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La voStra pEnSionE poggia Su SoLidE BaSi

Risultati nuovamente particolarmente eccellenti nel 2014 per il Groupe Mutuel Previdenza, grazie ai rendi-
menti delle operazioni di gestione dei capitali e ad attività d’assicurazione proficue. 

I mercati borsistici hanno registrato una nuova considerevole progressione e hanno offerto cospicui rendi-
menti. L’adeguatezza della politica di diversificazione attuata nell’allocazione degli attivi è corroborata dalla 
performance degli investimenti che ha raggiunto il 6,72%, nonostante un ambiente sempre più complesso. 
Le attività assicurative registrano anch’esse profitti, in un contesto in cui l’equilibrio tra le somme necessarie 
per coprire le prestazioni e i premi di rischio richiesti è oggetto di costante adeguamento.

Gli assicurati sono i diretti beneficiari di tale successo. Il Consiglio di fondazione determina ogni anno il tasso 
di interesse applicato sui conti di vecchiaia. Dal 2005, tale esercizio è effettuato in prospettiva: la situazione 
finanziaria, i risultati dell’esercizio chiuso e il contesto globale in cui evolve la previdenza consentono di 
fissare il tasso d’interesse da applicare per l’esercizio successivo. Nel 2014, il Groupe Mutuel Previdenza 
ha cominciato l’anno con una situazione economica particolarmente sana, cui si è aggiunta la buona per-
formance dell’esercizio. Dopo aver costituito i vari accantonamenti e le riserve, il Consiglio di fondazione ha 
voluto far pienamente beneficiare gli assicurati di tale performance e ha optato per una maggiorazione della 
remunerazione dei conti di vecchiaia.

Tale decisione, adeguatamente calcolata, riflette la volontà di migliorare costantemente la remunerazione in 
favore degli assicurati. Fermo restando la piena costituzione degli accantonamenti e delle riserve, la politica 
di distribuzione delle eccedenze ai nostri assicurati perdurerà nei prossimi anni. 

Per il terzo anno consecutivo, nel 2015 gli assicurati riceveranno una parte del risultato dell’esercizio chiuso-
si sotto forma d’interesse supplementare. La remunerazione totale del loro risparmio ammonterà al 5% ed è 
costituita da un interesse minimo LPP dell’1,75% e da un’eccedenza del 3,25 percento. Dopo la costituzione 

prefazione del
consiGlio di fondazione1
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di un accantonamento per l’erogazione di tale remunerazione straordinaria, al 31 dicembre 2014, il grado di 
copertura rimane saldamente ancorato al 122,1 percento.

Possiamo pertanto affermare che la vostra pensione poggia su basi veramente solide: il vostro risparmio è 
garantito dall’ingente capacità di cui gode il nostro istituto di previdenza di coprire gli impegni e beneficia di 
una retribuzione notevolmente più elevata del normale. 

Teniamo a rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti per la fiducia dimostrata. Desideriamo 
fare tutto il necessario per meritarla oggi e sempre.

Per raggiungere tale obiettivo, facciamo in modo che i nostri collaboratori abbiano il miglior inquadramento 
possibile, siano dotati degli strumenti informatici necessari per fornire ai clienti un servizio di altissima 
qualità e li facciamo partecipare a formazioni continue per mantenere sempre aggiornate le competenze 
specifiche nell’ambito della previdenza professionale e delle assicurazioni sociali. Cogliamo l’occasione per 
esprimere ad ognuno di loro i nostri ringraziamenti per l’impegno di cui danno prova al servizio del nostro 
istituto di previdenza.

Martigny, lì 11 giugno 2015

Il Consiglio di fondazione

pierre-marcel revaz dominique amaudruz
Il Presidente La Vicepresidente
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un SErvizio pErSonaLizzato E viCino aL CLiEntE

I nostri consulenti aziendali percorrono tutta la Svizzera per presentare le offerte ai potenziali clienti e descri-
vere loro le nostre soluzioni di previdenza. Nel 2014, 213 aziende hanno apprezzato le offerte loro presentate 
e hanno ottenuto l’affiliazione alla fondazione.

Dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto, un gestore amministrativo si occupa della realizzazione di tutti 
gli aspetti previdenziali e del rilascio di tutti i documenti destinati al datore di lavoro, agli assicurati attivi e ai 
beneficiari di prestazioni. Tale gestore rimane l’interlocutore privilegiato dell’azienda, a fianco del consulente, 
per tutto l’anno. Attribuiamo una grande importanza alla qualità della relazione che si costruisce, in modo 
personalizzato e sempre all’ascolto del cliente.

I nostri servizi e i nostri documenti sono disponibili nelle tre lingue nazionali e in inglese per i clienti inter-
nazionali. I nostri collaboratori sono perfettamente in grado di dettagliare tutti gli aspetti previdenziali nelle 
quattro lingue, tanto all’orale quanto allo scritto.

sviluppo 
deGli affari

una CrESCita CoStantE

Teniamo alla soddisfazione dei nostri clienti. Il costante aumento del numero di aziende 
assicurate dimostra che le soluzioni proposte soddisfano le esigenze delle PMI e che 
queste apprezzano il nostro modo di proporre la previdenza professionale. 

Al 31 dicembre 2014, 1’679 aziende sono affiliate, con 11’836 dipendenti assicurati attivi 
nel corso dell’esercizio appena chiusosi.

2014 2013

Imprese affiliate al 31 dicembre 1’679 1’625

Persone assicurate durante l’esercizio 11’836 11’317

Tale crescita si riflette altresì nella costante progressione dei contributi versati durante 
l’esercizio, con un fatturato che raggiunge 82,7 milioni di franchi, mentre il totale del 
bilancio sfiora gli 800 milioni, in crescita del 10,7% rispetto all’esercizio precedente.

2014 2013

Contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro 82.7 78.3

Totale del bilancio 795.9 718.8

2

8
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rEgoLamEnto di prEvidEnza E rEgoLamEnto d’invEStimEnto

Durante il 2014, il nostro regolamento di previdenza è stato oggetto di una revisione con entrata in vigore 
dal 1° gennaio 2015. Sono state introdotte varie novità e realizzate alcune modifiche connesse all’evoluzione 
delle disposizioni legali. Alcuni articoli sono stati diversamente collocati, altri hanno subito qualche modifica 
redazionale o determinate precisazioni, con l’obiettivo di rendere il documento più chiaro per i nostri assi-
curati.

Abbiamo ad esempio voluto prendere in considerazione l’attuale evoluzione dei modi di vita. Un assicurato, 
ad esempio, che decide di concedersi un congedo non pagato pur mantenendo in vigore il rapporto contrat-
tuale col datore di lavoro può, se lo desidera, mantenere la propria previdenza per un determinato periodo. 
Altro vantaggio per l’assicurato: il termine per comunicare la propria scelta tra la rendita vitalizia e il capitale 
alla pensione è stato fissato a tre mesi, per consentirgli di riflettere al meglio a questa importante decisione. 
In un altro contesto, se un assicurato che beneficia di una rendita di superstite da parte nostra si risposa, tale 
rendita non sarà necessariamente abolita.

Molti altri regolamenti sono stati aggiornati nel 2014. Tra questi, il regolamento d’investimento, adeguato 
per poter soddisfare le nuove esigenze dell’iniziativa Minder e delle precisazioni apportate dalla sua ordi-
nanza d’applicazione (ORab) in materia di esercizio dei diritti di voto da parte degli istituti di previdenza nelle 
assemblee generali delle aziende di cui sono azionisti. Inoltre, abbiamo operato una profonda riflessione sulla 
politica d’investimento, in sintonia con l’ambiente attuale, che ha condotto a una modifica dell’allocazione 
strategica degli attivi a dicembre del 2014.

