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Marzo 2021 
 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
Il 2020 è stato un anno davvero particolare. La pandemia ha fortemente cambiato le nostre vite. 
Anche noi, la primavera scorsa, siamo dovuti passare rapidamente in home office. È stato un periodo 
molto impegnativo per tutti i collaboratori. Nonostante queste difficoltà, siamo stati in grado di 
erogare puntualmente le rendite e le prestazioni in capitale.  Le fatture mensile sono ugualmente 
state inviate nei tempi previsti. 
 
I mercati finanziari hanno subito forti turbolenze. A primavera le borse hanno registrato un crollo e, 
di conseguenza, le casse pensioni hanno perso in media circa il 10% del proprio patrimonio. La nostra 
Cassa è stata meno colpita; al suo livello minimo ha dovuto sopportare una perdita di circa 6%. In 
quel momento le prospettive dei mercati apparivano molto cupe e gli analisti prevedevano la peggior 
recessione mondiale degli ultimi 10 anni. Grazie al grande sostegno delle banche centrali e dei 
governi, a fine anno i mercati finanziari si sono ripresi e la nostra Cassa ha chiuso l’anno con un 
rendimento degli investimenti pari al 3,5%. Il Consiglio di fondazione ha quindi deciso di remunerare 
l’avere di vecchiaia degli assicurati attivi al 31 dicembre 2020 con un interesse dell’1,5%. Si tratta di 
un pagamento degli interessi superiore del 50% rispetto al tasso minimo provvisorio dell’1,0% 
previsto dalla legge. Il grado di copertura, pari al 104,2% a fine 2019, è stato ulteriormente 
incrementato e dovrebbe superare il 105%. 
 
Data la generale situazione d’incertezza rispetto agli effetti della pandemia e all’elevato debito 
pubblico di molti Stati, continueremo ad agire con prudenza. Per il 2021, il Consiglio di fondazione ha 
quindi fissato la remunerazione provvisoria al tasso d’interesse minimo della legge dell’1,0%. La 
decisione definitiva sul tasso di remunerazione verrà presa a fine anno in base agli sviluppi delineatisi 
nel frattempo nel contesto finanziario.  
 
La nostra Cassa è sufficientemente solida per assorbire eventuali nuove turbolenze dei mercati.  
 
 

Cordiali saluti 
 

Cassa pensione  
della Società svizzera di Farmacia  

 
 
 
 

Philipp Aegerter 
Direttore generale 

 


