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La Fondazione di previdenza Spida vanta più di 

35 anni di vita. Inizialmente concepita solo ai fini 

della previdenza preobbligatoria, la Fondazione 

era adeguatamente preparata per l’introduzione 

del regime obbligatorio LPP . Da allora vi sono stati 

notevoli sviluppi . La legislazione è soggetta a una 

continua evoluzione . Per esempio, con l’introduzio-

ne del totale libero passaggio sono state eliminate 

le “catene d’oro” che legavano i collaboratori alle 

imprese pena la perdita di una parte sostanziale 

della prestazione di uscita in caso di cambiamen-

to d’impiego . O l’introduzione della promozione 

della proprietà d’abitazioni, oggi più popolare che 

mai, che ormai rappresenta un elemento impor-

tante nel finanziamento della proprietà abitativa 

per uso proprio per un’intera generazione .

Non tutti i cambiamenti sono così popolari come 

quelli sopra descritti . Solo pochi hanno portato a 

una semplificazione, per cui possiamo affermare, 

in retrospettiva, che la complessità è sensibilmen-

te aumentata . Inoltre, i requisiti imposti alla futu-

ra organizzazione della previdenza professionale 

hanno un’importanza fondamentale per il succes-

so sostenibile del sistema del secondo pilastro . 

Superare le sfide

Nei prossimi anni, coloro che hanno compiti di 

responsabilità si troveranno ad affrontare temi di 

carattere demografico, strutturale e finanziario. 

La generazione nata negli anni di forte natalità 

avanza inarrestabile verso il pensionamento . Allo 

stesso tempo, i proventi da capitale necessari si 

realizzano ormai da anni solo sostenendo rischi 

notevoli . In questi ultimi 10 anni abbiamo consta-

tato che i rendimenti degli investimenti sono sog-

getti a forti fluttuazioni. La soluzione per alcune 

di queste sfide è da ricercare in ambito politico, in 

quanto le casse pensioni sono assoggettate a una 

serie di parametri prescritti dalla legge, come per 

esempio nel caso dell’aliquota di conversione delle 

rendite .

Tuttavia, il secondo pilastro è un modello di suc-

cesso . Nonostante il suo potenziale di migliora-

mento si è dimostrato efficace anche in situazioni 

critiche, come nel caso delle ultime crisi sui mer-

cati finanziari. 

Le sfide del 2013 affrontate con successo

Il 2013 è stato un anno molto positivo per la Fonda-

zione di previdenza Spida . L’andamento favorevole 

si era delineato già nell’anno precedente, quando 

erano state prese decisioni importanti che aveva-

no gettato le basi per iniziare bene il 2013 . Infatti, 

già nel 2012 erano state adottate le basi tecniche 

attuali, era stato ridotto il tasso d’interesse tecnico 

ed erano stati costituiti accantonamenti tecnici .

Le aspettative sui mercati dei capitali per il 2013 

erano contenute . Gli osservatori del mercato pre-

vedevano per lo più un andamento laterale . Anche 

la crisi delle finanze statali di diversi Paesi con cui 

la Svizzera è strettamente legata ed economica-

mente intrecciata non è stata considerata affatto 

risolta . Fortunatamente il risultato degli investi-

menti in capitale si è tuttavia sviluppato con esi-

ti estremamente positivi . Con un rendimento del 

7,6% alla fine del 2013, abbiamo potuto dare anco-

ra più stabilità alla Fondazione già ben posizionata . 

Il grado di copertura è aumentato dal 106,5% a ol-

tre il 112%, il che rappresenta il raggiungimento di 

un obiettivo importante per la Fondazione .

Un’altra caratteristica fondamentale dell’anno, 

che merita di essere menzionata, è l’ulteriore ac-

celerazione della crescita della Fondazione . Va 

sottolineato che si tratta di una crescita mirata e 

sostenibile per l’organizzazione, che contribuisce a 

ridurre continuamente le spese di amministrazio-

ne per ogni destinatario . Questo obiettivo è stato 

raggiunto chiaramente .

Tuttavia, alla fine tutte le misure adottate hanno 

un unico scopo. I dipendenti delle imprese affiliate 

devono beneficiare di una soluzione previdenziale 

interessante . Questa soluzione deve comportare 

costi minimi a carico delle imprese . Il Consiglio 

di fondazione è convinto di avere agito sempre 

nell’interesse dei nostri clienti anche nell’anno ap-

pena trascorso . A nome del Consiglio di fondazione 

ringrazio tutti voi per la fiducia accordata alla Fon-

dazione di previdenza Spida .

Peter Schilliger

Presidente della Spida Fondazione di previdenza

Peter Schilliger
Presidente della  
Spida Fondazione  
di previdenza

Prefazione
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Nel 2012, il Consiglio di fondazione ha adottato 

alcune decisioni importanti per il futuro sviluppo 

della Fondazione di previdenza che hanno già avuto 

effetti positivi nel 2013 . Particolarmente degna di 

nota è la netta riduzione dei premi. Ciò significa una 

coerente prosecuzione della strategia volta a offrire 

ai nostri clienti una soluzione previdenziale quanto 

più vantaggiosa possibile rispetto alla media del 

mercato . Che cosa ha determinato questo sviluppo?

Crescita del numero di assicurati superiore alla 

media

La Fondazione persegue una strategia di crescita co-

erente che tiene conto dell’equilibrio di tutti i rischi . 

Per tutelare il collettivo degli assicurati è opportuno 

assicurare a lungo termine che la Fondazione man-

tenga un sano equilibrio finanziario. La crescita deve 

essere sostenibile per un’organizzazione, sia per evi-

tare un calo della qualità sia per ridurre al minimo i 

costi legati alla crescita .

Nel 2013, la Fondazione ha registrato un incremen-

to di ca . 750 assicurati . Da 10 anni abbiamo quin-

di conseguito un aumento continuo medio del 6% 

annuo. Si tratta di una dimostrazione significativa 

dell’attrattiva del nostro istituto di previdenza a fa-

vore del personale .

