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Grazie all'andamento positivo dei rendimenti nel 2021 e alla performance del 4.54% ottenuta al 30 settembre, il 
grado di copertura del Groupe Mutuel Previdenza-GMP, già ben consolidato all'inizio dell'esercizio, si è 
ulteriormente rafforzato e ha raggiunto il 119.2% 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 119.2% al 30.09.2021. 

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 30.09.2021 Stato al 30.09.2021 

  

 
in milioni CHF 

 GMP 
Indice di 

riferimento 

2019 9.18% 10.08% 

2020 2.30% 3.26% 

30.09.2021 4.54% 5.41% 

Performance su  

10 anni annualizzata 
4.67% 4.89% 

 
 

Dopo il picco di agosto, i mercati azionari sono ridiscesi a 
settembre, registrando un calo di oltre il 4%. L'aumento dei 
prezzi delle materie prime, la decelerazione della crescita 
economica e l'aumento dell'inflazione e dei rendimenti 
obbligazionari spiegano tale correzione. 

  

In termini relativi, il portafoglio della fondazione ha guadagnato 
alcuni punti grazie alla breve duration del suo portafoglio 
obbligazionario. I risultati delle aziende nel terzo trimestre 
daranno il tono per il resto dell'anno. 

 

 

Informazioni generali Composizione del portafoglio titoli 
Stato al 31.12.2020 Stato al 30.09.2021 

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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