Per ragioni di sicurezza, i rischi di cambio sono stati coperti 
nuovamente rispetto alle principali valute. Inoltre, i rischi di mercato sulle azioni e i rischi di tasso sulle 
obbligazioni sono stati temporaneamente coperti mediante un Risk overlay. Gli investimenti sono in linea 
con gli obiettivi prudenti definiti dal Consiglio di fondazione. 
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Modifiche regolamentari al 1° gennaio 2016  
 

Aggiunta n° 1 al Regolamento di previdenza 2015 

In occasione della sua riunione del 19 novembre 2015, il Consiglio di fondazione ha deciso di avviare una serie di 
misure volte ad adeguare il tasso d’interesse tecnico e l’aliquota di conversione all’andamento della situazione 
economica e demografica attraverso l’introduzione al 1° gennaio 2016 dell’aggiunta n° 1 al Regolamento di 
previdenza 2015. 

Al fine di comprendere bene le sfide legate alle modifiche dei tassi, che siano a livello della vostra Cassa pensione 
o nel quadro del progetto «Previdenza per la vecchiaia 2020», troverete di seguito, a complemento delle misure 
decise, un chiarimento sulle nozioni del tasso tecnico e dell’aliquota di conversione. 

Tasso d’interesse tecnico  
Il tasso d’interesse tecnico (o tasso tecnico) è un tasso di sconto e non di capitalizzazione, contrariamente al 
tasso di remunerazione dell’avere di vecchiaia. Infatti, il tasso tecnico permette di calcolare l’importo che deve 
essere risparmiato attualmente, al fine di poter pagare una rendita per 20 anni per gli uomini e 22 anni per le 
donne e di poter determinare inoltre il finanziamento di un istituto di previdenza.  

La Camera svizzera dei periti in materia di casse pensioni (di seguito CSEP) stabilisce un tasso tecnico di 
riferimento. Quest’ultimo è determinato da una formula matematica che tiene conto del rendimento medio 
degli ultimi 20 anni (basato sull’indice LPP2005 di Pictet LPP-25 plus) nonché del rendimento attuale dei titoli a 
10 anni della Confederazione, il tutto ridotto di un margine di sicurezza fissato allo 0.50 %. Dal 2012 la CSEP ogni 
anno determina il tasso tecnico di riferimento sulla base di una direttiva tecnica (DTA 4). Per il 2015 quest’ultimo 
è stato fissato al 2.75 %. La DTA 4 sancisce che se il tasso tecnico trattenuto dalla cassa pensione è superiore al 
tasso di riferimento di oltre 0.25 %, il perito in materia di previdenza professionale è tenuto a comunicarlo al 
Consiglio di fondazione e a giustificare tale superamento. Se non può essere fornita alcuna giustificazione, il 
Consiglio di fondazione deve, su proposta del perito, intraprendere le misure per riportare il tasso tecnico della 
cassa pensione al livello del tasso d’interesse tecnico di riferimento entro sette anni.  

Con un tasso tecnico del 3.5 % la vostra Cassa pensione è ben oltre lo 0.25 % ammesso e deve, pertanto, 
conformarsi alla direttiva DTA 4.  

Tasso tecnico e accantonamento per la riduzione del tasso tecnico  
Un adeguamento del tasso tecnico implica un onere finanziario supplementare per la cassa. Infatti, dal momento 
che la stima dei rendimenti futuri è più bassa, gli impegni di previdenza ad oggi devono essere incrementati al 
fine di garantire il livello di prestazioni in corso. Allo scopo di ridurre le conseguenze di questa misura, il Consiglio 
di fondazione ha deciso di creare al 31 dicembre 2015 un accantonamento per la riduzione del tasso tecnico che 
dovrà raggiungere il suo obiettivo entro il 31 dicembre 2019.   

Aliquota di conversione 
L’aliquota di conversione permette di trasformare il capitale di vecchiaia accumulato al momento del 
pensionamento in rendite vitalizie versate mensilmente. Tuttavia, le prestazioni di vecchiaia includono parimenti 
le rendite per coniuge superstite nonché le rendite per figli beneficiari di rendite di vecchiaia. Pertanto, l’aliquota 
di conversione non deve essere determinata solamente in funzione dell’aspettativa di vita e della stima di 
rendimento del capitale durante il periodo di pensionamento (tasso tecnico), ma anche delle prestazioni 
summenzionate che possono scaturire al momento del decesso del beneficiario di rendita di vecchiaia .    

