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Chi Siamo ? 

 

 

La cassa pensione della Società Svizzera di Farmacia (CPSSF) è stata fondata nel 1959, 
molto prima dell'introduzione del regime obbligatorio della previdenza professionale (LPP) 
nel 1985. La cassa pensione è stata creata appositamente per soddisfare le esigenze 
specifiche del settore dei farmacisti; essa assicura tutte le prestazioni obbligatorie previste 
dalla legislazione nell’ambito della previdenza professionale. 

La CPSSF è iscritta nel registro per la previdenza professionale presso la sua autorità di 
vigilanza, l'Autorità di vigilanza per le fondazioni del Cantone di Ginevra, ed è registrata ai 
sensi dell'art. 48 LPP. Pertanto partecipa all'attuazione della previdenza professionale 
obbligatoria. 

Tutte le imprese e gli indipendenti, membri del settore dei farmacisti, possono in tal 
modo ottemperare al loro obbligo legale spettante ai datori di lavoro in relazione alla 
previdenza professionale, affiliandosi alla nostra cassa pensione. 

La nostra fondazione è un'istituzione di pubblica utilità e mira a una gestione 
adeguata dei rischi e dei costi.   

Il portafoglio di assicurati presso la CPSSF è costante. Attualmente ammonta a 1'300 
aziende affiliate con oltre 9'300 assicurati attivi e beneficiari di rendite. 
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Andamento del portafoglio degli attivi 

 

 

Al 31 dicembre 2011, la CPSSF gestiva la previdenza professionale di 1'106 imprese 
affiliate e 176 indipendenti contro 1'127 imprese e 174 indipendenti al 31 dicembre 2010. 

Il grafico seguente illustra l'andamento degli assicurati attivi della CPSSF. Lo scorso anno, il 
portafoglio è aumentato leggermente. 
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Andamento del portafoglio dei beneficiari di rendite 

 

 

Il portafoglio complessivo dei beneficiari di rendite è aumentato nel 2011 (870 rendite 
versate al 31 dicembre 2011 rispetto a 774 al 31 dicembre 2010). Nonostante l'aumento dei 
beneficiari di rendite, il rapporto beneficiari di rendite / assicurati attivi resta molto 
vantaggioso rispetto ad altre casse pensioni.  
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Struttura del patrimonio 

 

 
Struttura del patrimonio gestito alla fine del 2011 
 

La seguente rappresentazione grafica mostra la struttura del patrimonio alla fine dell'anno. 
Si richiama l'attenzione sul fatto che a fine anno il 7.97% della quota azionaria complessiva 
del 19.62% era coperta mediante derivati. Pertanto, dal punto di vista economico, 
l'esposizione azionaria è stata ridotta all'11.65%. Gli investimenti corrispondono agli obiettivi 
prudenti che il Consiglio di fondazione si è posto. 
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Situazione finanziaria 

 

 
Andamento della situazione finanziaria 
 

Dopo una performance degli investimenti positiva del 2.9% nel 2010, nel 2011 la cassa 
pensione non è stata risparmiata purtroppo dalla crisi finanziaria globale e per questo motivo 
la performance degli investimenti è ammontata a -1.8%. A causa di questa performance 
negativa e della sottocopertura già esistente della cassa pensione, il Consiglio di fondazione 
ha deciso di remunerare gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi all'1%. Dal momento che 
neanche le prospettive per il 2012 si presentano rosee (la crisi del debito dei paesi dell'euro 
perdura), nel 2012 verrà mantenuta provvisoriamente la remunerazione dell'1%. Una 
decisione definitiva relativa alla remunerazione verrà adottata verso la fine dell'anno in base 
all'andamento della situazione finanziaria registrato fino a quel momento.  

Grado di copertura secondo OPP 2 
 
Il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 corrisponde al rapporto fra il patrimonio 
disponibile e gli obblighi previdenziali, tenuto conto che: 

 il patrimonio disponibile corrisponde alla totalità degli attivi iscritti in bilancio, dopo 
deduzione degli impegni, dei ratei e risconti passivi e degli accantonamenti non tecnici 

 gli impegni si compongono dei capitali previdenziali di tutti gli assicurati, delle passività 
risultanti dai contratti di assicurazione e degli accantonamenti tecnici. 

Al 31 dicembre 2010, il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 ammontava al 97.3%. 
Dal momento che il bilancio annuale e il bilancio attuariale non sono ancora disponibili, il 
grado di copertura alla fine del 2011 non è ancora noto. Riteniamo che sia sceso a circa il 
94%. 
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Comunicazione ai nostri beneficiari di rendite / 
adeguamento delle rendite 

 

 

Care pensionate, cari pensionati, 

Tutti gli esperti concordano che il 2011 è stato un anno difficile sui mercati finanziari. Non 
sfuggiamo a questa tendenza e alla luce di queste prospettive ed il fatto che presentiamo, 
come la grande maggioranza delle casse pensioni, una situazione di sottocopertura, non 
siamo purtroppo in grado di aumentare le rendite per il 2012. Ci sforzeremo di migliorare la 
gestione dei nostri investimenti e speriamo che questo porterà buoni frutti in futuro. 

Formuliamo i nostri migliori auguri di salute e di felicità per l'anno 2012. 

 

 

 

Organizzazione della fondazione 

 

Consiglio di fondazione 
 

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della cassa pensione. Si occupa della gestione 
della cassa pensione e la rappresenta nei confronti di terzi. La sua composizione è la 
seguente: 

Rappresentanti dei datori di lavoro: 

– Signor Dr. François Jeanneret, 
Presidente 

– Signor Marcel Bähler, membro 

– Signor François Payot, membro 

– Signor Peter Toscano, membro 

Rappresentanti dei lavoratori: 

– Signora Karin Jäggi, 
Vice-presidente 

– Signor Anton Krähenbühl, membro 

– Signora Moira Zanni, membro 

– Signora Eliane Zurcher, membro 
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Sapevate già che… 

 

 

oltre a ogni farmacia situata in Svizzera e la PharmaSuisse stessa  
anche  
ogni membro individuale o collettivo di PharmaSuisse, che esercita la sua attività in 
Svizzera   
ogni società cantonale di farmacia  
e  
ogni società che esercita la sua attività in Svizzera, in cui uno degli azionisti o soci è 
farmacista, purché lo scopo di tale società abbia un legame con il settore 
farmaceutico... 
 
può aderire alla nostra cassa pensione e farsi assicurare?! 
 
In caso di interesse ed eventuali domande, contattate il nostro team "Marketing e 
vendite" 
 
Per la Svizzera tedesca  
  
Christine Gross    Natel: +41 (0) 78 638 33 42 
Responsabile "Marketing e vendite" Email: christine.gross@cpssf.ch  
 
Für die französische und italienische Schweiz 
  
Claudio Saverioni Natel: +41 (0) 78 828 18 38 
Consulente Email: claudio.saverioni@cpssf.ch 
 
 
Non esitate a contattarci telefonicamente o via e-mail. 
 