Statuto

Nuove disposizioni legali sono entrate in vigore al momento della riforma 
strutturale della previdenza. Queste hanno accresciuto le responsabilità del 
Consiglio di fondazione quale organo supremo e precisato dettagliatamente le 
sue competenze non trasferibili. Abbiamo pertanto attuato un aggiornamento 
dello statuto per conformare alle nuove normative il raggio delle responsabi-
lità dell’Assemblea generale dei delegati e quello del Consiglio di fondazione. 
Il testo entrerà in vigore non appena sarà approvato dall’Autorità di vigilanza.

amministrazione
della fondazione3
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CopErtura autonoma dELLa LongEvità

Dal 1° gennaio 2014, la fondazione assicura in modo autonomo il rischio di longevità. In effetti, l’evoluzione dei tassi tecnici appli-
cati per definire il costo della riassicurazione completa delle prestazioni pensionistiche ha considerevolmente ridotto l’interesse 
di sottoscrivere un contratto simile. La struttura e l’entità del portafoglio di assicurati del Groupe Mutuel Previdenza, nonché una 
situazione finanziaria saldamente consolidata, hanno consentito di optare per una soluzione autonoma, anche dietro consiglio del 
nostro perito.

La riserva matematica necessaria per finanziare la rendita vitalizia pertanto non è più versataa all’assicuratore ma resta in conto 
presso l’istituto di previdenza. Tale accantonamento è calcolato con l’ausilio di basi tecniche intitolate «LPP 2010 periodico» e un 
tasso d’interesse del 2,5%.

2014 2013

Averi di vecchiaia degli assicurati che hanno scelto una rendita vitalizia 8’401’340 8’410’786

Consolidamento di riserve matematiche secondo basi tecniche 966’130 907’844

riserve matematiche dei pensionati dell’esercizio 9’367’470 9’318’630*

* Nel 2013, tale somma è stata versata al riassicuratore. Continua il versamento delle rendite vitalizie.

L’accantonamento per differenze dell’aliquota di conversione è costituito per finanziare le perdite al momento del pensionamento 
ordinario o del prepensionamento derivanti dall’applicazione di un’aliquota di conversione regolamentare superiore all’aliquota di 
conversione corrispondente alle basi tecniche utilizzate.

2014 2013

Accantonamento per differenze dell’aliquota di conversione 6’715’127 7’199’055

Per la prima volta nel 2014 sono costituiti accantonamenti complementari volti a prendere in considerazione l’aumento della spe-
ranza di vita constatato dalle ultime osservazioni delle basi tecniche  (2010) e il fatto che la fondazione annovera attualmente 
soltanto un ristretto numero di beneficiari di rendite.

2014 2013

Accantonamento per aumento della speranza di vita 234’000 0

Accantonamento per numero ristretto di beneficiari di rendite (altri accantonamenti tecnici) 816’000 0
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EConomia: divErgEnzE

Nel 2014, molti paesi hanno nuovamente registrato una crescita economica 
inferiore alle loro potenzialità con, al contempo, il mantenimento di tassi di 
disoccupazione elevati. Nonostante il perdurare di una politica espansioni- 
stica e la forte riduzione del prezzo dell’energia e dell’euro rispetto al dol-
laro americano, la curva della crescita dei paesi europei è rimasta anemica. 
Le tensioni geopolitiche tra l’Ucraina, la Russia e l’Europa possono in parte 
spiegare questa deludente evoluzione, ma occorre riconoscere che le riforme 
strutturali promesse dalla classe politica, in particolare in Francia e in Italia, 
sono state attuate solo parzialmente. La crescita del PIL della zona Euro 
nel 2014 (+0,8%) e il livello dell’inflazione (0,4%) dimostrano che gli sforzi 
della Banca centrale europea rimangono per il momento vani. Con una cre-
scita del 2%, la Svizzera ha nuovamente potuto cavarsela nel concerto delle 
nazioni del vecchio continente. Il mercato domestico e le esportazioni hanno 
sostenuto l’attività economica a un livello alquanto rilevante. Negli Stati Uniti, 
la fine del programma di acquisto dei buoni del Tesoro da parte della Federal 
Reserve non ha determinato il temuto aumento dei tassi. Tale situazione e 
il buon andamento del consumo interno sostenuto dall’aumento del reddito 
disponibile per le famiglie hanno contribuito a ridurre al 6,7% il tasso di 
disoccupazione al 31 dicembre 2014 (5,6% a fine 2013). Il tasso di crescita 
economica non è da meno e raggiunge un livello del 2,3 percento. Le più 
straordinarie differenze di crescita provengono tuttavia dai mercati emer-
genti. L’abbassamento del prezzo dell’energia e dei metalli non preziosi ha 
in effetti suddiviso questa zona in due blocchi: da un lato i paesi esportatori 
di materie prime e dall’altro i paesi importatori. Questi ultimi, essenzialmente 
situati in Asia, hanno registrato nel 2014 una crescita globale del 6,3%  
(India inclusa), mentre l’America latina ha potuto contare solo sul Messico 
per registrare una crescita positiva globale dell’1,1 percento.

Le forze economiche in gioco sono molteplici e divergenti secondo le zone 
geografiche. Se l’Europa potrà trarre beneficio da una valuta più debole e da 
un prezzo dell’energia meno elevato, le tensioni geopolitiche e le elezioni in 
Grecia, in Inghilterra, in Finlandia e in Spagna potrebbero ripercuotersi sui 
mercati finanziari. Oltreoceano, la crescita dei salari, il perdurare dell’au-
mento del settore immobiliare e il consumo interno potrebbero portare la 
Federal Reserve ad aumentare già quest’anno i propri tassi direttori. Nei 
prossimi trimestri, queste varie correnti potrebbero causare una recrude-
scenza della volatilità sui mercati finanziari.

politica
d’investimento4
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azioni: ritorno dELLa voLatiLità

I primi sei mesi dell’anno sono stati caratterizzati da una lieve volatilità dei mercati, cui si è aggiunto un aumento relativamente rego-
lare degli indici. I risultati delle aziende e il perdurare di una politica espansionistica da parte delle banche centrali hanno contribuito 
al mantenimento del clima di fiducia degli investitori. Il deterioramento della situazione in Ucraina, i brutti risultati economici europei 
e il considerevole calo del prezzo del petrolio hanno dal canto loro generato un netto aumento delle tensioni, manifestatosi con un 
rapido aumento della volatilità dei mercati durante il secondo semestre. Tre correzioni repentine ad agosto, ottobre e dicembre sono 
state seguite da variazioni altrettanto rapide che hanno portato a fine anno gli indici a livelli vicini ai loro massimi annuali.

Le performance sono state contrastanti secondo le zone geografiche. I paesi emergenti hanno registrato una performance negativa 
del -4,6% in moneta locale, con considerevoli divergenze osservate tra i paesi produttori di materie prime e i paesi importatori. 
L’Europa, dal canto suo, ha sofferto di difficoltà interne, sia in termini di crescita che in termini geopolitici e registra una modesta 
crescita del 4,7 percento. Gli Stati Uniti e la Svizzera, che hanno potuto contare su una crescita economica superiore, hanno dal 
canto loro realizzato un risultato positivo, rispettivamente del 9,6% e del 12,9 percento.

