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  Maggio 2022 

 
 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
 
Sono lieto di annunciarvi alcuni sviluppi positivi riguardanti il vostro istituto di previdenza. Anche se abbiamo 
dovuto vivere un secondo anno di pandemia da Coronavirus che ha causato alcune restrizioni nella nostra vita 
economica (chiusure temporanee di alcune industrie in diversi paesi, ritardi di consegna nelle catene di 
fornitura globali), l'anno 2021 è stato eccezionalmente positivo per i mercati azionari. 
 
Il nostro istituto di previdenza ha chiuso l'anno con una performance d'investimento di quasi il 10%. Il Consiglio 
di fondazione ha pertanto deciso di pagare un interesse del 3% sul capitale di vecchiaia degli assicurati attivi 
al 31 dicembre 2021. Si tratta di una cifra tre volte superiore al tasso d'interesse minimo provvisorio dell'1% 
stabilito dalla legge. Inoltre, il Consiglio di fondazione ha deciso di effettuare una distribuzione straordinaria 
di un totale di 1 milione di franchi svizzeri agli attuali pensionati. 
 
Tuttavia, poiché le prospettive per il 2022 sono poco rosee a causa della valutazione storicamente elevata 
delle azioni e dei bassi tassi d'interesse, il Consiglio di fondazione ha fissato la remunerazione provvisoria per 
il 2022 al tasso d'interesse minimo richiesto dalla legge, pari all'1%. La decisione sulla remunerazione definitiva 
sarà presa alla fine dell'anno, a seconda della situazione finanziaria che si sarà creata a quel punto. Il tasso di 
copertura, che era del 105,4% alla fine del 2020, è stato ulteriormente aumentato e si prevede che raggiungerà 
quasi il 113% alla fine del 2021. 
 
La nostra Cassa è ben posizionata per assorbire eventuali ulteriori perturbazioni. 
 

Cordiali saluti 
 

Cassa pensione 
della Società svizzera di Farmacia 

 

 
 

Philipp Aegerter 
Direttore generale 

       
 
 
 
 


