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Ancora una volta la Fondazione di previdenza Spida 

è in grado di presentare un bilancio di esercizio po-

sitivo. Gli obiettivi prefissati non solo sono stati rag-

giunti ma persino superati . Sono felice di illustrare 

brevemente alcuni punti che riguardano la nostra 

Fondazione: 

Vivere è sinonimo di cambiamento

In linea con questo principio, nessun istituto di pre-

videnza svizzero non può esimersi da un confronto 

con il mutato contesto di riferimento relativo alla 

previdenza per la vecchiaia . La riforma «Previdenza 

per la vecchiaia 2020» promossa dal Consiglio fe-

derale contiene i seguenti elementi chiave, che da 

un lato si pongono l’obiettivo della finanziabilità e 

dall’altro vogliono rendere possibile un pensiona-

mento flessibile:

•  Età di riferimento a 65 anni per donne e uomini

•  Impostazione flessibile e individuale del pensio-

namento tra i 62 e i 70 anni

•  Adeguamento dell’aliquota di conversione mi-

nima nella previdenza professionale obbliga-

toria all’evoluzione dell’aspettativa di vita e del 

rendimento del capitale

•  Parità di trattamento per lavoratori indipen-

denti e dipendenti nell’AVS mediante pareggia-

mento delle aliquote contributive – in concomi-

tanza con l’abolizione della tavola scalare dei 

contributi per i lavoratori indipendenti .

Con queste e ulteriori misure si vuole garantire il 

livello delle prestazioni della previdenza per la vec-

chiaia e il finanziamento del 1° e del 2° pilastro, ri-

partire equamente gli oneri e preservare così la so-

stenibilità futura della previdenza per la vecchiaia 

svizzera .

L’attuazione di questa riforma richiede l’emen-

damento di diverse leggi come pure un decreto 

federale che innalzi le aliquote IVA sancite dalla 

Costituzione. Al fine di garantire l’impostazione 

complessiva della riforma il Consiglio federale in-

tende riassumere tutti gli emendamenti legislativi 

in un’unica delibera mantello da abbinare alla mo-

difica della Costituzione. In questo modo si impedi-

rà che vengano approvate le modifiche per la previ-

denza per la vecchiaia ma rifiutato il finanziamento 

delle stesse, o viceversa che le riforme vengano ri-

fiutate pur con la possibilità di richiedere ulteriori 

fondi .

2014 con potenziamento delle riserve

Ci vorranno ancora alcuni anni prima che la popola-

zione svizzera approvi queste necessarie correzioni 

alle modalità di finanziamento. Le spese legate alla 

liquidazione dei nostri beneficiari di rendite au-

menteranno costantemente per ragioni di carattere 

strutturale, mentre il crollo degli interessi produrrà 

una contrazione delle entrate . Di conseguenza, la 

costituzione di riserve supplementari eseguita dal 

nostro istituto di previdenza nel 2014 (aumento del 

grado di copertura dal 112,2 al 117,2%) risulta dop-

piamente vantaggiosa . 

Spese per la gestione patrimoniale esigue

Le spese per la gestione patrimoniale delle casse 

pensioni sono sempre oggetto di discussione pub-

blica . Si lamentano infatti importi eccessivi e man-

canza di trasparenza . Le spese che ci riguardano in 

prima persona si iscrivono nei comparti delle tasse, 

dei costi per le transazioni e delle imposte, nonché 

per quanto attinente al controlling e alla consulen-

za . Il crescere dei requisiti e l’onere regolamentativo 

di natura politica, inoltre, producono ulteriori e im-

pegnativi schemi di lavoro per le casse, portando in 

definitiva a un più complesso apparato amministra-

tivo . È pertanto fondamentale analizzare gli schemi 

di lavoro e le esigenze della clientela e impiegare 

le risorse disponibili in modo mirato ed efficiente.

Sono lieto di constatare che, per ciò che concerne le 

spese per la gestione patrimoniale, il nostro istituto 

di previdenza opera in modo trasparente con il pro-

prio valore pubblicamente dichiarato dello 0,28% – 

sempre esiguo al confronto con gli altri istituti .