A fine anno, l’esposizione globale in azioni si situa al 33,9%, ovvero il 2,9% in più della strategia implementata. Le varie operazioni 
eseguite durante l’esercizio e una scelta coerente dei settori economici hanno consentito di realizzare un risultato in franchi svizzeri 
dell’11,6% in azioni estere e del 13,9% in azioni svizzere, rispetto all’11,8% e al 12,9% dei loro indici di riferimento.

oBBLigazioni: rEndimEnti nuovamEntE in CaLo

Gli investitori e la maggior parte degli analisti hanno iniziato l’anno con un’intesa generale: il rendimento dei prestiti obbligazionari 
doveva aumentare fino al termine dell’esercizio. Tali rendimenti, invece, hanno subito un considerevole calo, al punto che, contra-
riamente alle aspettative, si è registrato un notevole miglioramento del mercato del lavoro negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Tale 
situazione riflette un’avversione al rischio, quale reazione al repentino calo del prezzo del petrolio, ai timori di una crisi finanziaria 
in Russia e alla comparsa di un periodo di deflazione in Europa. Lo scorso 18 dicembre, pertanto, la Banca Nazionale Svizzera ha 
annunciato l’introduzione di un rendimento negativo dello 0,25% sui conti a vista. A fine anno, i rendimenti a dieci anni delle obbli-
gazioni della Confederazione hanno raggiunto un livello dello 0,32%, contro un livello dell’1,07% un anno prima. I rendimenti dei 
prestiti di Stato tedeschi, italiani, inglesi e francesi registrano anch’essi uno straordinario calo. La performance annuale delle obbli-
gazioni in franchi svizzeri è del 5,3%, paragonata al 6,8% del suo indice di riferimento. La differenza deriva dalla sub-ponderazione 
di questo comparto e dalla duration notevolmente più breve del portafoglio. 

vaLutE: iL ritorno dEL doLLaro amEriCano

Grazie alla politica di difesa dell’euro contro il franco svizzero attuata dalla BNS, la parità delle valute è rimasta stabile nel 2014. 
Il continuo miglioramento dell’economia americana, cui si è aggiunto il calo delle valute dei paesi produttori di materia prime, 
ha condotto a una plusvalenza dell’11,4% del dollaro americano contro il franco svizzero. L’abbassamento dei tassi di interesse 
è andato altresì a vantaggio del portafoglio obbligazionario in valute estere, che ha generato un rendimento del 7,4 percento. Al  
31 dicembre 2014, l’esposizione in questo comparto è pari al 7 percento.

immoBiLi

Nel 2014, nessun nuovo immobile è stato aggiunto al portafoglio della fondazione. Il parco immobiliare della fondazione è composto 
di quindici beni per un valore di 72,5 milioni di franchi. Se si includono i fondi di investimento immobiliari nel portafoglio, il risul-
tato ammonta al 5,03 percento. Durante l’esercizio è stata conclusa l’acquisizione di un progetto per un importo di 9,4 milioni. La  
costruzione è in corso e la presa di possesso dell’immobile è prevista per la fine del 2015.
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Un ingente lavoro di monitoraggio è stato effettuato nel 2014 relativamente ai mutui ipotecari accordati tramite la Fondazione 
Hypotheka. I debitori oggetto di contenzioso sono stati identificati e sono state prese contro di loro misure legali, vari prestiti sono 
stati disdetti per il rimborso anticipato. Alla luce di nuovi elementi ad oggi noti, per precauzione, è stato deciso di effettuare una 
nuova correzione di valore su quattro mutui ipotecari, per un controvalore di Fr. 850’000.–. Il valore dei prestiti in bilancio ammonta 
all’83,2% del valore dei prestiti accordati. Tale correzione di valore e gli interessi non versati nel 2014 riducono la performance 
annuale globale dello 0,17 percento.

pErFormanCE

La gestione dei vari tipi di attivo durante il 2014 ha permesso al Groupe Mutuel Previdenza di ottenere un favorevole rendimento 
dei capitali del 6,72%, al netto delle spese, contenendo al contempo la volatilità del portafoglio. A paragone, l’indice delle casse di 
pensione calcolato da Credit Suisse registra una performance del 7,73 percento. La differenza di risultato deriva essenzialmente 
dalla parte obbligazionaria e dalla sub-ponderazione degli immobili.

paragone delle performance cumulate gmp e indici pictet Lpp

aBoLizionE dELLa SogLia minima dEL taSSo di CamBio E introduzionE 
di taSSi nEgativi da partE dELLa BnS

Il 15 gennaio scorso, inaspettatamente, la Banca Nazionale Svizzera comunica la propria decisione di metter fine al sostegno dato 
all’euro rispetto al franco svizzero e rimuove il tasso di cambio minimo di CHF 1.20 per 1 Euro. Al contempo, per contenere la  
pressione al rialzo del franco svizzero, la BNS annuncia l’introduzione di un tasso negativo del -0,75% sugli averi a vista iscritti nei 
suoi libri. 

Queste due comunicazioni hanno provocato un notevole calo delle azioni svizzere (-15%), dell’euro (-19%) e dei rendimenti obbli-
gazionari (obbligazioni a dieci anni della Confederazione: -0,26%). Questi tre elementi insieme hanno avuto una ripercussione sulla 
performance di gennaio che registrava un risultato del -3 percento. Tuttavia, grazie ai provvedimenti presi e alla stabilizzazione del 
tasso di cambio EUR/CHF, al 31 marzo 2015 la performance della fondazione registra una percentuale dello 0,5%.

La situazione dei tassi di interesse rimane comunque critica, soprattutto per quanto concerne i tassi applicati sui conti di liquidità. 
La fondazione segue con attenzione l’evoluzione della situazione.
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Per il terzo anno consecutivo, il risultato ottenuto nel 2014 supera nuovamente qualsiasi previsione. 

Le spese e i ricavi d’assicurazione, che includono tutte le attività della gestione degli assicurati e delle pre-
stazioni di previdenza, registrano un utile di Fr. 5’459’217.–.

Le spese amministrative ammontano a Fr. 6’040’380.– e diminuiscono leggermente in proporzione ai contri-
buti incassati, passando dal 7,42% dei contributi incassati al 7,3%, nonostante un contesto in cui le nuove 
normative vigenti moltiplicano incessantemente le mansioni amministrative.

I vari assi d’investimento definiti dalla strategia d’investimento hanno nuovamente fatto registrare un ecce-
zionale rendimento di Fr. 46’511’426.–.

La remunerazione dei capitali di risparmio al tasso legale dell’1,75% e la maggiorazione dell’inte-
resse dell’1,5% derivante dalla distribuzione del risultato 2013 ammontano a Fr. 17’322’419.–, di cui  
Fr. 7’900’000.– sono stati erogati nell’esercizio precedente. L’accantonamento per attribuzione di un inte-
resse supplementare del 3,25% nel 2015 costituisce un importo pari a Fr. 18’100’000.–. Il costo netto da 
interessi dell’esercizio 2014 ammonta a Fr. 27’522’419.–.

L’obiettivo della riserva di fluttuazione dei valori definito dal regolamento d’investimento è stato rivisto a 
causa della modifica dell’allocazione strategica e dell’adeguamento atteso e passa dal 10,42% all’11,15% 
dei fondi vincolati. Questo nuovo tasso, applicato sui fondi vincolati il cui numero è in crescita, richiede un’at-
tribuzione di Fr. 9’400’000.– alla riserva.

L’eccedenza di ricavi dell’esercizio 2014 ammonta a Fr. 14’690’419.–. ed è iscritta in bilancio nei fondi liberi. 
Al 31 dicembre 2014, il Groupe Mutuel Previdenza registra un tasso di copertura del 122,07 percento. Il 
totale del bilancio raggiunge Fr. 795’888’209.–.

risultato
dell’esercizio5
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Evoluzione del grado di copertura in 10 anni
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conti 
annuali 2014

BiLanCio aL 31 diCEmBrE 2014

attivo                                                                                                                                  in CHF 31.12.2014 31.12.2013

Disponibilità per investimenti e investimenti sul mercato monetario  44’038’385  45’106’477 

Titoli  618’936’739  554’550’721 

Immobili  74’461’898  74’454’270 

investimenti 737’437’022 674’111’467 

Liquidità operative  43’759’526  24’637’702 

Debitori  7’127’532  8’657’102 

Del credere  -100’000  -100’000 

Assicurazioni  267’827  6’762’168 

Altri crediti  3’737’366  784’300 

Esigibili 54’792’250 40’741’272 

Interessi attivi  3’001’991  3’479’623 

Transitori attivi  656’946  436’597 

ratei e risconti attivi 3’658’937 3’916’220 

totale attivo 795’888’209 718’768’960 
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passivo                                                                                                                           in CHF 31.12.2014 31.12.2013

