
 
 
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULL’ADEGUAMENTO DEL TASSO 
D’INTERESSE TECNICO E DEI TASSI DI CONVERSIONE 

Dicembre 2019 

 

In un contesto contraddistinto da una demografia sfavorevole e da una forte volatilità degli investimenti, il 
Consiglio di fondazione della Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia (CPSSF) ha deciso di 
procedere a un adeguamento dei propri tassi di riferimento, cioè il tasso d’interesse tecnico  
(al 31 dicembre 2019) e i tassi di conversione (al 1° gennaio 2021). 

La presente informativa ha lo scopo di spiegare le ragioni di tale adeguamento. Oltre a spiegare cosa sono i 
tassi in questione, l’informativa ritorna sulle problematiche demografiche e finanziarie che giustificano tali 
misure. Infine, apporta ulteriori dettagli sul processo di adeguamento stesso sapendo che, per il tasso di 
conversione, questo avverrà in maniera progressiva nell'arco di diversi anni.



UNA DEMOGRAFIA SFAVOREVOLE 

Il Credit Suisse pubblica ogni anno uno studio sulle prospettive delle casse pensioni elvetiche, condotto presso 
250 istituti. Lo studio relativo all’anno 2019 rivela che la demografia è la principale preoccupazione dei gestori 
di casse. E a ragion veduta: la popolazione svizzera tende a vivere sempre più a lungo e genera sempre meno 
figli, come è indicato in maniera esemplare nel seguente schema, pubblicato all’inizio del 2019 dall’Ufficio 
federale di statistica.   

 

Si può facilmente immaginare perché questa evoluzione demografica sia sfavorevole per le casse 
pensioni: se i pensionati vivono più a lungo, occorre di conseguenza prolungare il pagamento della 
loro rendita, e questo ovviamente ha un costo. 

MERCATI BORSISTICI VOLATILI 

Nel 2019, i mercati borsistici si sono positivamente avviati verso una chiusura dell’anno caratterizzata da 
eccellenti performance. Per il mercato azionario svizzero (SMI, Swiss Market Index, il principale indice 
azionario svizzero) è previsto un rendimento superiore al 20%! Questo, tuttavia, non deve farci dimenticare 
che “i mercati finanziari volatili fanno ormai parte della nuova normalità”, come spiega un editoriale pubblicato 
il 31 ottobre 2018 nel quotidiano romando Le Temps. Cosa significa? 

Sembra in effetti che, in un contesto geopolitico persistentemente instabile (elezione di Donald Trump, fine del 
multilateralismo, Brexit, ecc.), il prezzo dei valori borsistici vari più frequentemente, in un senso o nell’altro, e 
in maniera meno prevedibile. In un articolo pubblicato il 17 ottobre 2018 in Le Monde Economique, il giornalista 
Ayem Ben Hassine rileva che questa tendenza non è nuova e sembra consolidarsi nel tempo: “Dagli anni 
novanta, si è assistito a un aumento della volatilità dei mercati finanziari che è diventata, in realtà, una delle 
principali caratteristiche di questi mercati. “   

Naturalmente, questa instabilità invita gli investitori, con le relative casse pensioni, alla massima 
prudenza, e li priva di qualsiasi previsione troppo ottimistica. 

L'ADEGUAMENTO DEL TASSO D’INTERESSE TECNICO 

Il tasso d’interesse tecnico (o “tasso tecnico”) è un tasso di sconto che corrisponde al tasso di rendimento 
annuale medio che la cassa pensione spera di realizzare a lungo termine, tenuto conto di un margine di 
sicurezza. È utilizzato per determinare il finanziamento delle prestazioni. 

  



Logicamente, il livello del tasso tecnico è direttamente correlato al potenziale di rendimento dei mercati 
finanziari. Pertanto, ogni anno a partire dal 2012 la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) 
emette un tasso tecnico di riferimento basandosi su una formula matematica che tiene conto della performance 
passata dei mercati finanziari (azioni, ma anche obbligazioni). Per il 2019, è stato fissato all’1,83%.  

Con un tasso tecnico attualmente del 2,5%, la CPSSF si colloca ad un livello sensibilmente superiore 
rispetto al riferimento. Secondo le direttive della CSEP, essa deve giustificare tecnicamente il 
mantenimento di tale livello o adottare provvedimenti per riportare il proprio tasso tecnico al livello 
prescritto entro un periodo di sette anni. Poiché la CPSSF non si trova in una situazione 
sufficientemente confortevole per mantenere lo status quo, il Consiglio di fondazione ha deciso di 
portare il proprio tasso tecnico dal 2,5% a 2% al 31 dicembre 2019.  