Spese amministrative esigue

La crescita è un fattore che ha avuto ripercussioni 

anche sulle spese di amministrazione per ogni as-

sicurato, che nello stesso periodo sono state ridotte 

di ca. il 7% all’anno. Oltre ai benefici legati al poten-

ziale di aumento dell’efficienza, una crescita conti-

nua resta un elemento importante per offrire una 

previdenza professionale quanto più conveniente 

possibile a vantaggio degli assicurati e dei datori di 

lavoro .

La nostra Fondazione dimostra costantemente che 

la qualità non deve necessariamente risentirne . Che 

cosa conta veramente per i nostri clienti? Questa è 

una domanda che dobbiamo porci continuamente . 

La verifica permanente dei servizi che offriamo è un 

processo decisivo nell’adeguamento alle esigenze 

dei nostri clienti . Spesso è più vantaggioso rinuncia-

re a ciò che sembra irrinunciabile che non continua-

re ad aggiungere nuovi componenti .

Rapporto sull’andamento degli affari

Uwe Brandt
Direttore della  
Spida Fondazione  
di previdenza

Sviluppo dell’effettivo dei beneficiari di rendita

Per citare qualche altra cifra che sottolinea l’anda-

mento positivo di questi ultimi anni: sebbene uno 

dei compiti di una fondazione di previdenza a fa-

vore del personale consista nel fornire prestazioni 

in caso di vecchiaia, decesso o invalidità, il rapporto 

fra assicurati attivi e beneficiari di rendite la dice 

lunga sullo “stato di salute” di una cassa pensioni . 

Quanto più bassa è la quota di beneficiari di rendi-

te, tanto maggiore è la sua capacità di restare agile 

in situazioni di difficili. 

La quota di beneficiari di rendite è diminuita con-

stantemente negli ultimi anni . Mentre 10 anni fa il 

rapporto fra beneficiari di rendite e assicurati atti-

vi era di 1 a 5, oggi gli assicurati attivi sono più di 

7, nonostante le persone nate in anni con un alto 

tasso di natalità giungano gradualmente all’età 

pensionabile . A questo andamento ha contribuito 

soprattutto la diminuzione dei beneficiari di rendi-

te AI. Se 10 anni fa infatti la quota dei beneficiari 

AI rispetto agli assicurati attivi era ancora di ca . il 

4%, questa quota è scesa all’1,6% alla fine del 2013.

Vantaggi per i nostri clienti

Entrambe le misure, sia quella relativa alla riduzio-

ne delle spese amministrative sia quella riguardan-

te il miglioramento del rapporto beneficiari di ren-

dite/assicurati attivi, hanno conseguenze dirette 

positive per i nostri clienti . Nell’esercizio in esame, 

come pure negli ultimi anni, la Fondazione di previ-

denza Spida ha potuto ridurre sensibilmente i con-

tributi alle spese d’amministrazione e i contributi 

relativi al rischio . In questo modo siamo riusciti ad 

affermarci tra i fornitori più interessanti sul merca-

to previdenziale svizzero . Le basi per continuare a 

registrare sviluppi positivi, pertanto, sono già state 

gettate .

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri 

clienti per la loro fedeltà e collaborazione!

Uwe Brandt

Direttore della Spida Fondazione di previdenza
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Attivi App . 31 .12 .2013 | CHF 31 .12 .2012 | CHF

Investimenti patrimoniali 6 .2 873’886’235.20 796’590’878.08

Fondi liquidi 39’528’006 .47 23’360’670 .60

Titoli 640’292’168 .73 581’048’207 .48

Immobili 194’066 000 .00 192’182 ’00 .00

Diversi averi 7 .1 10’503’476.58 10’675’704.84

Contributi a credito 8’802’843 .61 9’272’832 .60

Conti immobili a credito 328’007 .50 119’154 .00

Altri averi 1’372’625 .47 1’283’718 .24

Ratei e risconti attivi 7 .1 4’839’229.06 4’489’137.85

Totale attivi 889’229’352.06 811’755’720.77

Bilancio
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Passivi App . 31 .12 .2013 | CHF 31 .12 .2012 | CHF

Impegni 7 .2 4’202’832.67 4’647’044.62

Prestazioni di libero passaggio e rendite 4’071’465 .70 4’487’986 .10

Altri impegni 231’366 .97 159’076 .52

Ratei e risconti passivi 7 .2 3’912’563.92 4’580’629.53

Riserve dei contributi dei datori di lavoro,

fondi liberi casse pensioni

5 .8 10’853’558.31 9’862’956.11

Riserva dei contributi senza rinuncia all’utilizzazione 10’639’631 .30 9’652’117 .55

Fondi liberi casse pensioni 213’927 .01 210’838 .56

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 755’500’285.00 744’137’408.10

Capitale di previdenza assicurati attivi 5 .2 506’585’483 .20 487’208’767 .10

Capitale previdenziale degli assicurati esonerati dal paga-

mento dei premi

5 .2 4’110’503 .80 6’067’393 .00

Capitale previdenziale dei pensionati 5 .3 229’668’257 .00 214’561’116 .00

Accantonamenti tecnici 5 .4 35’136’041 .00 36’300’132 .00

Riserve per fluttuazioni titoli 6 .7 94’660’112.16 48’527’682.41

Fondi liberi/Copertura insufficiente 5 .5 0.00 0.00

Situazione all’inizio del periodo 0 .00 0 .00

Eccedenza ricavi/spese 0 .00 0 .00

Totale passivi 889’229’352.06 811’755’720.77
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App . 2013 | CHF 2012 | CHF

Contributi e versamenti ordinari e di altro tipo 2 .1 51’591’768.36 48’951’501.46

Contributi dipendenti 23’180’270 .25 23’055’595 .45

Contributi dei datori di lavoro 23’355’863 .70 23’393’438 .40

Ammortamento contributi –4’066 .00 –2’491 .01

Versamenti unici e somme di acquisti 3’587’224 .20 2’143’713 .10

Versamenti nelle riserve dei contributi/ fondi lib . cassa pens . 3’117’386 .46 2’176’287 .40