Prestazioni di libero passaggio e rendite  57’997’981  55’403’886 

Altri debiti  723’708  11’767 

impegni 58’721’689 55’415’654 

Premi incassati anticipatamente  2’010’398  3’491’163 

Transitori passivi  4’480’243  2’567’284 

ratei e risconti passivi 6’490’642 6’058’447 

Riserve di contributi senza rinuncia all’utilizzo  4’279’281  4’240’793 

riserve di contributi dei datori di lavoro 4’279’281 4’240’793 

Capitali di previdenza degli assicurati attivi  556’888’498  526’356’836 

Capitali di previdenza dei beneficiari di rendite  9’367’470 0   

Fondi vincolati imprese  2’938’161  4’351’252 

Accantonamento per differenza dell’aliquota di conversione  6’715’127  7’199’055 

Accantonamento per aumento della speranza di vita  234’000 0  

Altri accantonamenti tecnici  816’000 0

Accantonamento per interessi supplementari  18’100’000  7’900’000 

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 595’059’256 545’807’144 

riserva di fluttuazione dei valori 66’300’000 56’900’000 

Fondi liberi  50’346’922  19’132’233 

Eccedenza dei ricavi 14’690’419  31’214’689 

Capitale di fondazione / Fondi liberi 65’037’341 50’346’922 

totale passivo 795’888’209 718’768’960 
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Conto EConomiCo dELL’ESErCizio 2014

                                                                                                                                     in CHF 2014 2013

Contributi dei dipendenti  36’397’000  34’612’308 

Contributi dei datori di lavoro  46’336’677  43’723’005 

Prelievi della riserva di contributi dei datori di lavoro  -513’499  -948’097 

Riscatti  5’891’723  5’793’025 

Afflussi nella riserva di contributi dei datori di lavoro  521’523  730’767 

Sussidi del Fondo di garanzia  444’327  433’269 

Contributi e afflussi 89’077’751 84’344’278 

Afflussi di libero passaggio  81’140’642  60’765’097 

Versamenti nei fondi liberi in caso di ripresa di assicurati  2’853  165’123 

Rimborsi di versamenti anticipati per la proprietà d'abitazione / divorzio  2’215’572  1’422’914 

prestazioni d'entrata 83’359’067 62’353’134 

afflussi dei contributi e prestazioni d’entrata 172’436’818 146’697’412 

Rendite di vecchiaia  -3’206’187  -2’787’089 

Rendite di superstiti  -275’952  -257’720 

Rendite d'invalidità  -1’224’645  -1’314’607 

Altre prestazioni regolamentari connesse alla pensione  -968’638  -907’844 

Prestazioni in capitale alla pensione  -19’529’116  -13’300’355 

Prestazioni in capitale al decesso  -818’015  -1’929’461 

prestazioni regolamentari -26’022’553 -20’497’076 

Prestazioni di libero passaggio in caso d'uscita  -161’927’511  -133’446’590 

Trasferimenti di fondi supplementari in caso di uscita collettiva  -1’441’464  -284’901 

Versamenti anticipati per la proprietà d'abitazione / divorzio  -4’189’361  -4’462’552 

Sussidi del Fondo di garanzia in favore delle aziende  -431’242  -380’717 

prestazioni d'uscita -167’989’578 -138’574’760 

deflusso per prestazioni e versamenti anticipati -194’012’130 -159’071’836 

Scioglimento / costituzione di capitali di previdenza assicurati attivi  41’220’707  24’298’874 

Scioglimento / costituzione di capitali di previdenza pensionati  -8’508’148 0

Scioglimento / costituzione di accantonamenti tecnici  859’453  -2’406’829 

Remunerazione del capitale risparmio  -27’518’228  -15’503’875 

Scioglimento / costituzione di riserve di contributi  -8’024  217’329 

Scioglimento / costituzione di capitali di previdenza, 
accantonamenti tecnici e riserve di contributi 6’045’760 6’605’501 
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                                                                                                                                     in CHF 2014 2013

Prestazioni d'assicurazione  6’184’679  6’695’589 

Partecipazione agli utili delle assicurazioni  11’514  8’259’573 

ricavi di prestazioni assicurative 6’196’193 14’955’162 

Premi assicurativi  0  -7’477’022 

Premi di rischio  -6’410’424 0

Premi per spese di gestione e rincaro  -850’916 0

Contributi al Fondo di garanzia  -309’860  -307’933 

Costi assicurativi -7’571’200 -7’784’955 

risultato netto dell’attività assicurativa -16’904’559 1’401’284 

Ricavo netto delle liquidità e investimenti sul mercato monetario  376’865  -257’763 

Ricavo netto dei titoli  44’573’073  41’454’622 

Ricavo netto degli immobili  3’863’721  3’837’705 

Variazione di valore degli immobili  -356’617  -330’388 

Interessi sulla riserva di contributi dei datori di lavoro  -30’464  -20’453 

Interessi moratori sulle prestazioni di libero passaggio  -4’191  -2’902 

Vari ricavi di interessi  240’405  345’928 

Spese d’amministrazione del patrimonio  -2’151’366  -1’987’778 

risultato netto degli investimenti 46’511’426 43’038’971 

Scioglimento / Costituzione di accantonamenti per perdite su debitori  470’000  -50’000 

Scioglimento / costituzione di accantonamenti non tecnici 470’000 -50’000 

Ricavi diversi  53’932  36’893 

altri ricavi 53’932 36’893 

Amministrazione generale  -3’576’708  -3’415’996 

Marketing e pubblicità  -1’241’005  -1’175’030 

Mediazioni  -1’149’144  -1’173’138 

Organo di revisione e perito in materia di previdenza professionale  -57’564  -29’888 

Autorità di vigilanza  -15’960  -18’406 

Spese d’amministrazione -6’040’380 -5’812’458 

Eccedenza di costi / ricavi prima della costituzione /
dello scioglimento  della riserva di fluttuazione dei valori 24’090’419 38’614’689 

Scioglimento / costituzione della riserva di fluttuazione dei valori -9’400’000 -7’400’000 

Eccedenza dei ricavi 14’690’419 31’214’689 
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nota inteGrativa
ai conti annuali 2014

1. BaSi E organizzazionE

1.1. Forma giuridica, scopo e sede sociale
Il Groupe Mutuel Previdenza è un istituto di previdenza, con sede sociale a Sion, creato nella forma di fondazione ai sensi degli 
articoli 111 e 113 della Costituzione federale. La fondazione è retta dallo statuto e dai propri regolamenti esecutivi, dagli articoli 
costituzionali citati, dagli articoli 80 e successivi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, dalla legge sulla previdenza pro-
fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 e, in maniera generale, dalle altre disposizioni previste in 
materia dal diritto federale e da quello del Cantone del Vallese.

In qualità di istituto di previdenza, ha per scopo di mettersi a disposizione dei datori di lavoro e di offrire agli assicurati prestazioni 
di vecchiaia, d’invalidità e di decesso in conformità al regolamento, ai piani di previdenza e alle norme che regolano la previdenza 
professionale.

1.2. iscrizione Lpp e Fondo di garanzia
La fondazione è registrata col numero 304’083 presso l’Autorità di vigilanza LPP e le fondazioni della Svizzera occidentale e del 
Fondo di garanzia LPP.

1.3. atto di fondazione e regolamenti
Atto di fondazione – 19 agosto 1994

Statuto – 6 giugno 2006

Regolamento di previdenza del 30 settembre 2009, modificato il 10 dicembre 2014

Regolamento d’amministrazione del 6 giugno 2006, modificato il 10 dicembre 2014

Regolamento d’investimento del 9 dicembre 2011, modificato il 26 marzo 2014 e il 10 dicembre 2014

Regolamento d’elezione – 14 giugno 2010

Regolamento di liquidazione parziale della fondazione di previdenza – 6 marzo 2008

Regolamento di liquidazione parziale o totale della previdenza di affiliati – 6 marzo 2008

Regolamento di accantonamenti tecnici – 11 dicembre 2013

1.4. organo di gestione / diritto alla firma
Gli organi della fondazione sono l’Assemblea dei delegati, il Consiglio di fondazione, il Fondatore e le Commissioni amministrative 
degli affiliati.

