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Newsflash 
 

Gentili signore, egregi signori,  

Sono lieto di comunicarvi alcuni sviluppi che interessano la vostra cassa pensione. Il 2018 è un anno che 
ricordiamo per un finale molto deludente per quanto concerne gli investimenti, con le casse pensioni che 
hanno registrato un rendimento medio negativo del -3,5%, nonostante le stime d’inizio anno avessero tutte 
previsto una crescita economica sincronizzata e un anno positivo per le quotazioni azionarie. Avendo noi 
perseguito una politica d’investimento prudenziale, nel 2018 la nostra cassa ha perso soltanto l’-1,6%, 
collocandosi così in ottima posizione rispetto alla media del comparto.  

Le maggiori preoccupazioni per gli investitori sono state senza dubbio la guerra commerciale accesa dal 
presidente americano Donald Trump e il timore che la Banca nazionale degli Stati Uniti FED aumentasse troppo 
e troppo rapidamente i tassi di interesse. Fortunatamente, l’annuncio della FED di astenersi da ulteriori 
aumenti dei tassi e di accantonare la contrazione del bilancio a ottobre 2018, ha stimolato i mercati azionari 
nella prima metà del 2019 e permesso alla nostra cassa pensione di compensare nuovamente le perdite grazie 
a una performance positiva (+6.43%). 

Nel frattempo, il grado di copertura è sceso a fine anno al 100%; a metà anno dovrebbe però di nuovo superare 
i livelli di fine 2017. In ragione della performance negativa degli investimenti, il Consiglio di fondazione ha 
deciso di remunerare gli assicurati attivi al 31 dicembre 2018 con un interesse dell’1%. Date le prospettive 
poco rosee per la fine del 2019, dettate da valutazioni azionarie molto elevate nel confronto storico e da tassi 
d’interesse negativi, la remunerazione provvisoria per il 2019 è stata fissata dal Consiglio di fondazione al tasso 
d’interesse minimo legale dell’1%. La decisione definitiva sul tasso di remunerazione verrà presa verso fine 
anno in base agli sviluppi delineatisi nel frattempo nel contesto finanziario.  

Cordiali saluti 

Philipp Aegerter 
Direttore generale 

 