Pagamento contributi dalle relative riserve –2’200’793 .41 –2’334’119 .85

Sovvenzioni Fondo di Garanzia 555’883 .16 519’077 .97

Prestazioni d’entrata 5 .2 31’727’485.50 27’275’364.53

Versamenti di libero passaggio 31’318’992 .92 27’066’152 .23

Pagamenti prelievi anticipati PPA/divorzio 408’492 .58 209’212 .30

Afflusso da contributi e prestazioni d’entrata 83’319’253.86 76’226’865.99

Prestazioni regolamentari 2 .2 –28’576’031.44 –24’495’468.47

Rendite di vecchiaia –10’510’875 .00 –9’775’113 .05

Rendite per superstiti –2’833’237 .34 –2’761’071 .37

Rendite d’invalidità –2’400’403 .65 –2’334’598 .45

Prestazioni in capitale in caso di pensionamento –12’079’308 .40 –9’426’794 .50

Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità –749’541 .70 –192’423 .55

Ammortamento prestazioni –2’665 .35 –5’467 .55

Prestazioni d’uscita 5 .2 –36’904’801.12 –45’892’914.33

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita –35’136’861 .05 –43’451’352 .68

Interessi della prestazione d’uscita –9’852 .17 –32’045 .35

Prelievi anticipati PPA/divorzio –1’758’087 .90 –2’409’516 .30

Deflusso per prestazioni e prelievi anticipati –65’480’832.56 –70’388’382.80

Scioglimento/Costituzione capit. di previd., accantonam. tecnici e 

riserve dei contributi, fondi liberi casse pensioni –31’307’548.89 –41’173’893.26

Scioglim ./Costituz . capitale di previdenza assicurati attivi  

(incl . esonerati dai contributi)

5 .2 10’394’973 .90 1’576’466 .40

Scioglim ./Costituz . capitale di previdenza pensionati 5 .3 –14’061’210 .79 –19’783’685 .16

Scioglim ./Costituz . accantonamenti tecnici 5 .4 –1’164’091 .00 –16’291’809 .00

Remunerazione del capitale di risparmio 5 .2 –7’024’853 .00 –6’759’625 .05

Scioglim ./Costituz . di ris . dei contributi, fondi lib . cassa pens . 5 .8 –916’593 .05 157’832 .45

Applicazione dei tassi d’interesse riserve di premi/fondi liberi casse di 

previdenza

5 .8 –74’009 .15 –73’072 .90

Conto d’esercizio



9

App . 2013 | CHF 2012 | CHF

Ricavi da prestazioni assicurative 5 .1 0.00 0.00

Prestazioni assicurative 0 .00 0 .00

Quote di eccedenza delle assicurazioni 0 .00 0 .00

Onere assicurativo 5 .1 –266’759.30 –299’273.77

Premi assicurativi 0 .00 –45’880 .20

Premi unici ad assicurazioni 0 .00 0 .00

Utilizzo delle quote di eccedenza dell’assicurazione 0 .00 0 .00

Contributi al Fondo di Garanzia –266’759 .30 –253’393 .57

Risultato netto della parte assicurativ wa –13’735’886.89 –35’634’683.84

Risultato netto degli investimenti patrimoniali 6 .2 59’749’428.91 58’490’914.95

Interessi 27’921 .08 21’094 .01

Titoli 52’468’977 .38 50’533’986 .19

Immobili 9’771’091 .59 10’495’493 .62

Onere amministrativo degli investimenti patrimoniali –2’518’561 .14 –2’559’658 .87

Onere amministrativo 7 .3 118’887.73 272’325.04

Contributi costi amministrativi dipendenti 1’088’420 .75 1’026’155 .45

Contributi costi amministrativi datori di lavoro 1’096’728 .85 1’325’193 .75

Altri ricavi tecnico-amministrativi 39’674 .10 38’176 .44

Onere amministrativo –1’936’160 .87 –1’912’350 .50

Spese pubblicitarie e di marketing –23’616 .50 –20’879 .40

Spesa per intermediazione e brokeraggio –35’479 .80 –43’693 .30

Esperti in previdenza professionale e ufficio di revisione –85’222 .80 –127’204 .65

Tasse delle autorità di vigilanza –25’456 .00 –13’072 .75

Eccedenza di ricavi prima della scioglimento/costituzione 

della riserva per fluttuazione

46’132’429.75  23’128’556.15  

Scioglimento/Costituzione della riserva per fluttuazione titoli 6 .7 –46’132’429.75 –23’128’556.15

Eccedenza ricavi / spese 0.00 0.00
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Valido dal 

Atto di Fondazione 01 .01 .2007

Regolamento organizzativo e amministrativo 01 .01 .2013

Regolamento sulle prestazioni 01 .01 .2013

Regolamento sugli investimenti 01 .01 .2013

Regolamento accantonamenti e riserve per fluttuazioni 16 .05 .2013

Regolamento per le liquidazioni parziali 01 .12 .2013

1.1 

Forma giuridica e scopo

La Spida Fondazione di previdenza è una fondazione di diritto privato registrata ai sensi dell’art . 80 e 

segg . CCS, art . 331 CO e art . 48 cpv . 2 LPP . È stata fondata nel anno 1978 dalla Spida Cassa assegni fa-

migliari ed è soggetta a sorveglianza legale .  La Fondazione ha come scopo la gestione della previdenza 

professionale nell’ambito della LPP e delle sue disposizioni d’esecuzione per i dipendenti e i datori di 

lavoro delle aziende consociate del settore per le opere da lattoniere, gli impianti sanitari, i lavori di ri-

scaldamento, i sistemi di ventilazione e isolamento, le installazioni elettriche e per le telecomunicazioni, 

per le coperture di tetti e di facciate, nonché di altre aziende agricole, commerciali, industriali e di servizi 

e dei loro familiari e superstiti, al fine di coprire i rischi finanziari conseguenti alla vecchiaia, all’invalidità 

e al decesso . Oltre alle prestazioni minime fissate dalla legge, la Fondazione può gestire altri prodotti di 

previdenza .

1.2

Registrazione LPP e fondo di garanzia

La Fondazione è inserita nel registro per la previdenza professionale con il numero ZH 1426 e versa contributi 

nel Fondo di garanzia LPP .

1.3

Atto di Fondazione e regolamenti

1.
Fondamenti e organizzazione

Appendice
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1.4

Organo direttivo paritetico / Diritto di firma

Il Consiglio di Fondazione è composto dai membri di seguito elencati .