Ringraziamenti

Lo scopo della nostra Fondazione è far sì che i di-

pendenti delle imprese affiliate beneficino di una 

soluzione previdenziale sicura e interessante . Que-

sta soluzione deve comportare costi minimi per le 

imprese . Il Consiglio di fondazione è convinto di 

avere agito sempre nell’interesse dei suoi clienti 

anche nell’anno appena trascorso . A nome del Con-

siglio di fondazione ringrazio tutti voi per la

fiducia accordata alla nostra Fondazione di previ-

denza Spida .

Peter Schilliger
Presidente della  
Spida Fondazione  
di previdenza

Prefazione
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Il 2014 si inserisce in una serie di anni coronati dal 

successo . Su tutti i piani siamo riusciti a raggiunge-

re o superare gli obiettivi prefissati. 

Alto grado di copertura grazie a ricavi elevati sui 

mercati dei capitali

I ricavi sui mercati dei capitali, analogamente 

all’anno precedente, hanno lievemente superato il 

7% . Un ruolo preponderante in questo senso è sta-

to svolto dalle azioni, ma anche gli investimenti im-

mobiliari e le obbligazioni hanno contribuito a far 

crescere il capitale di previdenza dei nostri assicura-

ti e incrementare le riserve della Fondazione . Il gra-

do di copertura ha così superato quota 117% e con-

tribuisce, insieme alle riserve tecniche interamente 

costituite, a una situazione finanziaria stabile.

Crescita del numero di assicurati

La Fondazione persegue una strategia di cresci-

ta coerente che tiene conto dell’equilibrio di tutti 

i rischi . Per tutelare il collettivo degli assicurati è 

opportuno assicurare a lungo termine che la Fon-

dazione mantenga un sano equilibrio finanziario. 

La crescita deve essere sostenibile per un’organiz-

zazione, sia per evitare un calo della qualità sia per 

ridurre al minimo i costi legati alla crescita . 

Nel 2014, la Fondazione ha registrato un incremen-

to di circa 200 assicurati . Negli ultimi 10 anni abbia-

mo quindi conseguito un aumento continuo medio 

del 5% annuo .

Sviluppo dell’effettivo dei beneficiari di rendita

Sebbene uno dei compiti di una fondazione di pre-

videnza a favore del personale consista nel fornire 

prestazioni in caso di vecchiaia, decesso o invali-

dità, 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 be-

neficiari di rendite, tanto maggiore è la sua capa-

cità di reagire agilmente in situazioni di difficoltà. 

Negli ultimi anni la quota dei beneficiari di rendite 

è decresciuta costantemente . Mentre 10 anni fa il 

rapporto fra beneficiari di rendite e assicurati attivi 

era di 1 a 5 circa, 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 

Rapporto sull’andamento degli affari

Uwe Brandt
Direttore della  
Spida Fondazione  
di previdenza

soprattutto l’ulteriore diminuzione dei beneficiari 

di rendite AI . Se 10 anni fa infatti la quota dei be-

neficiari AI rispetto agli assicurati attivi era ancora 

di circa il 4%, questa quota è scesa all’1,5% alla fine 

del 2014 .

Spese amministrative in calo costante

Un’ulteriore evoluzione in atto si riflette nel conti-

nuo calo delle spese amministrative . Negli ultimi 

10 anni siamo infatti riusciti a dimezzare le spese 

amministrative per assicurato attivo, che oggi si 

attestano a un livello su cui si collocano le casse 

pensioni svizzere caratterizzate dalle migliori per-

formance e dai processi di lavoro più efficienti.

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 rinun-

ciare a ciò che sembra irrinunciabile che non conti-

nuare ad aggiungere nuovi elementi .

Vantaggi per i nostri clienti

Negli ultimi 10 anni la Fondazione di previdenza 

Spida è riuscita ad affermarsi sul mercato previden-

ziale come offerente di soluzioni LPP interessante e 

richiesto . Le basi per continuare a registrare svilup-

pi positivi, pertanto, sono già state gettate .

