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Panoramica

Nome
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Il 2019 presenta senza dubbio il miglior risultato della nostra giovane 
storia, soprattutto nella gestione patrimoniale, ma anche nuovamente 
nell’importante evoluzione del numero di nuove affiliazioni.
I mercati finanziari si sono mostrati poco sensibili alle insicurezze politiche 
tra cui i persistenti scontri commerciali tra USA e Cina e la Brexit. Anche 
l’indebolimento generale della crescita mondiale non ha frenato la crescita.
I capitali investiti hanno potuto beneficiare della spinta positiva sui mercati 
finanziari, unitamente all’abilità dei nostri gestori patrimoniali riuscendo 
a realizzare una performance significativa del +18.20% per il modello di 
investimento 30 e +9.33% per il modello 20. Questo risultato ha permesso 
di colmare il disavanzo dell’anno precedente e di ricostituire le riserve di 
oscillazione. Il grado di copertura si assesta per la fine del 2019 al 110.32%.
Siamo lieti che anche nel 2019 molte nuove imprese ci abbiano accordato 
la loro fiducia. Il numero di affiliazioni è cresciuto del 66%, mentre il nume-
ro di nuovi assicurati del 95%. Per poter far fronte a questo incremento, 
abbiamo potenziato in modo adeguato la nostra struttura amministrativa. 
Da inizio anno è esplosa la pandemia Covid 19, che ha modificato inaspet-
tatamente ed in modo molto drastico la situazione precedente. Le con-
seguenze del lockdown non si sono fatte attendere sui mercati finanziari, 
che a tratti hanno subito perdite notevoli. Sebbene le perdite siano state 
parzialmente riassorbite, i mercati rimangono estremamente volatili e di 
conseguenza difficili da gestire. Grazie ad una politica delle riserve previ-
dente, le perdite sono fino ad oggi coperte. La strategia di investimento 
adottata dimostra la sua validità proprio in periodi così difficili. Grazie alle 
riserve accumulate ad inizio giugno 2020 il grado di copertura era ancora 
al 107%.
Ringraziamo il Consiglio di fondazione ed i collaboratori di Avanea SA per 
il grande impegno in questo periodo complicato. 
Infine ringraziamo le imprese affiliate per la fiducia che ci è stata accordata 
ed il sostegno lungo il nostro cammino comune. 

Lea Vesti  Christoph Strohm
Presidente del Consiglio di fondazione Direttore

Premessa
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Indici

Grado di copertura

Evoluzione affiliazioni

Consolidato Modello 30 Modello 20

2019

110.4%110.3%

20182017

104.7%

110.3% 111%

2016

104.2%

99.8%
103.4%

2015

105.6%105.6%

2014

109.9% 109.9%

0

100

200

300

400

500

2014

14

2015

54

2016

105

2017

185           

2018

251

2019

416

Evoluzione numero assicurati 
(inclusi beneficiari di rendite)

0

300

600

900

1200

1500 1445

2019

762

2018

370

2016

30

2014 2017

608

2015

196

70%

80%

90%

100%

110%

120%

108.5%

98.6% 98.5% 99.4%



Avanea Cassa pensioni | Rapporto d’esercizio 2019

5

Bilancio
La somma di bilancio di Avanea Cassa pensioni è nuo-
vamente cresciuta in modo importante rispetto al perio-
do precedente, con CHF 125.1 mio. al 31.12.2019 (anno 
precedente CHF 67.3 mio.). Questo corrisponde ad una 
crescita superiore al 86%. I capitali di previdenza gestiti 
sono pure cresciuti in modo notevole +76% (da CHF 
52.7 mio. a CHF 96.4 mio.). Questa evoluzione positiva 
è dovuta alle nuove affiliazioni per il 1.1.2019 come pure 
alle numerose affiliazioni avvenute nel corso dell’anno. 
I capitali di previdenza dei beneficiari di rendite sono 

invece cresciuti solo in modo marginale da CHF 6.6 
mio. a CHF 8.2 mio. In rapporto al capitale di previden-
za degli attivi, quello dei beneficiari di rendite rappre-
senta l’8.5% (anno precedente 12.5%). Il valore relativo 
come pure la sua riduzione del 68%, rappresentano un 
valore interessante rispetto al mercato svizzero. 
L’eccellente risultato degli investimenti è stato utiliz-
zato per costituire le riserve di fluttuazione prescritte, 
che alla fine dell’anno in esame ammontavano a quasi 
il 70% dell’importo auspicato.