L’Assemblea dei delegati è il potere supremo della fondazione ed è composta di un rappresentante dei dipendenti e di un rappre-
sentante dei datori di lavoro, nominati dalle Commissioni amministrative degli affiliati.

7
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Il Consiglio di fondazione ha tutte le competenze ed esegue tutte le mansioni non espressamente attribuite a un altro organo. Il 
Fondatore è il Groupe Mutuel.
Il patrimonio della fondazione è gestito in modo tale da garantire la sicurezza degli investimenti, una redditività soddisfacente, una 
ripartizione dei rischi appropriata e la copertura dei bisogni di liquidità prevedibili. Per realizzare i propri obiettivi, il Consiglio di 
fondazione emana delle direttive tramite un regolamento d’investimento conforme alle leggi.

Consiglio di fondazione
pierre-marcel revaz Presidente 1

dominique amaudruz Vicepresidente 1

Fabio naselli Membro
antonio rosafio Membro
thierry rosset Membro
patrick varone Membro

Rappresentanti del fondatore
daniel overney, fino al 31.12.2014  Segretario fuori consiglio 2

pierre-angel piasenta 2, fino al 31.12.2014

1 firma collettiva a due
2 firma collettiva a due con il Presidente o la Vicepresidente, senza diritto di voto

1.5. perito, organo di revisione, consulenti, autorità di vigilanza
Il controllo delle attività della fondazione è effettuato da un organo di revisione che verifica ogni anno la gestione, i conti e gli inve-
stimenti, e da un perito in materia di previdenza professionale che controlla periodicamente se le misure regolamentari di natura 
attuariale sono conformi alle norme.

ammnistratore Groupe Mutuel, Martigny
perito di previdenza professionale  Swisscanto Previdenza SA, Pully
organo di revisione  BDO SA, Sion
autorità di vigilanza  Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale, Losanna

1.6. datori di lavoro affiliati
Al 31 dicembre 2014, 1’679 datori di lavoro sono affiliati presso la fondazione (1’625 nel 2013).
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2. mEmBri attivi E BEnEFiCiari di rEnditE

2.1. membri attivi 2014 2013

Uomini 5’429 5’024

Donne 4’403 4’168

totale 9’832 9’192

numero di persone che hanno contribuito durante l’esercizio 11’836 11’317 

2.2. Beneficiari di rendite 2014 2013

Rendite di vecchiaia 236 207

Rendite di superstiti 15 14

Rendite d'invalidità 90 99

Rendite di figli (di pensionati o di invalidi) 58 57

Rendite di orfani 28 31

totale 427 408

3. natura dELL’appLiCazionE dEi piani di prEvidEnza

3.1. Spiegazione dei piani di previdenza
I piani di previdenza sono definiti secondo il primato dei contributi e si basano sul regolamento di previdenza in vigore e sulle 
convenzioni d’adesione.
La rendita di vecchiaia è calcolata in percentuale dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito all’età della pensione. L’ali-
quota di conversione sull’avere di vecchiaia LPP è quella fissata dal Consiglio federale. L’aliquota sulla parte sovraobbligatoria è 
determinata dal Consiglio di fondazione. Gli uomini che raggiungono i 65 anni e le donne che raggiungono i 64 anni hanno diritto 
alle prestazioni di vecchiaia. Gli assicurati possono richiedere una pensione anticipata a un’aliquota di conversione ridotta, ma non 
prima dei 58 anni.
Il salario di base che serve per calcolare il salario assicurato è l’ultimo salario annuo determinante per l’AVS, ad esclusione dei salari 
di natura occasionale. Il salario assicurato è indicato nella conferma d’adesione.
Le prestazioni di decesso e d’invalidità sono definite in funzione del salario assicurato e del piano di previdenza nel momento in cui 
si verifica il sinistro. Le prestazioni sono erogate conformemente al regolamento di previdenza.

3.2. Finanziamento, metodi di finanziamento
La fondazione ha quattro tipi di piani di previdenza.
1. Il premio di risparmio è fissato in percentuale del salario assicurato, il premio di rischio è fissato sulla base della tariffa KT 95 al 

tasso tecnico del 2,5%.
2. I premi di risparmio e di rischio sono fissati in percentuale del salario assicurato.
3. Il premio totale è fissato in percentuale del salario assicurato, il premio di rischio è fissato sulla base della tariffa KT 95 al tasso 

tecnico del 2,5%, il premio di risparmio è calcolato facendo la differenza tra il contributo totale e il premio di rischio.
4. I piani con una forma mista di finanziamento.
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4. prinCipi di vaLutazionE
E di prESEntazionE dEi Conti, Continuità

4.1. Conferma sulla presentazione dei conti 
secondo la norma Swiss gaap rpC 26
La contabilità, il bilancio e i principi di valutazione sono definiti in 
funzione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e della 
legge sulla previdenza professionale (LPP). I conti annuali, costituiti 
dal bilancio d’esercizio, dal conto economico e dalla nota integrativa, 
offrono un’immagine fedele della situazione finanziaria secondo la 
normativa sulla previdenza professionale e soddisfano le disposizioni 
della norma Swiss GAAP RPC 26. Per tener conto della revisione della 
Swiss GAAP RPC 26 entrata in vigore il 1° gennaio 2014, i conti 2013 
sono stati rivisti.

4.2. principi contabili e di valutazione
I seguenti principi di valutazione sono applicati dal 1° gennaio 2005.

4.2.1. Titoli

I titoli sono valutati al loro valore di mercato alla data del bilancio. Gli 
utili e le perdite di corso realizzati e non realizzati figurano alla voce 
«Ricavo netto dei titoli».

4.2.2. Conversione delle valute estere

I ricavi e i costi in valute straniere sono convertiti al cambio del giorno. 
Gli utili e le perdite di corso figurano alla voce «Ricavo netto dei titoli».

4.2.3. Immobili

Il metodo utilizzato per valutare gli immobili è la media tra il valore 
di mercato dell’immobile e il reddito netto al tasso di capitalizzazione 
del 4,5%.

Gli immobili sono periodicamente valutati da un perito e a rotazione. 
Inoltre, può essere richiesta una valutazione quando le condizioni di 
utilizzo dell’immobile sono notevolmente modificate, ad esempio in 
seguito a una ristrutturazione.

4.2.4. Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici

I capitali di previdenza corrispondono ai capitali di risparmio accu-
mulati. Gli accantonamenti tecnici sono costituiti dai fondi vincolati 
imprese, dall’accantonamento per differenza dell’aliquota di conver-
sione, dall’accantonamento per interessi supplementari e da altri 
accantonamenti tecnici.

4.2.5. Altri attivi e passivi

Gli altri attivi e passivi sono contabilizzati al valore nominale.
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5. riSCHi attuariaLi, CopErtura dEi riSCHi, grado di CopErtura

5.1. natura della copertura dei rischi, riassicurazioni
Il Groupe Mutuel Previdenza è una fondazione di previdenza collettiva semiautonoma di tipo primato dei contributi, riassicurata 
presso compagnie di assicurazione sulla vita per i rischi di invalidità, di decesso e, in parte, di longevità, in conformità alle disposi-
zioni della legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

5.2. Evoluzione e remunerazione dei capitali di previdenza degli assicurati attivi 2014 2013

Capitali di risparmio al 1° gennaio  526’356’836  516’697’031 

Premi di risparmio  62’919’795  58’611’392 

Riscatti  5’891’723  5’793’025 

Rimborso prelievi anticipati per abitazione / divorzio  2’215’572  1’422’914 

Afflussi di libero passaggio  81’140’642  60’765’097 

Liberazione dei premi di risparmio  1’296’871  1’032’506 

Prestazioni di libero passaggio in caso d’uscita erogate e da erogare al 31 dicembre  -161’927’511  -133’446’590 

Prestazioni di libero passaggio da erogare al 1° gennaio  54’429’949  23’771’903 

Versamenti anticipati per la proprietà d'abitazione / divorzio  -4’189’361  -4’462’552 

Scioglimento di capitali a seguito di pensionamento  -28’037’264  -13’300’355 

Scioglimento di capitali a seguito di decesso  -531’174  -714’311 

Remunerazione dei capitali di risparmio  17’322’419  10’186’777 

Capitali di risparmio al 1° dicembre 556’888’498 526’356’836 

Il tasso d’interesse dei capitali di risparmio è fissato dal Consiglio di fondazione tenuto conto della situazione finanziaria della fon-
dazione. Per l’esercizio in questione, il tasso d’interesse è pari al 3,25% (esercizio precedente 2%) ed è applicato su tutto l’avere 
degli assicurati. L’importo di Fr. 17’322’419.– iscritto in bilancio alla voce «Remunerazione dei capitali di risparmio» corrisponde a 
tale remunerazione del 3,25 percento.