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri 

clienti per la loro fedeltà e collaborazione!
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Attivi App. 31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Investimenti patrimoniali 6 .2 958’693’311.47 873’886’235.20

Fondi liquidi 31’143’940 .44 39’528’006 .47

Titoli 731’522’371 .03 640’292’168 .73

Immobili 196’027 000 .00 194’066 000 .00

Diversi averi 7 .1 11’448’087.51 10’503’476.58

Contributi a credito 10’373’641 .21 8’802’843 .61

Conti immobili a credito 217’851 .18 328’007 .50

Altri averi 856’595 .12 1’372’625 .47

Ratei e risconti attivi 7 .1 1’769’205.04 4’839’229.06

Totale attivi 971’910’604.02 889’229’352.06

Bilancio
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Passivi App. 31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Impegni 7 .2 9’276’200.39 4’302’832.67

Prestazioni di libero passaggio e rendite 9’210’436 .08 4’071’465 .70

Altri impegni 65’764 .31 231’366 .97

Ratei e risconti passivi 7 .2 2’011’934.05 3’912’563.92

Riserve dei contributi dei datori di lavoro,

fondi liberi casse pensioni

5 .8 11’583’953.94 10’853’558.31

Riserva dei contributi senza rinuncia all’utilizzazione 11’366’707 .55 10’639’631 .30

Fondi liberi casse pensioni 217’246 .39 213’927 .01

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 809’473’498.75 755’500’285.00

Capitale di previdenza assicurati attivi 5 .2 526’314’628 .70 506’585’483 .20

Capitale previdenziale degli assicurati esonerati dal paga-

mento dei premi

5 .2 3’307’766 .75 4’110’503 .80

Capitale previdenziale dei pensionati 5 .3 241’035’023 .00 229’668’257 .00

Accantonamenti tecnici 5 .4 38’816’080 .30 35’136’041 .00

Riserve per fluttuazioni titoli 6 .6 139’565’016.89 94’660’112.16

Fondi liberi/Copertura insufficiente 5 .5 0.00 0.00

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

Aumento/diminuzione da liquidazione parziale 0 .00 0 .00

Apporto da assicurati assunti 0 .00 0 .00

Eccedenza ricavi/costi 0 .00 0 .00

Totale passivi 971’910’604.02 889’229’352.06
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App. 2014 | CHF 2013 | CHF

Contributi e versamenti ordinari e di altro tipo 2 .1 54’217’632.06 51’591’768.36

Contributi dipendenti 24’220’485 .35 23’180’270 .25

Contributi dei datori di lavoro 24’435’362 .15 23’355’863 .70

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

Versamenti unici e somme di acquisti 4’384’237 .13 3’587’224 .20

Versamenti nelle riserve dei contributi/ fondi lib . cassa pens . 2’270’372 .30 3’117’386 .46

Pagamento contributi dalle relative riserve –1’636’987 .52 –2’200’793 .41

Sovvenzioni Fondo di Garanzia 544’164 .65 555’883 .16

Prestazioni d’entrata 5 .2 32’504’400.15 31’727’485.50

Versamenti di libero passaggio 31’488’275 .85 31’318’992 .92

Pagamenti prelievi anticipati PPA/divorzio 1’016’124 .30 408’492 .58

Afflusso da contributi e prestazioni d’entrata 86’722’032.21 83’319’253.86

Prestazioni regolamentari 2 .2 –28’547’970.45 –28’576’031.44

Rendite di vecchiaia –11’223’533 .65 –10’510’875 .00

Rendite per superstiti –2’939’084 .85 –2’833’237 .34

Rendite d’invalidità –2’406’273 .45 –2’400’403 .65

Prestazioni in capitale in caso di pensionamento –11’607’587 .60 –12’079’308 .40

Prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità –367’128 .70 –749’541 .70

Ammortamento prestazioni –4’362 .20 –2’665 .35

Prestazioni d’uscita 5 .2 –40’489’210.37 –36’904’801.12

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita –37’146’642 .95 –35’136’861 .05

Interessi della prestazione d’uscita –5’689 .32 –9’852 .17

Prelievi anticipati PPA/divorzio –3’336’896 .10 –1’758’087 .90

Deflusso per prestazioni e prelievi anticipati –69’037’180.82 –65’480’832.56

Conto d’esercizio
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App. 2014 | CHF 2013 | CHF

Scioglimento/Costituzione capit. di previd., accantonam. 

tecnici e riserve dei contributi, fondi liberi casse pensioni –37’168’736.60 –31’307’548.89