Bilancio al 31.12.2019 2019 2018

Modello 20 Modello 30 Totale Totale

Attivi
Investimenti patrimoniali 5’615’223 119’303’884 124’919’107 67’220’224

   Mezzi liquidi 562’443 4’866’262 5’428’704 12’161’602

   Obbligazioni 2’040’019 28’253’557 30’293’576 19’038’138

   Azioni 2’215’314 56’555’288 58’770’602 21’089’700

   Investimenti alternativi 0 14’514’884 14’514’884 5’628’875

   Immobili 775’315 14’088’419 14’863’735 8’608’976

Crediti 22’132 1’025’474 1’047’606 692’933

Transitori attivi 7’297 125’808 133’105 125’368

Totale attivi 5’622’519 119’429’692 125’052’211 67’345’592

Passivi
Debiti 1’745’663 2’435’510 4’181’173 1’729’462

Transitori passivi 23’025 541’488 564’513 5’350’668

Riserve contributi dei datori di 
lavoro

0 949’195 949’195 135’592

Capitali di previdenza 3’428’107 101’115’340 104’543’447 59’380’174

   Attivi 3’081’081 93’292’222 96’373’303 52’748’634

   Beneficiari di rendite 347’026 7’823’118 8’170’144 6’631’540

Fondi speciali enti di previdenza 0 140’934 140’934 133’911

Riserve tecniche 118’941 3’021’467 3’140’408 1’486’831

Riserve di fluttuazione 302’529 10’847’783 11’150’312 -871’046

Totale passivi 5’622’519 119’429’692 125’052’211 67’345’592
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Conto d’esercizio
Il risultato consolidato mostra un utile netto di CHF 15.2 
mio. (anno precedente CHF -3.7 mio.), che corrisponde 
ad un rendimento del 15.9% (anno precedente -6.4%). 
L’aumento dei costi per la gestione patrimoniale da CHF 
0.4 mio. auf CHF 0.6 mio. è dovuto alla crescita della fon-
dazione. Con 89 punti base (anno precedente 93) le con-
dizioni attuali possono essere considerate vantaggiose.

Il Consiglio di fondazione ha deciso di remunerare gli 
averi di vecchiaia del modello 20 con un tasso di inte-
resse del 1% (anno precedente 1%) e 1.5% (anno pre-
cedente 1%) quelli del modello 30.

Conto d’esercizio 01.01. - 31.12.2019 2019 2018

Modello 20 Modello 30 Totale Totale
Risultato d'esercizio parte assicurativa -117’894 -2’205’036 -2’322’930 -855’933

Afflussi contributi e versamenti unici 526’645 59’393’073 59’919’718 27’196’035

Deflussi prestazioni / prelevamenti 
anticipati

-1’891’249 -11’419’670 -13’310’919 -8’029’857

Costituzione capitali di previdenza e 
riserve tecniche

1’284’902 -49’330’082 -48’045’180 -19’447’383

Ricavi da prestazioni assicurative 817 48’308 49’125 51’299

Oneri assicurativi / Fondo di garanzia -39’009 -896’665 -935’674 -626’027

Risultato netto gestione patrimoniale 489’256 14’764’323 15’253’579 -3’727’678

Ricavi gestione patrimoniale 553’154 15’777’165 16’330’319 -3’118’905

Oneri gestione patrimoniale -63’898 -1’012’842 -1’076’741 -608’773

Ricavi straordinari 101 3’541 3’641 6’998

Oneri straordinari 0 -3’447 -3’447 -1’712

Oneri gestione amministrativa -39’506 -869’978 -909’484 -632’188

Perdita riportata 0 0 0 0

Risultato eccedenze ricavi / oneri 
escluse riserve di fluttuazione

331’957 11’689’402 12’021’359 -5’210’513

Costituzione / scioglimento di riser-
ve di fluttuazione

-331’957 -11’689’402 -12’021’359 4’339’466

Eccedenze ricavi / oneri 0 0 0 -871’047
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Investimenti finanziari al 31.12.2019
Il Consiglio di fondazione determina la politica di in-
vestimento, definisce la strategia di investimento sulla 
base delle norme legali e dei valori di riferimento e 
stabilisce i rendimenti auspicati ed i cosiddetti bench-
mark. La gestione patrimoniale è attuata con l’obietti-
vo di poter utilizzare i rendimenti realizzati e le riserve 

accumulate per remunerare sul lungo periodo i capitali 
al tasso tecnico (attualmente 1.5%) ed assicurare alla 
fondazione di poter superare agevolmente eventuali 
fluttuazioni di breve periodo di tipo tecnico-assicura-
tivo o finanziario.
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Rendimento sul patrimonio investito
Grazie all’evoluzione dei mercati finanziari i due porta-
fogli di investimento Modello 20 e 30 hanno mostrato 
rispetto all’anno precedente dei risultati notevoli. Nel 

modello 20 è stato realizzato un rendimento del 9.3% 
e 18.2% nel modello 30, un risultato quest’ultimo fra i 
migliori a livello svizzero.
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Allegato
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Organi della fondazione

Consiglio di fondazione
Lea Vesti (Presidente)
Björn Frischknecht
Judith Marty
Oscar Ransenigo

Portfoliomanager
Quantus AG, Zürich
PK Assets AG, Wilen

Riassicuratore
PK Rück Lebensversicherungs- 
gesellschaft AG, Zürich

Direzione
Christoph Strohm, Avanea AG Wädenswil

Gestione amministrativa
Avanea AG, Wädenswil

Esperto in materia di previdenza 
professionale
Esther Sager, Dipeka AG, Zürich

Revisione
OBT AG, Zürich

Autorità di vigilanza
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons 
Zürich, Zürich
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