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Con l’evoluzione molto positiva dei rendimenti nel 2021 e la performance del 5.50% raggiunta al 30 giugno, il 
grado di copertura di Groupe Mutuel Previdenza-GMP, già solidamente stabilito ad inizio esercizio, si rafforza 
ancora per flirtare con il 120.0% a tale data. 
 

Con dei parametri tecnici già aggiornati (tasso tecnico dell’1.5% con LPP2020) e un obiettivo di riserva di 
fluttuazione interamente coperto, la Fondazione dispone di una sicurezza finanziaria importante e offre belle 
prospettive ai suoi assicurati.  
 

 

 

Evoluzione del grado di copertura 

 
 

La solidità della struttura e del finanziamento di GMP ha 

permesso di resistere alla crisi del Covid-19, che ha avuto un 

forte impatto sulle attività nel primo semestre del 2020. Il grado 

di copertura si è consolidato al 120.0% al 30.06.2021. 

Dal 1° gennaio 2019, GMP ha incorporato MVP. I livelli di 

copertura delle due entità sono stati livellati. La copertura in 

eccesso di GMP è stata attribuita sui conti durante il primo 

trimestre del 2021, agli assicurati GMP presenti alla data della 

fusione. In media, questa distribuzione ammonta al 5.4% del 

capitale accumulato alla data della fusione. 

 

 

Performance degli investimenti Patrimonio in gestione 
Stato al 30.06.2021 Stato al 30.06.2021 

  

 
in milioni CHF 

 GMP 
Indice di 

riferimento 

2019 9.18% 10.08% 

2020 2.30% 3.26% 

30.06.2021 5.50% 5.93% 

Performance su  

10 anni annualizzata 
4.50% 4.79% 

 
 

A livello delle azioni, il mese di giugno sarà stato il quinto mese 
consecutivo con una performance positiva. Costatiamo 
tuttavia, i primi segnali di rallentamento delle prospettive di 
crescita negli USA e in maniera un po’ più marcata in Cina. 

  

Le banche centrali considerano sempre che l’inflazione sarà 
probabilmente solo transitoria e dunque tollerabile, pesando 
nuovamente sui rendimenti obbligatori. La Fondazione ha 
registrato un plus-valore del 2.40% nel secondo trimestre, 
portando così la performance annuale al 5.50%. 

 

 

Informazioni generali Composizione del portafoglio titoli 
Stato al 31.12.2020 Stato al 30.06.2021 

Tasso d’interesse 2020 (senza splitting) 3.00% 

 

 

Tasso d’interesse 2021 (senza splitting) 1.75%* 

Obiettivo di riserva di fluttuazione 13.87% 

Basi tecniche LPP2020 1.5% 

Assicurati attivi nel 2020 24’153 

Pensionati al 31.12.2020 1’099 

Aziende affiliate al 31.12.2020 2’666 

Totale dei contributi 2020 (CHF) 165.8 mios 

Totale del bilancio al 31.12.2020 (CHF) 2'344 mios 

 
* La distribuzione del risultato (+0.75%) concerne 
esclusivamente i contratti in vigore al 31.12.2020. 
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2.3% 6.6% Liquidità & mercato monetario, 8.2%

Obbligazioni in CHF, 21.7%

Obbligazioni coperte in CHF, 6.2%

Obbligazioni in valuta, 7.0%

Azioni svizzere, 12.9%

Azioni estere, 19.5%

Immobiliare diretto, 9.5%

Immobiliare indiretto, 6.1%

Investimenti alternativi, 2.3%

Rendimento assoluto, 6.6%