A seguito di una decisione del Consiglio di fondazione, nel 2015 gli assicurati riceveranno una parte del risultato dell’esercizio 2014 
sotto forma di interesse supplementare del 3,25 percento. Alla chiusura dei conti dell’esercizio 2015, pertanto, tale maggiorazione 
farà salire al 5% il tasso d’interesse sui capitali accumulati. Tale distribuzione del risultato interessa esclusivamente le aziende 
affiliate al 31 dicembre 2014.

2014 2013

accantonamento per interessi supplementari  18’100’000  7’900’000 

5.3. totale degli averi di vecchiaia Lpp                                                                            31.12. 2014 2013

Avere di vecchiaia LPP (conti testimone)  301’030’627  277’797’856 

Tasso d’interesse fissato dal Consiglio federale 1.75% 1.50%
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5.4. Evoluzione dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite 2014 2013

Capitali di previdenza dei beneficiari di rendite  9’367’470 0

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendite di vecchiaia sono definiti annualmente. Corrispondono al valore attuale delle rendite 
in corso e delle eventuali future rendite di superstiti.

5.5. risultato dell’ultima perizia attuariale
Il 10 ottobre 2010 Swisscanto Previdenza SA ha effettuato una perizia attuariale sull’esercizio 2009.
Il perito constata che le raccomandazioni formulate in occasione dell’ultima perizia nel 2004 sono state seguite.
Il perito  certifica che il Groupe Mutuel Previdenza offre la garanzia di poter adempiere i propri impegni regolamentari a breve e 
medio termine.
Una nuova perizia tecnica sarà realizzata sulla base dei conti al 31 dicembre 2014.

5.6. Basi tecniche e altre ipotesi significative sul piano attuariale
La fondazione è legata tramite un contratto assicurativo alla Mobiliare per l’assicurazione delle rendite d’invalidità e di superstiti di 
persone attive. Questo contratto è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 per una durata di cinque anni.

Basi attuariali per le persone attive, rendite d’invalidità e rendite di superstiti di persone attive KT 95, 2.5%

Basi attuariali per le rendite di vecchiaia e le rendite di superstiti di pensionati LPP 2010, 2.5%

Dal 1° gennaio 2014, la fondazione ha optato per un approccio autonomo delle prestazioni di vecchiaia. Le basi tecniche LPP 2010 
periodiche sono utilizzate per la stima delle riserve matematiche, al tasso tecnico del 2,5 percento.
Le prestazioni in corso sono mantenute presso l’assicuratore in vigore al momento del loro insorgere.

5.7. Evoluzione degli accantonamenti tecnici 2014 2013

Fondi vincolati imprese  -1’438’611  -119’778 

Sussidi Fondo di garanzia LPP decurtati dalla fattura  13’086  52’552 

Accantonamento per differenze dell'aliquota di conversione  -483’928  2’474’055 

Accantonamento per aumento della speranza di vita  234’000 0   

Altri accantonamenti tecnici  816’000 0   

Scioglimento / costituzione di accantonamenti tecnici -859’453 2’406’829 

L’accantonamento per differenze dell’aliquota di conversione è costituito per finanziare le perdite al momento del pensionamento 
ordinario o del prepensionamento derivanti dall’applicazione di un’aliquota di conversione regolamentare superiore all’aliquota di 
conversione corrispondente alle basi tecniche utilizzate.
L’accantonamento per aumento della speranza di vita è costituito per tutelarsi dagli effetti finanziari derivanti dall’aumento della 
speranza di vita dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi osservata nel passato. Deve permettere di finanziare l’introduzione 
di nuove basi tecniche.
Un accantonamento per numero ristretto di beneficiari di rendite è registrato alla voce «Altri accantonamenti tecnici». La costituzione 
di questo accantonamento è stata suggerita dal perito di previdenza professionale per garantire il finanziamento delle rendite auto-
nome, tenuto conto del ristretto numero di pensionati.
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5.8. grado di copertura secondo l’articolo 44 opp2                                                   31.12. 2014 2013

Totale attivo  795’888’209  718’768’960 

Debiti  -11’493’631  -10’311’008 

Prestazioni di libero passaggio da erogare e rendite  -57’997’981  -55’403’886 

patrimonio disponibile al 31 dicembre 726’396’597 653’054’066 

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 595’059’256 545’807’144 

grado di copertura 122.07% 119.65%

5.9. valori di riscatto dei contratti sottoscritti con compagnie d’assicurazione
Al 31 dicembre 2014, le riserve matematiche delle prestazioni in corso ammontano a Fr. 91’559’430.– (Fr. 87’092’248.– nel 2013).
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6. CommEnti SugLi invEStimEnti E SuL riSuLtato nEtto dEgLi invEStimEnti

6.1. organizzazione degli investimenti, regolamento d’investimento
Il patrimonio è amministrato conformemente alla normativa relativa alla previdenza professionale statuita dall’OPP2.

Il Consiglio di fondazione è responsabile degli investimenti. Ha emanato un regolamento d’investimento che definisce i principi della 
gestione del patrimonio e la strategia d’investimento.

Il regolamento d’investimento del 9 dicembre 2011 regola l’amministrazione del patrimonio. Questo è stato modificato il 26 marzo 
2014 e il 10 dicembre 2014.

6.2. uso dell’estensione delle possibilità d’investimento (articolo 50 opp2)
L’uso dei margini autorizzati deve, globalmente, rispettare le possibilità di investimento definite negli articoli da 54 a 57 dell’OPP2.  
I margini autorizzati per quanto riguarda le liquidità possono essere temporaneamente superati in caso di notevole afflusso di 
capitali.

Il regolamento d’investimento non prevede l’uso dell’estensione delle possibilità d’investimento secondo l’articolo 50 OPP2.

6.3. obiettivi e calcolo della riserva di fluttuazione dei valori 2014 2013

Riserva di fluttuazione dei valori al 1° gennaio  56’900’000  49’500’000 

Costituzione/ scioglimento  9’400’000  7’400’000 

riserva di fluttuazione dei valori al 31 dicembre 66’300’000 56’900’000 

Obiettivo della riserva di fluttuazione dei valori 66’300’000 56’900’000 

deficit della riserva di fluttuazione dei valori 0 0 

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici 595’059’256 545’807’144 

Riserva di fluttuazione dei valori contabilizzata in % degli impegni 11.15% 10.42%

Obiettivo della riserva di fluttuazione dei valori in % degli impegni 11.15% 10.42%

Il metodo di calcolo della riserva di fluttuazione dei valori è definito dal Risk Adjusted Capital. Tale metodo prende in considera- 
zione:

– la remunerazione al tasso minimo LPP degli averi di vecchiaia della fondazione;

– la volatilità della strategia d’investimento adottata dalla fondazione;

– il rendimento atteso dalla strategia d’investimento adottata dalla fondazione;

– il grado di probabilità d’occorrenza.

6.4. rispetto delle possibilità d’investimento secondo l’opp2 e strategia d’investimento
Le possibilità d’investimento secondo gli articoli 54 a 57 dell’ordinanza sulla previdenza professionale (OPP2) sono rispettate  
secondo la tabella allegata.

Nessuna voce relativa ai prodotti derivati rimane aperta alla data del bilancio.
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6.5. ripartizione degli investimenti
Conformemente alle disposizioni della norma Swiss GAAP RPC 26, gli attivi della fondazione sono valutati al valore di mercato.