La Spida ha compiti amministrativi e direzionali . Martin Dürr, Direttore Spida . Uwe Brandt, Direttore della Spi-

da Fondazione di previdenza . Indirizzo: Spida Fondazione di previdenza, Bergstrasse 21, Casella postale, 8044 

Zurigo . Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Fondazione, nonché le persone incaricate della direzio-

ne, hanno diritto di firma collettiva a due.

1.5 

Periti, ufficio di revisione,  consulenti, autorità di vigilanza

1.6 

Datori di lavoro affiliati

Name Funzione Rappresentante

Peter Schilliger Presidente suissetec Rappresent . dei datori di lavoro

Edwin Käppeli suissetec Rappresent . dei datori di lavoro

Michael Tschirky USIE Rappresent . dei datori di lavoro

Walter Bisig Involucro edilizio Svizzera Rappresent . dei datori di lavoro

Rolf Frehner Vicepresidente Unia Rappresentante dei dipendenti

Vincenzo Giovannelli Unia Rappresentante dei dipendenti

René Leemann Unia Rappresentante dei dipendenti

Nicola Tamburrino Syna Rappresentante dei dipendenti

Hans–Peter In–Albon USIE Membro di commissione

Alois Weibel Involucro edilizio Svizzera Membro di commissione

Istituzione Indirizzo

Periti di previdenza professionale Dr . Willi Thurnherr, Mercer (Switzerland) SA, 

Tessinerplatz 5, 8027 Zürich

Ufficio di revisione OBT AG, St . Gallen, Rorschacherstrasse 63, 9004 St . Gallen

Autorità di controllo BVG– und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich, 

Neumühlequai 10, Postfach 8090 Zürich

Consulenti per gli investimenti patrimoniali Dr . Dominique Ammann, PPCmetrics AG, 

Badenerstrasse 6, 8021 Zürich

Controlling titoli Mario Almer, Complementa Investment–Controlling AG, 

Gaiserwaldstrasse 14, 9015 St . Gallen

Controlling sugli immobili Dominik von Büren, BSZ Immobilien AG, 

Fraumünsterstrasse 23, Postfach, 8022 Zürich

Effettivo aziende affiliate (stato in data 1 .1) 2013 2012

Numero 1 .1 . 1’341 1’339

+ Affiliazioni +49 +18

– Uscite –30 –16

Totale affiliazioni 31.12. 1’360 1’341
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2.1

Assicurati attivi

Consistenza totale attivi 2013 2012 2011 2010

Assicurati 9’164 8’423 7’978 7’647

Salario annuo assicurato 352’618’851 339’480’529 330’772’362 306’331’327

Contributi 48’721’284 48’800’383 47’852’376 43’955’360

– di cui accrediti di vecchiaia 39’688’062 37’655’893 36’575’133 32’793’929

Capitale di previdenza 506’585’483 487’208’767 481’763’019 439’573’646

– di cui capitale di prev . LPP 383’412’443 364’868’042 357’694’883 339’351’044

2.
Assicurati attivi e pensionati
Le statistiche di seguito riportate vengono espresse in valori arrotondati a franchi interi; pertanto in caso di 

valori aggregati si possono verificare differenze di arrotondamento.

Attivi per associazioneConsistenza totale attivi assicurati e salario annuo assicurato
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Attivi per associazione suissetec USIE Involucro edilizio CH ness . assoc .

Consistenza totale 2012

Assicurati 3’914 1’560 895 2’795 

Salario annuo assicurato 184’642’352 67’891’787 38’882’074 61’202’637 

Contributi 24’458’084 9’208’323 5’067’013 9’987’863 

– di cui accrediti di vecchiaia 19’923’407 7’501’044 4’127’558 8’136’053 

Capitale di previdenza 281’133’061 103’144’399 52’926’677 69’381’345 

– di cui capitale di prev . LPP 211’649’400 79’585’389 43’589’282 48’588’372 

Ripartizione in base all’età LPP

L’età media di tutti gli assicurati attivi della Fondazione è di 39 anni (uomini 39, donne 44) .

Sviluppo degli assicurati 2013 2012

Numero (stato in data 1 .1) 8’423 7’978

+ Entrate +2’192 +3’029

– Uscite –1’338 –2’496

– Decessi –3 –12

– Invalidità totali –23 –2

– Pensionamenti totali –87 –74

Totale numero assicurati attivi al 31.12 9’164 8’423

di cui assicurati solo contro i rischi 1’345 1’310
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2.2

Beneficiari di rendite

Totale dei beneficiari di rendite in data 31.12 2013 2012 2011 2010

Beneficiari di rendita di vecchiaia 708 666 635 617

Beneficiari di rendita d’invalidità 148 138 143 152

Beneficiari di rendita coniuge superstite 312 314 301 298

Beneficiari di rendita per figli 83 96 100 106

Numero beneficiari di rendite 1’251 1’214 1’179 1’173

Rendite di vecchiaia 10’496’778 9’744’114 9’039’925 6’610’231

Rendite d’invalidità 2’285’541 2’196’426 2’170’702 2’257’843

Benefic. di rendita coniuge superstite 2’668’136 2’618’036 2’490’319 2’147’738

Rendite per figli 294’088 312’207 355’784 302’574

Somma prestazioni di rendita 15’744’516 14’870’783 14’056’730 11’318’386

Capitale di copertura aumento incluso 229’668’257 214’561’116 193’673’745 164’223’469

Distribuzione dell’età tra i beneficiari di rendite AIDistribuzione dell’età tra i beneficiari di rendite
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3.1

Spiegazioni relative al piano previdenziale

Le disposizioni generali relative alle prestazioni sono contenute nel Regolamento sulle prestazioni . La Fonda-

zione offre piani previdenziali per la gestione della previdenza di base (piani completi) e piani per i quadri per 

la previdenza puramente sovraobbligatoria . Sotto forma di appendice al regolamento, i piani previdenziali 

stabiliscono le disposizioni specifiche per l’impresa affiliata. Tra queste vi sono quelle concernenti:

- salario assicurato

- accrediti di vecchiaia e contributi

- tassi d’interesse per i capitali di previdenza

- ammontare delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e decesso

- età di pensionamento

3.2

Finanziamento, metodo di finanziamento

La nostra Fondazione di previdenza è una cassa basata sul primato dei contributi per le prestazioni di vecchia-

ia . Le prestazioni di rischio sono correlate al salario assicurato, quindi si basano sul principio del primato delle 

prestazioni .

