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Groupe Mutuel Previdenza-GMP 
 
Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha sempre dato priorità alla costituzione integrale della riserva di fluttuazione di 
valore prima di distribuire le eccedenze dei risultati agli assicurati. È grazie a questo approccio equilibrato che gli 
assicurati hanno ricevuto ogni anno, dal 2013, delle maggiorazioni dell’interesse con una media del 2.73% su 11 
anni, ben al di sopra del tasso legale medio dell'1.20% per il periodo e che la fondazione registra un grado di 
copertura positivo al 31 dicembre 2022  nonostante la crisi e un tasso tecnico dell'1.5%. 
  
La politica d'investimento integra il rispetto dell'ambiente, gli aspetti sociali e la governance aziendale (Carta ESG). 
Le questioni in gioco sono la garanzia di una gestione efficiente del capitale degli assicurati e il finanziamento di 
un'economia sostenibile ed equa. Periodicamente, il portafoglio titoli viene valutato da un perito indipendente, la 
società Conser SA. Con il rafforzamento della metodologia di rating per gli investimenti sostenibili, Groupe Mutuel 
Previdenza-GMP ha potuto aumentare nel 2022 il proprio rating complessivo da A- ad A. 
  
 

Evoluzione del grado di copertura 

 
01.01.2019: fusione di Groupe Mutuel Previdenza e Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, livellamento dei gradi di copertura 

La solidità della struttura e del finanziamento di GMP ha permesso di assorbire la performance negativa degli 

investimenti derivante dalla situazione eccezionale vissuta nel 2022. Il grado di copertura è del 105.2% al 31.12.2022. 

 

Performance degli investimenti 

  Dopo un anno record nel 2021 in termini di risultati dei mercati 
finanziari, il 2022 ha messo alla prova le attività di investimento 
delle casse pensione. Lo scorso anno si sono verificati molti 
eventi dirompenti, il principale dei quali è stato il ritorno 
dell'inflazione, seguito da un significativo aumento dei tassi di 
interesse da parte delle varie banche centrali. 

Questi aumenti hanno portato a un crollo dei prezzi delle 
obbligazioni, sia in Svizzera che all'estero e a un calo significativo 
dei mercati azionari. 

 GMP 
Indice di 

riferimento 

2020 2.30% 3.26% 

2021 6.67% 7.44% 

2022 -9.42% -10.24% 

Performance su  

10 anni annualizzata 
2.80% 2.93% 

 

Globalmente, Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha registrato una performance del -9.42%, di tutto rispetto se 

paragonata ai vari indici LPP. L'inflazione dovrebbe aver raggiunto il suo picco alla fine del 2022 e a parte i fattori 

esogeni, come l'espansione del conflitto ucraino oltre i confini del Paese, i mercati dovrebbero andare meglio nel 

2023. 
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Patrimonio in gestione Composizione del portafoglio titoli 

 
in milioni CHF 

 

 

 

Carta ESG Remunerazione degli averi 

 
 

 

Cronologia su 5 anni della remunerazione degli averi di vecchiaia 
 
Il 2022 ha visto un continuo rafforzamento delle misure di posizionamento degli attivi in un’ottica ESG. L'audit 
annuale di Conser SA, perito indipendente, ha confermato l'evoluzione positiva dei diversi criteri dell'approccio 
sostenibile agli investimenti con un miglioramento del rating complessivo: GMP ottiene una A per il suo portafoglio, 
rispetto a una A- nel 2021 (benchmark: B+). Tutte le classi di attività in portafoglio contribuiscono al miglioramento 
di questo rating. Le emissioni di CO2 sono significativamente ridotte e non si registrano controversie di rilievo. 
 

 

Informazioni generali Struttura d’età degli assicurati attivi 

Tasso d’interesse 2022 (senza splitting) 4.00% 

 

 
 

Età media degli assicurati attivi: 41.1 anni 

Tasso d’interesse 2023 (senza splitting) 1.50%* 

Obiettivo di riserva di fluttuazione 16.25% 

Basi tecniche LPP2020 1.5% 

Assicurati attivi nel 2022 27’264 

Aziende affiliate al 31.12.2022 2’802 

Totale dei contributi 2022 (CHF) 186.5 mln 

Totale del bilancio al 31.12.2022 (CHF) 2’555 mln 
 

*La distribuzione del risultato (+0.50%) concerne 
esclusivamente i contratti in vigore al 31.12.2022. 
 

 

Evoluzione del numero di assicurati (compreso il cumulo GMP-MVP prima della fusione) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Aziende affiliate 2’687 2’704 2’666 2’735 2’802 

Attivi 18’245 19’522 19’540 20’282 21’863 

Rendite di vecchiaia 945 1’026 1’099 1’189 1’303 

Rendite d'invalidità 311 331 358 378 400 

Rendite di coniuge / partner / coniuge divorziato 82 87 98 106 114 

Rapporto numero di persone attive per un pensionato 19 19 18 17 17 
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