Adeguamento dell’aliquota di conversione 
Con le spiegazioni di cui sopra, la relazione tra l’aliquota di conversione e il tasso tecnico può essere stabilita. 
Infatti, se il tasso tecnico determina quale importo occorre «mettere da parte per pagare una rendita», l’aliquota 
di conversione corrisponde a «quanto posso pagare di rendita» con il capitale acquisito al momento della 
pensione.  



 
 

 

In seguito alla flessione del tasso tecnico, un adeguamento dell’aliquota di conversione dei futuri 
beneficiari di rendita di vecchiaia è necessario al fine di garantire la durata a lungo termine della vostra 
Cassa pensione.  

Anziché procedere a una diminuzione improvvisa dell’aliquota di conversione, il Consiglio di fondazione ha 
optato per un adeguamento progressivo, con lo scopo di non penalizzare drasticamente gli assicurati che 
raggiungeranno l’età pensionabile tra il 2017 e il 2019. Fino al 2020 l’aliquota di conversione sarà pari al 
6.0 %, a 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini (cfr. tabelle di seguito). 

 

Tabella dell’aliquota di conversione per gli uomini 

 

Tabella dell’aliquota di conversione per le donne 
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Età 
Anno di pensionamento 

2016 2017 2018 2019 dal 2020 

58 5.68 % 5.50 % 5.35 % 5.20 % 5.05 % 

59 5.79 % 5.61 % 5.46 % 5.31 % 5.16 % 

60 5.92 % 5.74 % 5.59 % 5.44 % 5.29 % 

61 6.04 % 5.86 % 5.71 % 5.56 % 5.41 % 

62 6.18 % 6.00 % 5.85 % 5.70 % 5.55 % 

63 6.32 % 6.14 % 5.99 % 5.84 % 5.69 % 

64 6.47 % 6.29 % 6.14 % 5.99 % 5.84 % 

65 6.63 % 6.45 % 6.30 % 6.15 % 6.00 % 
66 6.81 % 6.63 % 6.48 % 6.33 % 6.18 % 

67 7.01 % 6.83 % 6.68 % 6.53 % 6.38 % 

68 7.22 % 7.04 % 6.89 % 6.74 % 6.59 % 

69 7.44 % 7.26 % 7.11 % 6.96 % 6.81 % 

70 7.69 % 7.51 % 7.36 % 7.21 % 7.06 % 

Età 
Anno di pensionamento 

2016 2017 2018 2019 dal 2020 

58 5.77 % 5.57 % 5.42 % 5.27 % 5.12 % 

59 5.89 % 5.69 % 5.54 % 5.39 % 5.24 % 

60 6.02 % 5.82 % 5.67 % 5.52 % 5.37 % 

61 6.16 % 5.96 % 5.81 % 5.66 % 5.51 % 

62 6.32 % 6.12 % 5.97 % 5.82 % 5.67 % 

63 6.48 % 6.28 % 6.13 % 5.98 % 5.83 % 

64 6.65 % 6.45 % 6.30 % 6.15 % 6.00 % 
65 6.84 % 6.64 % 6.49 % 6.34 % 6.19 % 

66 7.04 % 6.84 % 6.69 % 6.54 % 6.39 % 

67 7.26 % 7.06 % 6.91 % 6.76 % 6.61 % 

68 7.50 % 7.30 % 7.15 % 7.00 % 6.85 % 

69 7.75 % 7.55 % 7.40 % 7.25 % 7.10 % 

70 8.03 % 7.83 % 7.68 % 7.53 % 7.38 % 



Amministrazione 
 

Il servizio esterno 

Il nostro servizio è composto da quattro collaboratori che sono a vostra completa disposizione al fine di rispondere alle 
vostre domande o di dispensare consigli personalizzati.  

Troverete di seguito la ripartizione geografica. 