La Fondazione si finanzia attraverso i contributi delle imprese affiliate e dei loro dipendenti. I contributi sono 

composti dai contributi di risparmio, di rischio e per i costi amministrativi . Tali contributi sono dedotti in per-

centuale dal salario assicurato .

3.
Modalità di attuazione dello scopo
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4.1

Conferma della presentazione dei conti conforme a Swiss GAAP RPC 26

In data 31 dicembre viene istituito un conto annuale per l’intera Fondazione . Per quanto concerne la struttura 

e la valutazione, il conto annuale è conforme alla direttiva n . 26 emanata dalla Commissione che si occupa 

delle raccomandazioni per la presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC) e presenta un quadro fedele  

dell’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true  fair view). Tale conto annuale è in linea 

con le disposizioni e le ordinanze in materia di previdenza professionale .

4.2

Principi di contabilità e di valutazione

Il rispetto dei principi di presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 include la valutazione di tutti gli investi-

menti patrimoniali rispetto ai valori attuali o effettivi .

Ad eccezione dei valori di seguito riportati, tutti i valori patrimoniali vengono iscritti al bilancio ai valori di 

mercato .

4.3

Modifiche ai principi di valutazione, contabilità e presentazione dei conti

Nell’anno del rapporto non si sono verificate variazioni nella valutazione dei capitali di previdenza e degli 

accantonamenti . 

4.
Criteri di valutazione e di presentazione
dei conti, continuità

Valori Metodo di valutazione

Liquidità, crediti, impegni, ratei e risconti Valore nominale

Investimenti immobiliari diretti Metodo discounted cash flow

Capitali di previdenza e accantonamenti Perizia dell’esperto CP
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5.1

Tipo di rischio coperto e riassicurazione / Eccedenze dai contratti di assicurazione

La Fondazione copre in modo autonomo i rischi di longevità, invalidità e decesso . Non esistono contratti di 

riassicurazione, pertanto non risultano né premi assicurativi né rimborsi da contratti di assicurazione .

5.2

Sviluppo e remunerazione del capitale di risparmio

Capitali degli assicurati attivi 2013 | CHF 2012 | CHF

Stato del capitale di previdenza in data 1 .1 487’208’767 481’763’019

Contributi di risparmio dipendenti 19’765’940 18’668’505

Contributi di risparmio datori di lavoro 19’922’122 18’987’388

Versamenti unici e somme di acquisti 3’587’224 2’143’713

Versamenti di libero passaggio 31’318’993 27’066’152

Pagamenti prelievi anticipati PPA/divorzio 408’493 209’212

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita –35’136’861 –43’451’353

Prelievi anticipati PPA/divorzio –1’758’088 –2’409’516

Scioglimento per pensionamento, decesso e invalidità –25’755’959 –22’527’979

Remunerazione del capitale di risparmio 7’024’853 6’759’625

Totale capitale di previdenza assicurati attivi in data 31.12 506’585’483 487’208’767

– di cui capitale di previdenza secondo la LPP 383’412’443 364’868’042

5.
Rischi attuariali, rischi coperti,
grado di copertura

Nel 2013 i capitali di previdenza degli assicurati attivi e degli esonerati dal pagamento dei contributi sono 

stati tassati all’1,5% (anno precedente: 1,5%) . Il tasso d’interesse è stato applicato sia per l’avere di vecchiaia 

obbligatorio che per quello sovraobbligatorio .

Capitali di assicurati esonerati dal pagamento dei contributi (in periodo 

d’attesa)

2013 | CHF 2012 | CHF

Stato del capitale di previdenza in data 1 .1 6’067’393 7’161’104

Sviluppo (riattivazioni, accrediti di vecchiaia e interessi) –1’959’890 –1’093’711

Totale capitale di previdenza esonerati dal contributo in periodo d’attesa in 

data 31.12

4’110’503 6’067’393
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5.4 

Accantonamenti tecnici

Esistono degli accantonamenti attuariali nel caso in cui si verifichi un aumento massiccio dei casi di invalidità e 

di decesso . Inoltre, la differenza tra l’aliquota di conversione regolamentare e quella calcolata in base a metodi 

attuariali costituisce un obbligo che in futuro si verificherà con maggiori probabilità. Tale circostanza viene te-

nuta in considerazione con la costituzione di un accantonamento per la riduzione dell’aliquota di conversione . 

La formazione degli accantonamenti è disciplinata dal regolamento “Riserve per fluttuazione e accantona-

menti”. Con il rinnovo di questo regolamento, gli accantonamenti per garanzie di prestazione specifiche im-

putati separatamente pari a CHF 1’375’806 al 31 .12 .2013 sono stati integrati negli accantonamenti tecnici . 

Ne risulta un adeguamento dei valori dell’anno precedente pari a CHF 1’508’323 .

5.5

Grado di copertura secondo l’art. 44 OPP2 e risultato della perizia attuariale 

Per PP (patrimonio di previdenza) si intendono tutti gli attivi risultanti al giorno di chiusura del bilancio al 

valore di mercato, dedotti gli impegni, i ratei e i risconti passivi e le riserve dei contributi dei datori di lavoro . È 

determinante l’effettivo patrimonio di previdenza, così come risulta dalla reale situazione finanziaria secondo 

l’art. 47 cpv. 2 OPP2. Le riserve per fluttuazione titoli sono da imputare al patrimonio di previdenza disponibile.

Per CP (capitale di previdenza) si intende il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale nel 

giorno di riferimento (capitali di risparmio), inclusi i necessari rafforzamenti .

Il 31 dicembre 2013 il perito esperto in materia di previdenza professionale ha redatto l’ultimo rapporto  

attuariale dal quale ricaviamo i dettagli di seguito riportati .