Scioglim ./Costituz . capitale di previdenza assicurati attivi  

(incl . esonerati dai contributi)

5 .2 10’948’328 .52 10’394’973 .90

Scioglim ./Costituz . capitale di previdenza pensionati 5 .3 –11’366’766 .00 –14’061’210 .79

Scioglim ./Costituz . accantonamenti tecnici 5 .4 –3’680’039 .30 –1’164’091 .00

Remunerazione del capitale di risparmio 5 .2 –10’443’207 .15 –7’024’853 .00

Scioglim ./Costituz . di ris . dei contributi, fondi lib . cassa pens . 5 .8 –633’384 .78 –916’593 .05

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

casse di previdenza

5 .8 –97’010 .85 –74’009 .15

Onere assicurativo 5 .1 –295’057.03 –266’759.30

Contributi al Fondo di Garanzia –295’057 .03 –266’759 .30

Risultato netto della parte assicurativa –19’778’942.24 –13’735’886.89

Risultato netto degli investimenti patrimoniali 6 .2 64’456’394.58 59’749’428.91

Interessi –3’545 .02 27’921 .08

Titoli 57’003’926 .63 52’468’977 .38

Immobili 10’131’587 .26 9’771’091 .59

Onere amministrativo degli investimenti patrimoniali –2’675’574 .29 –2’518’561 .14

Onere amministrativo 7 .3 227’452.39 118’887.73

Contributi costi amministrativi dipendenti 1’091’872 .55 1’088’420 .75

Contributi costi amministrativi datori di lavoro 1’127’278 .60 1’096’728 .85

Altri ricavi tecnico-amministrativi 29’965 .55 39’674 .10

Onere amministrativo –1’769’691 .06 –1’936’160 .87

Spese pubblicitarie e di marketing 0 .00 –23’616 .50

Spesa per intermediazione e brokeraggio –88’405 .45 –35’479 .80

Esperti in previdenza professionale e ufficio di revisione –111’708 .80 –85’222 .80

Tasse delle autorità di vigilanza –51’859 .00 –25’456 .00

Eccedenza di ricavi prima della scioglimento/costituzione 

della riserva per fluttuazione 44’904’904.73  46’132’429.75  

Scioglimento/Costituzione della riserva per fluttuazione titoli 6 .6 –44’904’904.73 –46’132’429.75

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 .07 .2014

Regolamento accantonamenti e riserve per fluttuazioni 16 .05 .2013

Regolamento per le liquidazioni parziali 01 .12 .2014

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 con assicurati attivi 2014 2013

Numero 1 .1 . 1’360 1’341

+ Affiliazioni +42 +49

– Uscite –29 –30

Totale affiliazioni 31.12. 1’373 1’360
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2.1

Assicurati attivi

Consistenza totale attivi 2014 2013 2012 2011

Assicurati 9’360 9’164 8’423 7’978

Salario annuo assicurato 364’677’159 352’618’851 339’480’529 330’772’362

Contributi 50’874’999 48’721’284 48’800’383 47’852’376

– di cui accrediti di vecchiaia 41’735’417 39’688’062 37’655’893 36’575’133

Capitale di previdenza 526’314’629 506’585’483 487’208’767 481’763’019

– di cui capitale di prev . LPP 400’537’448 383’412’443 364’868’042 357’694’883

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.

Distribuzione per età degli assicurati attivi
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Attivi per associazione suissetec USIE Involucro edilizio CH ness. assoc.

Assicurati 3’972 1’533 882 2’973 

Salario annuo assicurato 188’048’887 68’196’425 39’228’161 69’203’686 

Contributi 26’234’127 9’513’875 5’472’601 9’654’395 

– di cui accrediti di vecchiaia 21’521’224 7’804’729 4’489’460 7’920’005 

Capitale di previdenza 290’353’352 106’506’388 54’463’112 74’991’777 

– di cui capitale di prev . LPP 221’245’858 82’099’255 44’946’466 52’245’869 

Sviluppo degli assicurati 2014 2013

Numero (stato in data 1 .1) 9’164 8’423

+ Entrate +1’838 +2’192

– Uscite –1’575 –1’338

– Decessi –16 –3

– Invalidità totali –11 –23

– Pensionamenti totali –40 –87

Totale numero assicurati attivi al 31.12 9’360 9’164

di cui assicurati solo contro i rischi 1’283 1’345

(calcolato in base al numero di assicura-

ti, al salario annuo assicurato e all’avere 

di vecchiaia)