Tuttavia, questa decisione diventerà effettiva solo a condizione che la performance 2019 degli investimenti 
della cassa sia superiore al 5% (il che dovrebbe molto probabilmente avverarsi). 

L'ADEGUAMENTO DEI TASSI DI CONVERSIONE 

Se il tasso tecnico determina, in qualche maniera, quale importo occorre accantonare per pagare una rendita, 
il tasso di conversione dal canto suo corrisponde all’importo della rendita che può essere corrisposto con il 
capitale maturato al momento del pensionamento. Il tasso di conversione permette di trasformare il capitale   
di vecchiaia costituito al momento del pensionamento in rendite vitalizie versate mensilmente. Si comprende 
come questo sia intimamente legato al tasso tecnico. Tuttavia, così come le prestazioni pensionistiche di 
anzianità includono anche le eventuali rendite del coniuge superstite nonché le eventuali rendite per i figli di 
beneficiari di rendite di vecchiaia, il tasso di conversione non deve essere unicamente determinato in funzione 
dell’aspettativa di vita e della stima di rendimento del capitale per la durata della pensione (tasso tecnico). 

A causa dell’abbassamento del tasso tecnico, è necessario un adeguamento dei tassi di conversione 
dei futuri beneficiari per garantire la sostenibilità a lungo termine della cassa pensione.  
Anziché procedere a una riduzione repentina, il Consiglio di fondazione ha deciso, allo scopo di non 
penalizzare drasticamente gli/le assicurati/e che andranno in pensione tra il 2021 e il 2024, di procedere 
a un adeguamento progressivo, come presentato nella tabella riportata di seguito. 

 
 Uomini  Donne 

Età Anno di pensionamento Età Anno di pensionamento 

 2020 2021 2022 2023 2024  2020 2021 2022 2023 2024 

58 5,05% 4,90% 4,75% 4,60% 4,45% 58 5,12% 4,97% 4,82% 4,67% 4,52% 

59 5,16% 5,01% 4,86% 4,71% 4,56% 59 5,24% 5,09% 4,94% 4,79% 4,64% 

60 5,29% 5,14% 4,99% 4,84% 4,69% 60 5,37% 5,22% 5,07% 4,92% 4,77% 

61 5,41% 5,26% 5,11% 4,96% 4,81% 61 5,51% 5,36% 5,21% 5,06% 4,91% 

62 5,55% 5,40% 5,25% 5,10% 4,95% 62 5,67% 5,52% 5,37% 5,22% 5,07% 

63 5,69% 5,54% 5,39% 5,24% 5,09% 63 5,83% 5,68% 5,53% 5,38% 5,23% 

64 5,84% 5,69% 5,54% 5,39% 5,24% 64 6,00% 5,85% 5,70% 5,55% 5,40% 

65 6,00% 5,85% 5,70% 5,55% 5,40% 65 6,19% 6,04% 5,89% 5,74% 5,59% 

66 6,18% 6,03% 5,88% 5,73% 5,58% 66 6,39% 6,24% 6,09% 5,94% 5,79% 

67 6,38% 6,23% 6,08% 5,93% 5,78% 67 6,61% 6,46% 6,31% 6,16% 6,01% 

68 6,59% 6,44% 6,29% 6,14% 5,99% 68 6,85% 6.70% 6,55% 6,40% 6,25% 

69 6,81% 6,66% 6,51% 6,36% 6,21% 69 7,10% 6,95% 6,80% 6,65% 6,50% 

70 7,06% 6,91% 6,76% 6,61% 6,46% 70 7,38% 7,23% 7,08% 6,93% 6,78% 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON ESITI A CONTATTARCI 
La Sua cassa pensione rimane a Sua disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva. Non esiti a visitare il nostro sito 
Internet all’indirizzo www.cpssf.ch, a contattarci telefonicamente o a scriverci. 

 

Assistenza telefonica 

Chiamare il 022 718 99 88 (orari di apertura: 9:00-12:00 / 13:30-16:30). 

 

Indirizzo di posta 

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia, rue Pedro-Meylan 7, casella postale 6124, 1211 Ginevra 6 

 

Indirizzo e-mail 

info@cpssf.ch  