Capitali 2013 | CHF 2012 | CHF

Stato del capitale di copertura in data 1 .1 214’561’116 193’673’745

Adeguamento al calcolo del perito per il 31 .12 15’107’141 20’887’371

Totale capitale di previdenza assicurati attivi 229’668’257 214’561’116

Numero beneficiari di rendite (dettagli al punto 2.2) 1’251 1’214

Quota di riscossione del capitale in caso di pensionamento in % 50% 48%

Il grado di copertura della Fondazione viene dedotto come segue: x 100 = grado di copertura in % PPPP
CP

5.3

Sviluppo del capitale di copertura per i pensionati

Posizione 2013 | CHF 2012 | CHF

Stato accantonamenti di rischio in data 1 .1 . 36’300’132 20’008’323

Entrate/versamenti negli accantonamenti per rischi decesso e invalidità –2’869’870 –1’762’884

Entrate/Versamenti negli accantonamenti per la riduzione dell’aliquota di 

conversione

1’838’296 18’054’693

Entrate/versamenti negli accantonamenti per garanzie specifiche –132’517 0

Stato accantonamenti di rischio in data 31.12 35’136’041 36’300’132
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5.6

Basi tecniche e altri aspetti rilevanti dal punto di vista attuariale

Come riferimento la Fondazione utilizza le basi della LPP 2010 PT con un tasso d’interesse tecnico del 3,0% .

5.7

Modifica delle basi e degli aspetti tecnici

Nell’esercizio in esame non sono state apportate modifiche relative alle basi tecniche.

5.8

Riserve dei contributi dei datori di lavoro e fondi liberi delle imprese affiliate

A livello di imprese affiliate (cassa pensioni) vengono gestiti fondi liberi e riserve dei contributi dei datori

di lavoro .

2013 | CHF 2012 | CHF

Patrimonio di previdenza in data 31.12 870’160’397 792’665’090

Capitale di previdenza necessario da un punto di vista attuariale per:

– Assicurati soggetti all’obbligo di pagamento del premio 506’585’483 487’208’767

– Assicurati esonerati dal pagamento del premio 4’110’504 6’067’393

– Beneficiari di rendite 229’668’257 214’561’116

– Accantonamenti attuariali 35’136’041 36’300’132

Totale capitale di previdenza necessario in data 31.12 775’500’285 744’137’408

Copertura attuariale eccessiva/insufficiente 94’660’112 48’527’682

Tasso di copertura in data 31 .12 . 112,2% 106,5%

2013 | CHF 2012 | CHF

Stato riserve dei contributi dei datori di lavoro in data 1 .1 . 9’652’118 9’726’952

Versamenti nelle riserve dei contributi dei datori di lavoro 3’115’881 2’176’287

Scioglimento per pagamento dei contributi dei datori di lavoro –2’200’793 –2’322’618

Interessi 0,75% (anno precedente 1,0%) 72’425 71’497

Stato riserve dei contributi dei datori di lavoro in data 31.12 10’639’631 9’652’118

Stato fondi liberi casse pensioni in data 1 .1 210’838 220’763

Versamenti nei fondi liberi 1’505 0

Scioglimento fondi liberi 0 –11’501

Interessi 0,75% (anno precedente 1,0%) 1’584 1’576

Stato fondi liberi casse pensioni in data 31.12 213’927 210’838

5.9 

Riserva dei contributi dei datori di lavoro con rinuncia all’utilizzazione

La fondazione è una fondazione collettiva . Pertanto, non esistono investimenti presso il datore di lavoro . 

Quindi, non sono nemmeno disponibili le riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzo .
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6.1 

Codice relativo all’amministrazione patrimoniale, all’organizzazione delle attività 

di investimento e al regolamento sugli investimenti

La Fondazione è soggetta al Codice di comportamento nella previdenza professionale (codice) . Tale codice è 

stato sostituito dalla carta ASIP, a cui sono soggetti tutti i soci ASIP . Lo svolgimento delle attività di investimen-

to segue la struttura di seguito riportata:

Il Consiglio di fondazione fissa la strategia d’investimenti e gli obiettivi delle attività di investimento. 

Gli investimenti patrimoniali sono stati ceduti dal Consiglio di fondazione al Comitato investimenti e alla Com-

missione edilizia . Il Comitato investimenti è un organo tecnico competente per i titoli, mentre la Commissione 

edilizia per gli investimenti immobiliari diretti . Entrambi gli organi approvano delibere nell’ambito dell’ordina-

mento di competenza valido ed esprimono raccomandazioni per il Consiglio di fondazione . Al Comitato investi-

menti viene affiancato quale consulente neutrale da PPCmetrics AG, Zurigo . Se necessario, la Commissione dei 

lavori verrà appoggiata da un fiduciario speciale per committenti.

Il controlling sugli investimenti è suddiviso in due settori: il controlling sui titoli e la contabilità titoli vengono 

gestiti dalla Complementa Investment-Controlling AG San Gallo . Il controlling sugli immobili spetta a BSZ Im-

mobilien AG, Zurigo .

6.
Informazioni sugli investimenti patrimoniali
e sul relativo risultato netto
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I principi e l’organizzazione, inclusi compiti e competenze, sono fissati in un regolamento sugli investimenti. 

La sorveglianza viene svolta dalla Complementa Investment-Controlling AG attraverso un monitoring mensile 

destinato alla Commissione di investimento, che a sua volta informa periodicamente il Consiglio di Fondazione . 

A vigilare sul rispetto delle disposizioni regolamentari e legali è sia la Complementa Investment-Controlling AG, 

sia l’ufficio di revisione . 

La strategia di investimento adottata punta ad una crescita nel lungo periodo, mantenendo un adeguato rendi-

mento e un’elevata sicurezza . Essa tiene conto in particolare degli impegni previdenziali nei confronti dei desti-

natari della Fondazione . 

Ai fini dell’attuazione della strategia di investimento possono essere coinvolti gestori di patrimoni interni ed 

esterni .

6.2

Investimenti patrimoniali in base alla categoria di investimento e alle disposizioni della 

OPP2

Nel 2013 la rendita da investimenti patrimoniali ammontava a 7,6% (anno precedente: 8,2%) . Il redimento 

era leggermente al di sopra del benchmark del 7,4% (anno precedente 8,4%) .