nessuna
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2.2

Beneficiari di rendite

Totale dei beneficiari di rendite in data 31.12 2014 2013 2012 2011

Beneficiari di rendita di vecchiaia 743 708 666 635

Beneficiari di rendita d’invalidità 143 148 138 143

Beneficiari di rendita coniuge superstite 316 312 314 301

Beneficiari di rendita per figli 76 83 96 100

Numero beneficiari di rendite 1’278 1’251 1’214 1’179

Rendite di vecchiaia 11’195’322 10’496’778 9’744’114 9’039’925

Rendite d’invalidità 2’318’588 2’285’541 2’196’426 2’170’702

Benefic. di rendita coniuge superstite 2’796’369 2’668’136 2’618’036 2’490’319

Rendite per figli 258’612 294’088 312’207 355’784

Somma prestazioni di rendita 16’568’891 15’744’516 14’870’783 14’056’730

Capitale di copertura aumento incluso 241’035’023 229’668’257 214’561’116 193’673’745

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

25-34 35-44 45-54 55-65
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Sviluppo dell’effettivo dei beneficiari di rendita 2014

Numero (stato in data 1 .1) 1’251

+ Pensionamenti attivi +40

+ Invalidità +12

+ Decessi (rendite per coniugi e figli) +16

– Riattivazioni –1

– Decessi di beneficiari di rendite –33

– Uscite di rendite per figli –7

Totale numero assicurati attivi al 31.12 1’278
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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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Sviluppo dei beneficiari di rendita 2004 - 2014
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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 Metodo del 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 2014 | CHF 2013 | CHF

Stato del capitale di previdenza in data 1 .1 506’585’483 487’208’767

Contributi di risparmio dipendenti 20’772’089 19’765’940

Contributi di risparmio datori di lavoro 20’963’328 19’922’122

Versamenti unici e somme di acquisti 4’384’237 3’587’224

Versamenti di libero passaggio 31’488’276 31’318’993

Pagamenti prelievi anticipati PPA/divorzio 1’016’124 408’493

Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita –37’146’625 –35’136’861

Prelievi anticipati PPA/divorzio –3’336’896 –1’758’088

Scioglimento per pensionamento, decesso e invalidità –28’854’595 –25’755’959

Remunerazione del capitale di risparmio 10’443’207 7’024’853

Totale capitale di previdenza assicurati attivi in data 31.12 526’314’629 506’585’483

– di cui capitale di previdenza secondo la LPP 400’537’448 383’412’443

5.
Rischi attuariali, rischi coperti,
grado di copertura

Nel 2014 i capitali di previdenza degli assicurati attivi e degli esonerati dal pagamento dei contributi sono 

stati tassati all’2,0% (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)

2014 | CHF 2013 | CHF

Stato del capitale di previdenza in data 1 .1 4’110’503 6’067’393

Sviluppo (riattivazioni, accrediti di vecchiaia e interessi) –802’736 –1’959’890

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

data 31.12 3’307’767 4’110’503
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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 . 

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 2014 il perito esperto in materia di previdenza professionale ha redatto l’ultimo rapporto  

attuariale dal quale ricaviamo i dettagli di seguito riportati .

Capitali 2014 | CHF 2013 | CHF

Stato del capitale di copertura in data 1 .1 229’668’257 214’561’116

Adeguamento al calcolo del perito per il 31 .12 11’366’766 15’107’141

Totale capitale di previdenza assicurati attivi 241’035’023 229’668’257

Numero beneficiari di rendite (dettagli al punto 2.2) 1’278 1’251

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

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 2014 | CHF 2013 | CHF

Stato accantonamenti di rischio in data 1 .1 . 35’136’041 36’300’132

Entrate/versamenti negli accantonamenti per rischi decesso e invalidità 2’156’617 –2’869’870

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

conversione

1’557’811 1’838’296

Entrate/versamenti negli accantonamenti per garanzie specifiche –34’389 –132’517

Stato accantonamenti di rischio in data 31.12 38’816’080 35’136’041
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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 .

