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Cassa pensione dell'EM

CONTO ECONOMICO

Contributi e versamenti ordinari e di altro genere

Contributi die lavoratori 3'524'707.35 3'370'971.05

Contributi del datore di lavoro 5'223'729.90 5'012'169.65

Versamenti unici e somme di acquisto 264'702.00 121'397.00

Versamenti della Fondazione e del datore di lavoro 1'601'896.00 1'197'882.05
Totale contributi e versamenti ordinati e di altro genere 10'615'035.25 9'702'419.75

Prestazioni d'entrata

Versamenti di libero passaggio 2'929'480.30 1'339'599.23

Pagamenti di prelievi anticipati PPA/divorzio 130'000.00 235'000.00
Totale prestazioni d'entrata 3'059'480.30 1'574'599.23

Afflusso di contributi e prestazioni d'entrata 13'674'515.55 11'277'018.98

Prestazioni regolamentari

Rendite di vecchiaia -4'164'591.00 -4'045'158.20

Rendite per superstiti -1'077'250.20 -1'092'974.20

Rendite d'invalidità -332'339.80 -347'210.80

Altre prestazioni regolamentari -372'816.00 -466'080.00

Prestazioni in capitale in caso di pensionamento -957'198.15 0.00
Prestazioni in capitale in caso di decesso e d'invalidità 0.00 -219'483.20

Totale prestazioni regolamentari -6'904'195.15 -6'170'906.40

Prestazioni d'uscita

Prestazioni di libero passaggio in caso d'uscita -3'154'305.10 -2'445'936.70

Versamenti di prelievi anticipati PPA/divorzio -464'968.80 -931'982.15
Totale prestazioni d'uscita -3'619'273.90 -3'377'918.85

Deflusso per prestazioni e prelievi anticipati -10'523'469.05 -9'548'825.25

Differenza tra Afflusso e Deflusso 3'151'046.50 1'728'193.73

Scioglimento/Costituzione di capitali di previdenza, accantonamenti tecnici 

e reserva per i contributi 

Scioglimento/Costituzione capitali di previdenza assicurativi attivi -3'392'144.70 -2'087'413.48

Scioglimento/Costituzione capitali di previdenza beneficiari di rendite -1'960'000.00 -489'000.00

Scioglimento/Costituzione accantonamenti tecnici -3'682'000.00 -1'279'000.00

Rimunerazione del capitale di risparmio -2'468'249.25 -2'310'064.22
Total Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien,

technische Rückstellungen und Beitragsreserven -11'502'393.95 -6'165'477.70

Risultato degli indennizzi assicurativi

Indennizzi assicurativi 18'454.40 18'454.20
Totale risultato degli indennizzi assicurativi 18'454.40 18'454.20

Costi assicurativi

Contributi al fondo di garanzia -28'787.55 -35'146.85
Totale costi assicurativi -28'787.55 -35'146.85

Risultato netto della componente assicurativa -8'361'680.60 -4'453'976.62
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Cassa pensione dell'EM

CONTO ECONOMICO (continuazione)

Riporto: Risultato netto della componente assicurativa -8'361'680.60 -4'453'976.62

Risultato degli investimenti

Rendimento portafoglio-titoli PREVICAB 15'041'570.00 11'531'956.00

Rendimento immobili 1'043'663.40 1'111'665.82

Rivalutazione degli immobili 1'718'000.00 1'246'000.00

Altri investimenti 104'594.14 115'899.54
Totale risultato netto degli investimenti 17'907'827.54 14'005'521.36

Costo amministrativo degli investimenti

Portafoglio PREVICAB -397'253.00 -368'886.00

Immobili -60'582.55 -59'474.05

Altri costi amministrativi degli investimenti -1'922.89 -1'587.90
Totale costo amministrativo degli investimenti -459'758.44 -429'947.95

Risultato netto degli investimenti 17'448'069.10 13'575'573.41

Altri risultati

Aötri risultati 26'190.00 1'748.00
Totale altri risultati 26'190.00 1'748.00

Altri costi

Altri costi 0.00 0.00
Totale altri costi 0.00 0.00

Costi amministrativi

Amministrazione generale -64'912.75 -72'450.00

Ufficio di revisione/Perito in materia di previdenza professionale -100'556.60 -60'120.05

Autorità di vigilanza -13'577.00 -26'183.80
Totale costi amministrativi -179'046.35 -158'753.85

Avanzo d'esercizio prima della variazione della riserva per le 

fluttuazioni dei valori 8'933'532.15 8'964'590.94

Scioglimento/Costituzione della riserva per le fluttuazioni dei valori

Costituzione della riserva per le fluttuazioni dei valori -8'933'532.15 -8'964'590.94
Totale cambiamento della riserva per le fluttuazioni dei valori -8'933'532.15 -8'964'590.94

Avanzo/Eccedenza d'esercizio 0.00 0.00
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2014 2013



Cassa pensione dell'EM

BILANCIO

ATTIVI

Investimenti 211'829'125.12 191'776'564.52

Attivo operativo 2'759'562.07 2'909'861.33

Titoli portafoglio PREVICAB 173'077'776.00 157'433'459.00

Conto corrente Fondazione di previdenza 207'943.80 97'739.50

Prestito alla Fondazione di previdenza 3'872'000.00 3'872'000.00

Ipoteca alla Fondazione di previdenza 2'000'000.00 2'000'000.00

Immobili 29'902'000.00 25'454'441.40

Imposta preventiva 9'843.25 9'063.29

Attivo transitorio 47'535.55 15'956.85

Totale Attivi 211'876'660.67 191'792'521.37

PASSIVI

Debiti 914'912.20 1'150'253.35

Prestazioni di libero passaggio e rendite 914'912.20 1'150'253.35

Passivo transitorio 2'634'594.50 2'751'040.15

Riserva per i contributi del datore di lavoro 100'000.00 100'000.00

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 175'529'190.65 164'026'796.70

Capitale di previdenza assicurati attivi 88'469'190.65 82'608'796.70

Capitale di previdenza beneficiari di rendite 72'201'000.00 70'241'000.00

Accantonamenti tecnici 14'859'000.00 11'177'000.00

Riserva per le fluttuazioni die valori 32'697'963.32 23'764'431.17

Fondi liberi 0.00 0.00

Situazione all'inizio del periodo 0.00 0.00

Avanzo/Eccedenza d'esercizio 0.00 0.00

Totale Passivi 211'876'660.67 191'792'521.37

31.12.2014 31.12.2013


