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Cassa pensione Quadri per gli affissi 
Heinrichstrasse 200 
8005 Zurigo - Succursali EM 
 - Sede centrale EM 
 

 
 
 

Zurigo, luglio 2015 

 
 
 

Informazione sull'esercizio 2014 della Cassa pensione  
dell’Elettro-Materiale SA 

 
 
 
Care collaboratrici, cari collaboratori, 
 
siamo lieti di informarvi sull'esercizio 2014 concluso della Cassa pensione dell’EM e in merito 
alle decisioni del Consiglio di fondazione del 25 giugno 2015. 
 

1. Consiglio di fondazione 

Per il 2015 il Consiglio di fondazione è composto nel modo seguente: 
 
Max Seiler HS Presidente Rappresentante del datore di lavoro 
Andreas  Stahel HS Membro  Rappresentante del datore di lavoro 
Carla Teixeira HS Membro Rappresentante del datore di lavoro 
Klaus Horisberger HS Membro Rappresentante dei lavoratori 
Markus  Schnyder BE Membro  Rappresentante dei lavoratori 
Ilse Zeller  LA Membro Rappresentante dei lavoratori 
 

2. Numero di persone assicurate 

 Numero al 31.12.2014 Variazione rispetto all'anno  
  precedente  
 
Attivi 617      - 2 
 
Beneficiari di rendite  
 Pensionati   160   + 3 
 Vedove/vedovi  66   + 2 
 Figli    9     - 1 
 Invalidi  19   - 1 
Totale   254 + 3 
 
Totale assicurati   871 + 1 
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3. Conto profitti e perdite (in migliaia di franchi) 

2014 2013 variaz. in %

Ricavo

Importo dei premi assicurati 3'525 3'371 +4,6%

Importo dei premi azienda 5'224 5'012 +4,2%

Versamenti unici assicurati 3'324 1'696 +96,0%

Versamenti fondazione di previdenza 

a favore del personale 604 271 +7,7%

Versamento EM comp. riduzione tasso conversione 998 927

Ricavi/spese da immobili e titoli (lordi) 17'908 14'006 +27,9%

Costi di gestione patrimoniale -460 -430 +7,0%

Totale 31'123 24'853 +25,2%

Spese

Prestazioni regolamentari *) -6'886 -6'152 +11,9%

Prelievi di capitale 0 0

Prestazioni di libero passaggio -3'154 -2'446 +29,0%

Prelievo per proprietà d'abitazione/divorzio -465 -932 -50,1%

Assicurazione, fondo di garanzia, varie -29 -35 -17,1%

Amministrazione -153 -159 -3,8%

Totale -10'687 -9'724 +9,9%

Risultato prima della remunerazione 

del capitale di vecchiaia 20'436 15'129 +35,1%

Di questi sono stati utilizzati per:

Remunerazione del capitale di vecchiaia attivi 

(3,0%, anno prec. 3,0%) -2'468 -2'310

Aumento del capitale di previdenza vincolato

per attivi e beneficiari di rendite -5'352 -2'576
(in conformità al calcolo attuariale)

Variazione delle riserve -3'682 -1'279
(per longevità, tasso d'interesse tecn. più basso, pensionamento anticipato ecc.) 

Variazione riserve sulle oscillazioni di valore -8'934 -8'964

Compensazione dell'importo scoperto 0 0

Le riserve sulle oscillazioni di valore ammontano a 32'698 23'764

in percentuale del capitale di previdenza 18,6% 14,5%

*) senza prestazioni finanziate dall'assicurazione

 

4. Patrimonio e rendimento  

Lo scorso anno la Cassa pensione ha ottenuto una performance netta estremamente positiva 
del +8,2% (anno precedente +7,6%) sul proprio patrimonio. Questo valore è leggermente 
superiore al rendimento medio delle Casse pensioni svizzere di circa 7,3% (sondaggio 
Swisscanto “Casse pensioni svizzere 2015” del 19 maggio 2015). 
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Questo rendimento positivo sulla fortuna globale è potuto essere aggiunto nonostante la caduta 
del corso della borsa, le tensioni geopolitiche, lo storico ribasso del prezzo del petrolio e la 
riduzione dei tassi d’interesse nel 2014. 
La ristrutturazione del nostro immobile alla Trottenstrasse si è rivelata avvantaggiosa. Siamo 
riusciti ad affittare li appartamenti per un affitto molto alto il quale ci ha portati ad una 
rivalutazione dell’immobile. 
 
Il 15 gennaio 2015 la BNS ha annullato il tasso cambio minimo dell’euro. Poiché una gran parte 
degli investimenti ha una copertura valutaria, abbiamo sentito soprattutto il “crash” nelle azioni 
svizzere. Nel frattempo i mercati borsistici hanno subito un netto miglioramento e le valute 
estere si sono un po’ riprese. Soltanto il livello dei tassi d’interesse – giunto ad un minimo 
storico – con gli interessi negativi (-0,75%) su la liquidità continua a farci preoccupare e ci ha 
portati a prendere la decisione di abbassare il tasso d’interesse tecnico a 2,75% nel 2014. 
 