2014 | CHF 2013 | CHF

Patrimonio di previdenza in data 31.12 949’038’516 870’160’397

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

– Assicurati soggetti all’obbligo di pagamento del premio 526’314’629 506’585’483

– Assicurati esonerati dal pagamento del premio 3’307’767 4’110’504

– Beneficiari di rendite 241’035’023 229’668’257

– Accantonamenti attuariali 38’816’080 35’136’041

Totale capitale di previdenza necessario in data 31.12 809’473’499 775’500’285

Copertura attuariale eccessiva/insufficiente 139’565’017 94’660’112

Tasso di copertura in data 31 .12 . 117,2% 112,2%

2014 | CHF 2013 | CHF

Stato riserve dei contributi dei datori di lavoro in data 1 .1 . 106’639’631 9’652’118

Versamenti nelle riserve dei contributi dei datori di lavoro 2’243’713 3’115’881

Scioglimento per pagamento dei contributi dei datori di lavoro –1’611’635 –2’200’793

Interessi 0,875% (anno precedente 0,75%) 94’998 72’425

Stato riserve dei contributi dei datori di lavoro in data 31.12 11’366’707 10’639’631

Stato fondi liberi casse pensioni in data 1 .1 213’927 210’838

Versamenti nei fondi liberi 26’658 1’505

Scioglimento fondi liberi –25’352 0

Interessi 0,875% (anno precedente 0,75%) 2’013 1’584

Stato fondi liberi casse pensioni in data 31.12 217’246 213’927

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 2014 la rendita da investimenti patrimoniali ammontava a 7,4% (anno precedente: 7,6%) . Il redimento 

era leggermente al di sopra del benchmark del 7,3% (anno precedente 7,4%) .

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; Ecoreal Anlagestiftung Suisseselect, Zurigo;

UBS Anlagestiftung, Zurigo; AXA Immovation Residential, Winter-

thur

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

Obbligazioni convertibili (fino a 06/2014) IST Anlagestiftung, Zurigo

Portfolio                             Benchmark                            Differenza mensile
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Sviluppo della performance nell’anno in corso



Performance a seconda della categoria
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Strategia Bande di oscillazione Valore quota effettiva  

% min .% max .% CHF  %

Liquidità 3,0 0,0 6,0 35’591’509 3,76

Obbligazioni Svizzera 19,0 17,0 21,0 180’275’517 19,03

Obbligazioni mondo (hedged CHF) 8,0 7,0 9,0 93’478’497 9,87

Obbligazioni convertibili (hedged CHF) 2,0 1,5 2,5 110’169’193 11,63

Azioni Svizzera 11,0 9,5 12,5 29’657’612 3,13

Azioni Svizzera SmallMid Cap 3,0 2,5 3,5 145’514’709 15,36

Azioni mondo 14,0 12,0 16,0 51’216’211 5,41

Emerging Markets 5,0 4,0 6,0 215’516 0,02

Hedge Funds 40’938’040 4,32

Commodities (hedged CHF) 5,0 4,0 6,0 260’282’009 27,48

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

Totale investimenti per la realizza-

zione di utili 947’338’859 100,00%

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  



Allocazione per moneta di rischio

CHF  79,7%

USD  9,1%

EUR  2,0%

JPY  1,3%

GBP  1,2%

Riposo 7,2%

AUD BRL CAD EUR GBP HKD INR JPY KRW TWD USD ZAR
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Performance di valuta 
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31.12.2013 | CHF 31.12.2012 | CHF

Immobile Pfungen 16’700’000 16’540’000

Immobile Stein (AG) 1 13’510’000 13’180’000

Immobile Stein (AG) 2 14’610’000 14’400’000

Immobile Zurigo Nord 25’490’000 25’570’000

Immobile Zurigo Bergstrasse 20’080’000 20’040’000

Immobile Rorschach 16’960’000 16’500’000

Immobile San Gallo 8’533’000 8’758’000

Immobile Bülach 21’030’000 20’620’000

Immobile Opfikon 23’110’000 22’770’000

Immobile Freidorf 9’324’000 9’238’000

Immobile Niederhasli 15’360’000 15’140’000

Immobile Würenlingen 11’320’000 11’310’000

Totale 196’027’000 194’066’000

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

Per gli immobili sono stati applicati tassi di sconto tra il 3,8% e il 4,3% (anno precedente: tra il 3,9% e il 4,4%) .
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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 25’408’700 (anno precedente: CHF 

17’875’537) da depositi di una banca svizzera . Gli introiti derivanti dal Securities Lending rientrano nei fondi 

e pertanto sono inclusi nella performance .