Ripartizione degli investimenti della fondazione                           31.12. 2014 2013

Disponibilità per investimenti  44’038’385 6.0%  45’106’477 6.7%

Obbligazioni svizzere in franchi svizzeri  143’634’850 19.5%  138’693’750 20.6%

Obbligazioni estere in franchi svizzeri  115’768’714 15.7%  104’912’027 15.6%

Obbligazioni estere in valute  51’814’903 7.0%  39’271’130 5.8%

Azioni svizzere  105’261’514 14.3%  97’926’195 14.5%

Azioni estere  146’268’221 19.8%  123’163’936 18.3%

Beni immobiliari  74’461’898 10.1%  74’454’270 11.0%

Rendimenti assoluti  56’188’538 7.6%  50’583’684 7.5%

totale 737’437’022 100.0% 674’111’467 100.0%

1 Disponibilità per investimenti

2 Obbligazioni svizzere in franchi svizzeri

3 Obbligazioni estere in franchi svizzeri

4 Obbligazioni estere in valute

5 Azioni svizzere

6 Azioni estere

7 Settore immobiliare

8 Rendimenti assoluti

6.6. Scadenza degli investimenti
La tabella sottostante permette di analizzare il futuro rinnovo del portafoglio per anno di scadenza degli investimenti, in milioni di 
franchi.
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6.7. depositi nel portafoglio
La ripartizione dei depositi presenti nel portafoglio presso le banche è la seguente:

Ripartizione dei depositi 2014 2013

Crédit Suisse  297’444’068  276’628’075 

Banca Cantonale di Ginevra  10’386’500  11’236’500 

Banca Cantonale Vodese  104’411’626  91’552’380 

UBS SA  86’210’206  76’506’807 

Landolt & Cie  56’771’822  50’064’116 

Barclays Bank (Svizzera) SA  64’133’416  48’763’112 

Altre  1’500’000  1’500’000 

depositi 620’857’637 556’250’991 

6.8. Spiegazione del risultato netto degli investimenti

6.8.1. Ricavo netto delle liquidità e degli investimenti sul mercato monetario 2014 2013

Ricavo da interessi su disponibilità per investimenti  28’006  43’129 

Utili e perdite di corso realizzati  207’565  -48’947 

Utili e perdite di corso non realizzati  141’294  -251’946 

ricavo netto delle liquidità e investimenti sul mercato monetario 376’865 -257’763 

6.8.2. Ricavo netto dei titoli 2014 2013

Ricavo da interessi delle obbligazioni  6’635’518  6’524’618 

Interessi dei prodotti strutturati  102’400  299’742 

Ricavo da interessi dei rendimenti assoluti  898’999  1’165’148 

Dividendi delle azioni  5’815’133  5’456’642 

Imposta alla fonte irrecuperabile  110’517  122’631 

Utili e perdite di corso realizzati  3’402’877  9’146’336 

Utili e perdite di corso non realizzati  27’607’630  18’739’506 

ricavo netto dei titoli 44’573’073 41’454’622 

6.8.3. Ricavo netto degli immobili 2014 2013

Proventi degli affitti  4’831’374  4’869’527 

Portineria  -102’623  -106’901 

Manutenzione e riparazioni  -391’063  -425’735 

Luce e acqua  -55’395  -84’419 

Gestione immobili  -161’729  -166’974 

Amministrazione e assicurazioni  -199’119  -219’829 

Altre spese  -57’724  -27’965 

ricavo netto degli immobili 3’863’721 3’837’705 
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6.8.4. Variazione di valore degli immobili 2014 2013

Valore degli immobili al 1° gennaio  72’754’000  72’963’000 

Acquisto / Lavori di plusvalenza  143’617  121’388 

Valore degli immobili al 31 dicembre  72’541’000  72’754’000 

variazione di valore degli immobili 356’617 330’388 

6.8.5. Vari costi da interessi 2014 2013

Interessi sui conti di gestione 3’729  5’585 

Interessi sui liberi passaggi ricevuti 38’775  21’337 

Interessi di mora fatturati 186’112  189’411 

Interessi su crediti 37’308  152’430 

Interessi sui fondi vincolati imprese -25’520  -22’836 

vari costi da interessi 240’405 345’928 
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6.8.6. Spese d’amministrazione del patrimonio

6.8.6.1. Somma degli indicatori delle spese d’investimento

1° livello – Istituto 2014 2013

Spese di gestione  756’559  681’617 

Diritti di custodia  605’307  537’559 

Spese di chiusura e di gestione dei conti di liquidità  2’308  1’195 

totale spese tEr 1’364’174 1’220’371 

Mediazione su transazioni  171’069  183’858 

Imposte estere  20’762  37’468 

Tassa di bollo  128’360  144’830 

Imposte alla fonte irrecuperabili  110’517  122’631 

totale spese ttC 430’708 488’788 

Diversi  22’035  5’843 

totale altre spese 22’035 5’843 

totale spese di investimento patrimoniale – 1° livello 1’816’917 1’715’002 

2° livello – Investimenti collettivi

Per rafforzare le esigenze relative alla trasparenza delle spese nella gestione del patrimonio, la direttiva del 23 aprile 2013 della 
Commissione per l’alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) richiede di indicare le spese relative agli investimenti col-
lettivi (2° livello) che sono detratte dal reddito patrimoniale.

I redditi delle corrispondenti categorie di investimenti patrimoniali vanno aumentati di conseguenza, cosicché la voce «Risultato 
netto degli investimenti» resta invariata. Tale ricavo è contabilizzato nel punto 6.8.2. alla voce «utili e perdite di corso non realizzati».

2014 2013

TER sui fondi d'investimento in obbligazioni  39’364  27’549 

TER sui fondi d'investimento in azioni  279’933  236’211 

TER sui fondi d'investimento immobiliari  15’152  9’017 

totale spese di investimento patrimoniale – 2° livello 334’449 272’776 

Spese di gestione del patrimonio contabilizzate (investimenti trasparenti) 2014 2013

Spese d'investimento 1° livello  1’816’917  1’715’002 

Spese d'investimento 2° livello  334’449  272’776 

totale spese di gestione del patrimonio (investimenti trasparenti) 2’151’366 1’987’778 

6.8.6.2. Percentuale delle spese di gestione del patrimonio 2014 2013

Investimenti trasparenti  720’759’140  656’250’587 

Investimenti non trasparenti secondo l'articolo 48a cpv. 3 OPP2  16’677’882  17’860’880 

totale investimenti al valore di mercato 737’437’022 674’111’467 

Spese di gestione del patrimonio contabilizzate nel conto economico  2’151’366  1’987’778 

in % degli investimenti trasparenti 0.30% 0.30%
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66.8.6.3. Lista degli investimenti non trasparenti

prodotti                                                                       iSin Fornitori valute Quantità

valore del mercato 
al 31.12.2014

in CHF

Boreal Long/Short Commodities
11.05.2015 (France) CH0110075303 Exane Finance EUR 900’000 1’021’852

Barrier Reverse Convertibles
Multi indices
06.07.2016 (BCVd) CH0132906774 BCV Guernsey CHF 2’500’000 2’533’000

Autocallable Reverse Convertibles
Multi indices
31.10.2016 (JP Morgan) XS1061506132 JP Morgan CHF 1’500’000 1’476’900

Barrier Reverse Convertibles
Multi indices
22.05.2015 (BCVd) CH0186109721 BCV Lausanne CHF 1’500’000 1’536’300

Barrier Reverse Convertibles
Multi indices
15.04.2016 (BCVd) CH0211223687 BCV Lausanne CHF 2’400’000 2’524’080

Barrier Reverse Convertibles
Multi indices
20.10.2017 (ZKB) CH0214780998 ZKB Finance Guernsey CHF 2’500’000 2’563’250

Reverse Convertibles
Multi Indices
28.11.2016 (JB) CH0227569099 Julius Baer Guernsey CHF 2’500’000 2’526’250

Autocallable Barrier Reverse Convertibles
Multi indices
10.10.2017 (JB) CH0242021274 Julius Baer Guernsey CHF 2’500’000 2’496’250

 16’677’882 

6.8.6.4. Tasso di trasparenza

Tasso di trasparenza in materia di spese 2014 2013

Investimenti trasparenti  720’759’140  656’250’587 

Investimenti non trasparenti  16’677’882  17’860’880 

totale investimenti al valore di mercato 737’437’022 674’111’467 

tasso di trasparenza 97.74% 97.35%

6.8.7. Performance degli investimenti 2014 2013

Capitale medio investito  700’517’688  631’126’595 

Risultato degli investimenti  47’056’923  43’398’015 

tasso di rendimento degli investimenti 6.72% 6.88%
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7. CommEnti Su aLtrE voCi dEL BiLanCio E dEL Conto EConomiCo

7.1. assicurazioni

Questa voce include i conti correnti tra la fondazione e i vari assicuratori delle prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e di decesso.