Categoria Mandatario gestione di patrimoni/Società di gestione dei fondi

Obbligazioni Svizzera CHF Loyal Finance AG, Zurigo; UBS AG, Zurigo

Obbligazioni mondo (hedged CHF) Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo

Azioni Svizzera UBS AG, Zurigo; Credit Suisse, Zurigo

Azioni mondo IST Anlagestiftung, Zurigo

Azioni mercati emergenti Pictet, Zurigo; AVADIS Anlagestiftung, Baden

Immobili (investimenti indiretti) AVADIS Anlagestiftung, Baden; HIG Immobilien-Anlagestiftung, 

Olten; ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung, Zurigo; Swisscanto 

Anlagestiftung, Zurigo; CS Real Estate Fund, Zurigo; Zürich Anlage-

stiftung, Zurigo

Commodities (hedged CHF) Gresham, USA; Banca Sarasin, Basilea

Obbligazioni convertibili (hedged CHF) IST Anlagestiftung, Zurigo

Portfolio                             Benchmark                            Differenza mensile
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Strategia Bande di oscillazione Valore quota effettiva  

% min .% max .% CHF  %

Liquidità 3,0 0,0 6,0 34’825’526 4,04

Obbligazioni Svizzera 19,0 17,0 21,0 161’135’781 18,69

Obbligazioni mondo (hedged CHF) 8,0 7,0 9,0 67’592’023 7,84

Obbligazioni convertibili (hedged CHF) 2,0 1,5 2,5 17’052’096 1,98

Azioni Svizzera 11,0 9,5 12,5 98’244’091 11,40

Azioni Svizzera SmallMid Cap 3,0 2,5 3,5 29’649’915 3,44

Azioni mondo 14,0 12,0 16,0 126’976’169 14,73

Emerging Markets 5,0 4,0 6,0 42’736’566 4,96

Hedge Funds 272’269 0,03

Commodities (hedged CHF) 5,0 4,0 6,0 42’580’520 4,94

Immobili 30,0 27,0 33,0 240’958’590 27,95

Totale investimenti per la realizza-

zione di utili

862’023’544 100,00%

Per la voce Hedge Funds si tratta di giacenze residue che non è ancora stato possibile vendere nell’ambito del pro-

cesso di disinvestimento in corso . Per gli investimenti alternativi (Commodities) si tratta di investimenti collettivi ai 

sensi dell’art . 53 OPP2 . 

Categoria ai sensi del regolamento concernente gli investimenti  
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Articolo Categoria Valore in CHF Valore in CHF de-
terminante ai sensi 

dell’art . 55 OPP2

in % rispetto  
al patrimonio  

complessivo

Limiti 
OPP2

Crediti residui su  

importo fisso in denaro

in CHF

in VE

293’712’661

293’712’661

0

293’712’661 33,0% 100,0%

55a Titoli ipotecari e lettere  

di pegno

in CHF

14’098’573

14’098’573

14’098’573 1,6% 50,0%

55b Azioni

in CHF

in VE

297’606’740

127’894’005

169’712’734

297’606’740 33,5% 50,0%

55c Immobili

Estero

Territorio nazionale

in CHF

in VE

240’958’590

230’529’705

10’428’885

10’428’885

0

240’958’590

10’428’885

27,1%

1,2%

30,0%

10,0%

55b Investimenti alternativi

in CHF

in VE

42’852’789

42’587’023

265’766

42’852’789 4,8% 15,0%

Totale attivi come da bilancio 889’229’352

55e Posizioni in valuta estera

senza garanzia 169’978’500 169’978’500 19,1% 30,0%

Allocazione del patrimonio ai sensi delle direttive della OPP2

I contratti d’amministrazione del patrimonio correnti verranno integrati dal regolamento sull’uso delle retro-

cessioni al momento del loro rinnovo . Con la maggior parte degli amministratori del patrimonio sussiste un 

regolamento contrattuale .

Tutte le persone e le organizzazioni incaricate di gestire patrimoni sono obbligate a fornire una dichiarazione 

di lealtà e a palesare possibili relazioni d’interesse . Tranne una, tutte le persone/organizzazioni incaricate di 

gestire patrimoni hanno sottoscritto la dichiarazione di lealtà . 

I seguenti amministratori del patrimonio, con i quali non sussiste ancora alcun regolamento, ci hanno confer-

mato di non aver ricevuto alcuna retrocessione nel 2013 o che queste non sono state versate alla Fondazione:

Gestori di patrimoni Data della conferma

Banca Cantonale di Zurigo 19 .02 .2014

Swisscanto 07 .02 .2014

Pictet Asset Management SA 13 .01 .2014

Loyal Finance AG 30 .01 .2014

UBS 31 .01 .2014

IST Fondazione d’investimento 18 .12 .2013
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6.3

Strumenti finanziari derivati correnti 

Nessuna operazione nell’anno in esame .

6.4

Valore di mercato e partner contrattuali dei titoli con Securities Lending

I titoli di alcuni depositi amministrati possono essere utilizzati per prestiti di titoli. Alla fine

dell’anno erano stati dati in prestito titoli per un valore complessivo di CHF 17’875’537 (anno precedente: CHF 

6’961’348) da depositi di una banca svizzera . Gli introiti derivanti dal Securities Lending rientrano nei fondi e 

pertanto sono inclusi nella performance .

6.5

Immobili

Nel patrimonio della Fondazione sono inclusi i seguenti immobili (investimenti diretti):

31 .12 .2013 | CHF 31 .12 .2012 | CHF

Immobile Pfungen 16’540’000 16’540’000

Immobile Stein (AG) 1 13’180’000 13’020’000

Immobile Stein (AG) 2 14’400’000 14’260’000

Immobile Zurigo Nord 25’570’000 25’550’000

Immobile Zurigo Bergstrasse 20’040’000 19’990’000

Immobile Rorschach 16’500’000 16’100’000

Immobile San Gallo 8’758’000 8’483’000

Immobile Bülach 20’620’000 20’230’000

Immobile Opfikon 22’770’000 22’760’000

Immobile Freidorf 9’238’000 9’219’000

Immobile Niederhasli 15’140’000 14’930’000

Immobile Würenlingen 11’310’000 11’100’000

Totale 194’066’000 192’182’000

Per gli immobili sono stati applicati tassi di sconto tra il 3,9% e il 4,4% (anno precedente: tra il 4,1% e il 4,5%) .