Per le regioni della Svizzera tedesca : 

BE, GL, NW, OW, SZ, UR Sig.re Marcel Santos 

AG, BL, BS, SO, VS Sig.ra Christine Gross  

AI, AR, FR, GR, LU, SG, SH, TG, ZG, ZH Sig.re Peter Künzle  

Per i clienti francofoni  

e italofoni dell’intera Svizzera  Sig.re Claudio Saverioni 

Ritratto del signor Peter Künzle  
Peter Künzle è arrivato nella nostra Cassa pensione a ottobre 2015 e si occupa della regione 
geografica della Svizzera tedesca orientale in qualità di consulente. Lavora da 25 anni nel campo 
delle assicurazioni e vanta un’esperienza diversificata nel settore delle assicurazioni sociali e 
private. Ha tre figli grandi. 

Noi vorremmo conoscere il suo parere in merito alle differenze tra le casse e anche le priorità nel 
suo lavoro. 

Perché lavora presso la Cassa pensione ? 

Da oltre 10 anni mi occupo di consulenza nella previdenza professionale. Il nostro sistema di 
previdenza svizzera è unico e appassionante, in particolare tenendo conto degli adeguamenti futuri.  

La Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia propone una soluzione di settore ed è vicina ai suoi clienti 
mediante il suo team relativamente ridotto. Sono felice di conoscere meglio le esigenze dei farmacisti e dei loro 
collaboratori e di trovare insieme le soluzioni adeguate.  

Una soluzione settoriale rappresenta una prospettiva interessante? 

Non è facile sapere qual è il modello giusto per un’azienda. Una soluzione comune può effettivamente soddisfare in 
modo specifico le esigenze di un settore. Nelle farmacie posso constatare una profonda consapevolezza della sanità, 
team flessibili e dinamici e qualità imprenditoriali.  

La Cassa propone da diversi anni un premio di rischio solidale pari soltanto al 3 % del salario assicurato, mentre la quota 
di risparmio si attesta oltre il minimo LPP. Grazie a un team ristretto ed efficace, i costi amministrativi sono 
eccezionalmente bassi.  

Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo rendite di invalidità più elevate delle disposizioni di legge e soluzioni per i 
lavoratori indipendenti (imprenditori individuali) e gli assicurati impiegati in varie farmacie. Grazie alla rappresentanza 
delle farmacie al Consiglio di fondazione, queste ultime hanno un’influenza diretta sulle decisioni volte a raggiungere 
una soluzione settoriale ottimale.  

Riguardo alla sua attività di consulenza, lei ha il compito di confrontare le diverse soluzioni di previdenza 
professionale che vengono proposte sul mercato. Cosa consiglia ai nostri clienti? 

Un confronto può facilmente diventare complesso e necessita del nostro supporto in qualità di consulenti. I costi non 
sono l’unico fattore determinante, bensì anche le prestazioni, la flessibilità e la sicurezza della cassa.  

La previdenza deve essere considerata nel lungo termine. Si deve poter fare affidamento sulla cassa pensione che, nel 
lungo termine, deve prendere le giuste decisioni e agire nell’interesse dei suoi assicurati.  

Bisogna anche fare attenzione in merito all’indipendenza del consulente poiché molti intermediari assicurativi vengono 
retribuiti tramite commissioni. 

 

Grazie signor Künzle. Le auguriamo un buon inizio nella sua funzione.  

 

Sig.re Peter Künzle 



Domande 
 

Com’è la sicurezza della mia cassa? 

In questo periodo di disordini economici e di rimessa in discussione del sistema di previdenza, è assolutamente 

legittimo porsi la domanda sul livello di sicurezza offerto dalla propria cassa pensione. 

In quanto fondazione comune, diversi soggetti, sia interni che esterni, sono attori della sicurezza. Ai sensi del 

quadro legale definito per legge sulla previdenza professionale (LPP), tra questi vi sono in particolare: 

Il Consiglio di fondazione in qualità di organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, 

provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi 

necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità 

finanziaria e ne sorveglia la gestione; 

Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se l’istituto di previdenza offre garanzia 

di poter adempiere i suoi impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al 

finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali;   

L’ufficio di revisione verifica se l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle 

disposizioni legali e regolamentari. Se necessario, commenta i risultati della verifica all’attenzione del Consiglio di 

fondazione dell’istituto di previdenza. In caso di copertura insufficiente, deve assicurarsi che siano state prese le 

misure necessarie al ripristino della copertura integrale;    

L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico monitorato dalla Commissione di alta vigilanza e veglia 

affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di 

previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché 

il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti.  