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

316’574’211

316’574’211

0

316’574’211 32,6% 100,0%

55a Titoli ipotecari e lettere  

di pegno

in CHF

17’290’044

17’290’044

17’290’044 1,8% 50,0%

55b Azioni

in CHF

in VE

336’610’739

139’826’805

196’783’934

336’610’739 34,6% 50,0%

55c Immobili

Estero

Territorio nazionale

in CHF

in VE

260’282’009

249’126’734

11’155’275

11’155’275

0

260’282’009

11’155’275

26,8%

1,1%

30,0%

10,0%

55b Investimenti alternativi

in CHF

in VE

41’153’601

40’938’040

215’561

41’153’601 4,2% 15,0%

Totale attivi come da bilancio 971’910’604

55e Posizioni in valuta estera

senza garanzia 196’999’495 196’999’495 20,3% 30,0%

Allocazione del patrimonio ai sensi delle direttive della OPP2

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 . 

Tutti i gestori patrimoniali sono tenuti a dichiarare le retrocessioni nei confronti della Fondazione . Queste 

vengono indicate al punto 6 .5 .

I limiti del debitore unico sono stati rispettati in tutte le posizioni .
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2014 | CHF 2013 | CHF

Stato della riserva per fluttuazione titoli in data 1.1 94’660’112 48’527’682

Assegnazione sul conto d’esercizio 44’904’905 46’132’430

Riserva per fluttuazione titoli secondo il bilancio al 31.12. 139’565’017 94’660’112

Valore obiettivo riserva per fluttuazione titoli 153’799’965 139’590’051

6.5

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) .

6.6 

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

Tipo di spesa 2014 | CHF 2013 | CHF

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

aggiunto 576’334 568’197

Spese per le transazioni e imposte 344’633 63’025

Spese per il controlling e di consulenza 670’749 556’742

Retrocessioni –350’291 –283’765

Totale spese dirette 1’241’425 904’198

Spese TER derivanti da investimenti collettivi (trasparenza dei costi) 1’434’149 1’614’363

Somma delle spese per la gestione patrimoniale 2’675’574 2’518’561

Investimenti collettivi con spese trasparenti 646’048’997 556’751’414

Investimenti diretti 301’289’862 295’896’087

Investimenti patrimoniali con spese non trasparenti 0 9’376’043

Patrimonio amministrato in data 31.12 947’338’859 862’023’544

Quota di trasparenza delle spese 100,00% 98,93%

Spese per la gestione patrimoniale in % 0,28% 0,29%

Investimenti collettivi  31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Strategic Commodities Fund 0 9’369’539

AAA Alternative Fund 0 6’503

Valore complessivo degli investimenti collettivi con spese non 

trasparenti 0 9’376’043

Investimenti collettivi con spese non trasparenti:
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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 10’373’641 (Esercizio precedente CHF 8’802’844) .

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 2014 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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Spese amministrative elevate
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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 2014 ammontavano a CHF 187 (anno precedente: 198) 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 213 per ogni assicurato attivo (anno precedente: CHF 225) .
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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
L’abolizione del tasso minimo di cambio con l’euro di gennaio 2015 ha avuto soltanto effetti contenuti e di breve 

durata sulla situazione finanziaria della Fondazione. A gennaio il grado di copertura è sceso del 4% circa, ritor-

nando comunque al suo valore iniziale nel corso dei mesi successivi . Grazie all’ottima disponibilità di riserve la 

Fondazione non si è trovata quindi esposta ad alcun rischio di instabilità finanziaria.
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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

Bergstrasse 2

Casella postale

8044 Zurigo

Telefono 044 265 50 50

Fax 044 265 53 53

info@spida .ch

www .spida .ch
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