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Il 2022 si preannuncia come un altro anno particolarmente complesso, data la situazione geopolitica in Europa e le 
sue implicazioni per i mercati finanziari mondiali. Tuttavia, GMP gode di un elevato grado di sicurezza finanziaria, 
con un tasso di copertura del 117,4% al 1° gennaio 2022 (112,1% al 31 marzo 2022), e offre buone prospettive ai 
propri assicurati grazie a un tasso d'interesse già garantito del 4% sull'avere di vecchiaia per il 2022. 

Nel contesto attuale, la politica d'investimento di GMP garantisce una gestione efficiente del capitale degli assicurati 
e il finanziamento di un'economia sostenibile ed equa, conformemente alla sua carta ESG. 

 

Evoluzione del grado di copertura 

 

La solidità della struttura e del finanziamento di GMP consente 
di assorbire la performance negativa degli investimenti dovuta 
all’eccezionale situazione che si sta vivendo. Al 31 marzo 2022, 
il grado di copertura è sceso al 112,1%. 

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 31.03.2022 Stato al 31.03.2022 

  

 
in milioni CHF 

 GMP 
Indice di 

riferimento 

2020 2.30% 3.26% 

2021 6.67% 7.44% 

31.03.2022 -3.62% -3.85% 

Performance su  
10 anni annualizzata 

3.91% 4.09% 

 

 

La correzione dei mercati all'inizio dell'anno ha fatto seguito 

agli annunci delle banche centrali sulla loro volontà di ridurre i 

bilanci e di aumentare regolarmente i loro tassi d'interesse per 

far fronte all'inflazione. Da allora, la crisi ucraina ha acuito il 

calo dei mercati. La situazione in Europa sta diventando molto 

complessa e la sua dipendenza energetica dalla Russia è solo 

  

una parte del problema. Al 31 marzo, la performance era del  

-3,6%, rispetto al -3,9% del suo indice di riferimento. Va notato 

che più della metà di questo risultato negativo è dovuto 

all'aumento dei tassi d'interesse, che causa un calo del prezzo 

delle obbligazioni. 

 

Informazioni generali Composizione del portafoglio titoli 
Stato al 31.12.2021 Stato al 31.03.2022 

Tasso d’interesse 2021 (senza splitting) 1.75% 
 

 

Tasso d’interesse 2022 (senza splitting) 4.00%* 

Obiettivo di riserva di fluttuazione 14.57% 

Basi tecniche LPP2020 1.5% 

Assicurati attivi nel 2021 25’143 

Pensionati al 31.12.2021 1’189 

Aziende affiliate al 31.12.2021 2’735 

Totale dei contributi 2021 (CHF) 174.7 mios 

Totale del bilancio al 31.12.2021 (CHF) 2'628 mios 
 

*La distribuzione del risultato (+3.00%) concerne 
esclusivamente i contratti in vigore al 31.12.2021. 

 

112.4% 115.2%
115.7% 117.4%

112.1%

85%

95%

105%

115%

125%

01.01.2019
Fusion

2019 2020 2021 31.03.2021

898     

2'120     
2'268     

2'537     2'570     

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

2018 2019 2020 2021 31.03.2021

8.3%

22.9%

5.7%

6.3%
12.6%

18.0%

9.6%

6.1%

2.7% 7.8% Liquidità & mercato monetario, 8.3%

Obbligazioni in CHF, 22.9%

Obbligazioni coperte in CHF, 5.7%
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Immobiliare diretto, 9.6%
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Investimenti alternativi, 2.7%

Rendimento assoluto, 7.8%