 

Come posso percepire il mio capitale di vecchiaia ripartito su diversi anni al momento del mio pensionamento? 

Per prima cosa, un assicurato che desidera percepire tutto o parte del proprio capitale di vecchiaia deve rendere 
nota la propria volontà per iscritto con tre mesi di anticipo e ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di 
previdenza 2015.   

L’articolo 28 del Regolamento di previdenza 2015 della nostra Cassa pensione prevede un pensionamento 
parziale progressivo, secondo le condizioni seguenti:  

- avere almeno 58 anni;  

- ridurre il salario assicurato risparmio di almeno il 20 % in ogni fase.  

Il pensionamento parziale è irrevocabile e può essere, da una parte, richiesto al massimo due volte e, dall’altra, 
erogato sotto forma di capitale e/o rendita secondo l’esempio di seguito.  

Per il settore farmaceutico, si tratta di una soluzione su misura. Questa flessibilità è ottimale anche in caso di 
trasferimento della società. Uno scaglionamento può inoltre presentare, a seconda della situazione, alcuni 
benefici fiscali.  

Al fine di pianificare in maniera ottimale questa fase importante della vostra vita, il vostro consulente rimane 
volentieri a vostra completa disposizione per una soluzione personalizzata. 
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 1a fase   2a fase  3a fase 

100 % 

 40 % Capitale e/o rendita      

 
60 % Proseguimento dell’attività 

 30 % Capitale e/o rendita   

  30 % Proseguimento dell’attività  30 % Capitale e/o rendita 



Organizzazione della Fondazione 
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.  

Consiglio di fondazione 

Rappresentanti dei datori  

di lavoro 

Dott. François Jeanneret 
Presidente 

Sig.re Marcel Bähler 

Sig.re François Payot 

Sig.re Peter Toscano 

Rappresentanti degli  

impiegati 

Sig.ra Karin Jäggi Bünter 
Vicepresidente 

Sig.re Anton Krähenbühl 

Sig.ra Moira Zanni 

Sig.ra Eliane Zurcher 

Rappresentante dei  

beneficiari di rendite 

Sig.re Jean-Paul Choffat 

Comitato di  

investimento 

Sig.re Philipp Aegerter 
Presidente 

Sig.ra Karin Jäggi Bünter 

Dott. François Jeanneret 

Dott. Mario Magada 

Sig.re Albert Rusch 

Banca depositaria 

UBS SA, Ginevra 

Autorità di vigilanza 

ASFIP, Ginevra 

Ufficio di revisione 

Sig.re Vincent Studer 

T+R SA, Gümligen 

Perito in previdenza 

professionale 

Sig.re Emmanuel Vauclair 

Aon Suisse SA, Neuchâtel 

Direzione 

Sig.re Philipp Aegerter 
Direttore generale 

Sig.re Michel Wagner 
Vicedirettore 

Amministrazione 

Gestione dei beneficiari di 

rendite 

Sig.ra Catia Blasutti Piot 

Sig.ra Irene Delabarre 

Gestione degli assicurati 

Sig.ra Tania Stammbach Gottret 
Responsabile fatturazione 

Sig.re Pascal Brennecke 

Sig.ra Simone Choron 

Sig.ra Gabriela Gay 

Sig.ra Nathalie Gense  

Servizio esterno 

Sig.re Marcel Santos 
Responsabile servizio esterno 

Sig.ra Christine Gross 

Sig.re Peter Künzle 

Sig.re Claudio Saverioni 

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

Rue Pedro-Meylan 7 

Casella postale 260 

1211 Ginevra 17 

 022 718 99 88 

lunedì - venerdì : 

9:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30 

 022 718 99 89 

 info@cpssf.ch 

 www.cpssf.ch 

Rue Pedro-Meylan 7 

Casella postale 6124 

1211 Ginevra 6 

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia 

A partire dal 1° maggio 2016 