7.2. altri crediti

Al 31 dicembre 2014, questa voce include l’imposta anticipata sui redditi svizzeri, l’imposta alla fonte sui dividendi esteri e i conti 
correnti fuori ambito assicurativo.

7.3. ratei e risconti attivi 2014 2013

Interessi maturati 3’001’991 3’479’623 

Sussidi del Fondo di garanzia LPP 446’366 432’667 

Diversi 210’581 3’930 

totale 3’658’937 3’916’220 

7.4. altri debiti

Al 31 dicembre 2014, questa voce include i conti correnti fuori ambito assicurativo.

7.5. ratei e risconti passivi 2014 2013

Movimenti di fondi 449’089 539’022 

Premi incassati anticipatamente 2’010’398 3’491’163 

Contributi al Fondo di garanzia LPP 312’495 307’977 

Sussidi Fondo di garanzia LPP da distribuire 446’684 433’599 

Costituzione di accantonamenti non tecnici 0 50’000 

Premi assicurativi 0 667’700 

Afflussi di libero passaggio d'entrata ricevuti anticipatamente 2’728’199 0 

Diversi 543’776 568’986 

totale 6’490’642 6’058’447 

7.6. del credere

La riserva per perdite su debitori è stata costituita per coprire eventuali perdite non a carico del Fondo di garanzia LPP. La riserva è 
iscritta in bilancio come decurtazione dei debitori e corrisponde all’1% dei debitori, minimo Fr. 100’000.–.
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7.7. Bilancio della fondazione
La tabella sottostante presenta l’evoluzione del bilancio della fondazione, per anno, in milioni di franchi.
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7.8. Contributi
La tabella sottostante presenta l’evoluzione dei contributi della fondazione, per anno, in milioni di franchi.

7.9. altre prestazioni regolamentari connesse alla pensione
Dal 1° gennaio 2014, la fondazione non è più assicurata per la copertura delle rendite di vecchiaia regolamentari. Le altre prestazioni 
regolamentari connesse alla pensione corrispondono agli afflussi supplementari a carico della fondazione per costituire i capitali di 
previdenza dei beneficiari di rendite.

7.10. partecipazione agli utili delle assicurazioni
Le eccedenze sono attribuite al patrimonio della fondazione e sono utilizzate in primo luogo per costituire le riserve necessarie, 
ridurre le spese di gestione, ridurre i costi dei rischi decesso e invalidità o per migliorare il tasso d’interesse applicato sull’avere di 
vecchiaia degli assicurati.
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8. domandE dELL’autorità di vigiLanza

L’autorità di vigilanza non ha formulato alcuna osservazione. Chiede di essere informata regolarmente sulle eventuali ripercussioni 
dell’affare Hypotheka e sulle procedure intraprese in merito.

9. aLtrE inFormazioni SuLLa SituazionE Finanziaria

9.1. procedimenti giudiziari pendenti
Nell’ambito del diritto della locazione, sono pendenti diversi procedimenti usuali che oppongono la fondazione ai locatari di immobili 
di sua proprietà. Inoltre, alcune regolari contestazioni, la maggior parte delle volte inerenti al versamento delle prestazioni d’invali-
dità, oppongono gli affiliati alla fondazione.Tali procedimenti non hanno tuttavia alcuna ripercussione sulla sua stabilità economica. 
Un accantonamento è stato sciolto a seguito di una transazione conclusa con la massa fallimentare di un affiliato.

9.2. altre informazioni
La fondazione non è interessata da nessun’altra informazione ai sensi del punto 9 della norma Swiss GAAP RPC 26.

10. EvEnti poStEriori aLLa data di CHiuSura dEL BiLanCio

A seguito dell’abolizione della soglia minima del tasso di cambio EUR/CHF decisa dalla Banca nazionale svizzera (BNS), il 15 gennaio 
2015 il tasso di cambio EUR/CHF ha subito un considerevole calo. Grazie alle misure prese e all’evoluzione degli altri investimenti, 
la fondazione registra una performance dello 0,5% al 31 marzo 2015.
Nessun evento significativo posteriore alla data di chiusura del bilancio merita di essere menzionato nella presenta nota integrativa.
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riSpEtto dELLE poSSiBiLità d’invEStimEnto SECondo L’opp2

31.12.2014
CHF %

31.12.2013
CHF %

Limi-
tazioni 

55 opp2
%

Strategia
%

margini
%

Liquidità in CHF  39’142’980 5.31  37’544’980 5.57 

Liquidità in valute  4’895’405 0.66  7’561’497 1.12 

disponibilità per investimenti 
e investimenti sul mercato monetario

 
44’038’385 5.97  45’106’477 6.69  100 6  0-15 

Obbligazioni svizzere in CHF  143’634’850 19.48  138’693’750 20.57 

Obbligazioni estere in CHF  115’768’714 15.70  104’912’027 15.56 

totale obbligazioni in CHF  259’403’564 35.18 243’605’777 36.14  33  25-41 

Obbligazioni estere in valute  51’814’903 7.03  39’271’130 5.83 

totale obbligazioni estere in valute  51’814’903 7.03  39’271’130 5.83  7  0-10 

Azioni svizzere  105’261’514 14.27  97’926’195 14.53 

totale azioni svizzere  105’261’514 14.27  97’926’195 14.53  14  6-20 

Azioni estere – investimenti diretti  105’281’451 14.28  96’089’114 14.25 

Azioni estere – investimenti indiretti  40’986’769 5.56  27’074’822 4.02 

totale azioni estere  146’268’221 19.83  123’163’936 18.27  17  10-25 

Immobili – investimenti diretti  72’541’000 9.84  72’754’000 10.79  30 

Immobili – investimenti indiretti  1’920’898 0.26  1’700’270 0.25 

totale immobili svizzeri  74’461’898 10.10  74’454’270 11.04  15  8-20 

Mutui ipotecari svizzeri  10’386’500 1.41  11’236’500 1.67  50 

Capitali garantiti e obbligazioni 
a tasso variabile in CHF  22’367’935 3.03  14’608’800 2.17 

Capitali garantiti e obbligazioni 
a tasso variabile in valute  3’634’263 0.49  6’795’144 1.01 

Investimenti alternativi in CHF  15’656’030 2.12  16’907’290 2.51 

Investimenti alternativi in valute  4’143’810 0.56  1’035’950 0.15 

totale rendimenti assoluti  56’188’538 7.62  50’583’684 7.50  8  0-12 

patrimonio totale  737’437’022 100.00  674’111’467 100.00 

totale azioni  251’529’734 34.11  221’090’131 32.80  50 

totale investimenti in valute  210’756’602 28.58  177’827’656 26.38  30 

La modifica dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2) del 6 giugno 2014, che è entrata in vigore il 1° luglio 2014, 
impone tra l’altro di catalogare le obbligazioni cosiddette complesse come investimenti alternativi.

L’esercizio 2013 è stato oggetto di adattamento contabile.

I limiti secondo l’articolo 54 OPP2 sono rispettati.
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