La remunerazione degli averi di vecchiaia è stata del 3,0% (anno precedente 3,0%). 
 

Le riserve sulle oscillazioni di valore sono state aumentate di circa 8’9 milioni di franchi, 
arrivando a 32’7 milioni di franchi, restando tuttavia nettamente al di sotto del valore nominale di 
35’2 milioni di franchi (20,0%). Continuano pertanto a non essere disponibili fondi liberi per 
miglioramenti delle prestazioni (ad es. aumenti delle rendite). 
 
I costi per la gestione patrimoniale (senza immobili) ammontano allo 0,22% del capitale investito 
medio (anno precedente 0,24%) e rientrano nell’ambito delle altre Casse. 
 
Al 31.12.14 gli Attivi erano investiti come segue: 
 
 Migl. di Fr. % % anno prec. 
 
 Mezzi liquidi, vari  9'769 5 % 6 %  
 Obbligazioni Svizzera  45'612 21 % 22 %  
 Obbligazioni moneta estera  30'029 14 % 14 %  
 Azioni svizzere  33'151 16 % 15 %  
 Azioni estero  42'503 20 % 20 %  
 Hedge fund  0 0 % 0 % 
 Materie prime  3'308 2 % 2 % 
 Ipoteche  5'872 3 % 3 %    
 Fondi immobiliari  11'731 5 % 5 % 
 Immobili di proprietà  29'902 14 % 13 %  

 Totale  211'877 100 % 100 % 
 

5. Perizia attuariale 

Il grado di copertura della Cassa pensione è del 118,6% (anno precedente 114,5%), ciò 
significa che il patrimonio supera gli impegni del 18,6%.  
 
In base al rapporto attuariale degli esperti accreditati, al 31 dicembre 2014 la Cassa pensione 
offre una garanzia sufficiente di poter adempiere ai propri impegni attuariali. 
 

6. Aumenti delle rendite 

Poiché non vi sono fondi liberi e sussiste ancora un privilegio dei beneficiari di rendite rispetto 
agli attivi (tasso d’interesse tecnico delle rendite > remunerazione averi di vecchiaia degli attivi) 
negli anni dal 2008 al 2012 (vedi capoverso 8.), non può essere effettuato alcun aumento delle 
rendite. 
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7.  Remunerazione degli averi di vecchiaia nel 2015 

In base alla decisione del Consiglio di fondazione, per il 2015 gli averi di vecchiaia verranno 
dapprima remunerati con l'1,75% e a fine anno si deciderà quindi la remunerazione definitiva. Il 
tasso d'interesse minimo LPP ammonta all'1,75%. Le uscite nel 2015 vengono remunerate con 
l'1,75%. 
 

8. Dati statistici 

 

Anno 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Assicurati (31.12.)  871 870 866 756 702 686 662 

Attivi (milioni)  211’9 191’8 175’6 150’2 141’5 134’9 119’8 

Rendimento investimento 
patrimoniale 

 8,2% 7,6% 8,4% 0,9% 5,8% 11,0% -12,8% 

Grado di copertura  118,6% 114,5% 109,4% 102,5% 103,5% 102,3% 94,0% 

Tasso d'interesse tecn. 
(rendite) 

provv. 

2,75% 
2,75% 3,0% 3,0% 3,35% 3,5% 3,5% 3,5% 

Remunerazione averi di 
vecchiaia  

provv. 

1,75% 
3,0% 3,0% 1,5% 1,0% 2,0% 2,0% 1,0% 

Aliquota di conversione 5,95% 6,1% 6,25% 6,4% 6,4% 6,6% 6,6% 6,6% 

 

9. Adattamenti à partire dal 01.01.2015 

Come già comunicato nel mese di luglio 2012, le seguenti misure sono entrate in vigore dal 
01.01.2015:  
  

 Riduzione del tasso di conversione dal 6,1% al 5,95% 
Per compensare la riduzione del tasso di conversione negli anni 2013-2016 (dal 
6,40% al 5,85%), REXEL ha pagato a fine dicembre 2012 e in aprile 2013 un totale di 
3'600'000 di franchi alla nostra Cassa pensione. Con questi soldi è stato aumentato 
dell’1,26% l’avere di vecchiaia, per ogni dipendente assicurato dal 01.01.2014 nella 
nostra Cassa pensione. Il montante è elencato nel certificato d’assicurazione al 
01.01.2015. 

 
 
 
Per il Consiglio di fondazione 
 
 

 
Max Seiler 
 