6.6

Strumenti finanziari derivati correnti 

La gestione di un patrimonio comporta tasse, costi per le transazioni e imposte . Una parte di tali costi 

vengono fatturati direttamente e quindi rientrano tra le «spese dirette» . Un’altra parte risulta all’interno 

dei prodotti d’investimento determinando una riduzione della rendita e viene indicata come TER (Total 

Expense Ratio) .
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2013 | CHF 2012 | CHF

Stato della riserva per fluttuazione titoli in data 1.1 48’527’682 25’399’126

Assegnazione sul conto d’esercizio 46’132’430 23’128’556

Riserva per fluttuazione titoli secondo il bilancio al 31.12. 94’660’112 48’527’682

Valore obiettivo riserva per fluttuazione titoli 139’590’051 141’386’108

6.7 

Valore obiettivo e calcolo delle riserve per fluttuazione titoli

Per la copertura del rischio di mercato legato ai titoli iscritti al bilancio perlopiù al valore di mercato, un 

istituto di previdenza deve disporre di una riserva per le fluttuazioni dei titoli. Applicando la strategia d’in-

vestimento in vigore da fine anno (allocazione asset strategica, SAA) sono necessarie riserve per fluttua-

zioni pari al 18,0% (anno precedente 19,0%) del capitale di previdenza, inclusi gli accantonamenti tecnici .

Tipo di spesa 2013 | CHF 2012 | CHF

Tasse per la gestione patrimoniale incl . diritti di deposito e imposta sul valore 

aggiunto

568’197 730’846

Spese per le transazioni e imposte 63’025 36’665

Spese per il controlling e di consulenza 556’742 585’769

Retrocessioni –283’765 –233’334

Totale spese dirette 904’198 1’119’946

Spese TER derivanti da investimenti collettivi (trasparenza dei costi) 1’614’363 1’439’713

Somma delle spese per la gestione patrimoniale 2’518’561 2’559’659

Investimenti collettivi con spese trasparenti 556’751’414 507’165’097

Investimenti diretti 295’896’087 275’144’072

Investimenti patrimoniali con spese non trasparenti 9’376’043 368’504

Patrimonio amministrato in data 31.12 862’023’544 782’677’673

Quota di trasparenza delle spese 98,93% 99,95% .

Spese per la gestione patrimoniale in % 0,29%   0,33%

La quota di trasparenza delle spese attuale è stata determinata sulla base delle disposizioni di legge concretiz-

zate . Il valore indicato facoltativamente nell’esercizio precedente non comprendeva ancora le voci relative agli 

Hedge Fund non ancora cancellati completamente . Pertanto, i due valori non sono direttamente comparabili .

Al 31 .12 .2013 esistevano due investimenti collettivi con spese non trasparenti:

Il risultato netto degli investimenti patrimoniali per il 2012 è stato adeguato sulla base della direttiva in vigo-

re dal 2013 della Commissione di Alta Vigilanza (CAV), al fine di garantire la comparabilità dei valori.

Investimenti collettivi 31.12.2013 | CHF

Strategic Commodities Fund 9’369’539

AAA Alternative Fund 6’503

Valore complessivo degli investimenti collettivi con spese non trasparenti 9’376’043
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7.1

Attivi

Contributi a credito

La fatturazione dell’ultimo trimestre dell’anno in corso avviene sempre a dicembre (emissione posticipata del-

la fattura), con esigibilità alla fine di gennaio dell’anno successivo. Così i versamenti dei contributi avvengono 

nel gennaio successivo . Ne risultano comprovati contributi mancanti da parte dei clienti per un importo di 

CHF 8’802’844 (Esercizio precedente CHF 9’272’833) .

Conti immobili a credito

I crediti derivanti dall’amministrazione fiduciaria di immobili vengono contabilizzati sotto questa voce.

Altri averi

In questa posizione sono contabilizzati le imposte preventive e l’avere presso il Fondo di garanzia .

Ratei e risconti attivi

Già a dicembre 2013 si rilevano ratei e risconti di pagamenti in scadenza l’anno successivo . Inoltre, qui si tro-

vano interessi decorsi e posizioni attive derivanti dall’amministrazione fiduciaria di immobili.

7.2

Passivi

Impegni

Sul conto delle prestazioni di libero passaggio e delle rendite figurano gli averi di assicurati la cui prestazione 

di libero passaggio in seguito a un cambiamento d’impiego o al pensionamento non è stata potuta essere 

versata .

Ratei e risconti passivi

In questo conto vengono riportate soprattutto le prestazioni di libero passaggio ricevute poco prima della 

fine dell’anno e che possono essere elaborate solamente nell’anno successivo. Inoltre, qui si trovano posizioni 

passive derivanti dall’amministrazione fiduciaria di immobili.

7.
Spiegazione di altre posizioni
del bilancio e conto d’esercizio
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Costi amministrativi per ogni assicurato attivo              Costi amministrativi per ogni destinatario

Sviluppo dei costi amministrativi 2004 - 2013

Gli interessi attivi risultanti da prestazioni di libero passaggio pervenute in ritardo per passaggi collettivi, im-

putati nel 2012 fra i ricavi da spese amministrative, a partire dall’esercizio in esame verranno contabilizzati alla 

voce Interessi attivi negli investimenti patrimoniali . L’esercizio precedente è stato adeguato di conseguenza .
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7.3

Spese amministrative

Negli ultimi anni è stato possibile ridurre costantemente le spese per l’esecuzione (spese amministrativi incl . 

spese di marketing, intermediazioni di brokeraggio nonché spese per revisione, esperti per la previdenza pro-

fessionale e oneri alle autorità di vigilanza) .  Nel 2013 ammontavano a CHF 198 (anno precedente: 220) per 

ogni destinatario (attivi e beneficiari di rendite). Poiché i beneficiari di rendita non versano contributi alle spe-

se d’amministrazione, ne deriva un valore di CHF 225 per ogni assicurato attivo (anno precedente: CHF 251) .



Rapporto annuale 2013

Fondazione di previdenza

28

8.
Oneri dell’autorità di vigilanza  
Non esistono oneri per le autorità di vigilanza competenti .

9.
Altre informazioni
sulla situazione finanziaria
Nessune

10.
Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio
Nessune
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Rapporto del perito di previdenza professionale
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Rapporto dell’ufficio di revisione
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Spida

Fondazione di previdenza
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