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 Avanea Cassa pensioni

Risultati d’esercizio 2015 e aspettative per il 2016

Siamo orgogliosi del risultato finanziario realizzato lo scorso anno con una performance del 10.82%.
Se consideriamo che l’indice delle casse pensioni svizzere di Credit Suisse, pubblicato proprio in
questi giorni, attesta un risultato pari a 0.93%, Avanea accede ai primi posti nella classifica delle
migliori performance a livello nazionale.

Il 2015 si è presentato con alti e bassi. La decisione della Banca Nazionale Svizzera del 15 gennaio
ha destabilizzato fortemente i mercati. In maggio è poi stata la volta della crisi greca seguita, in
agosto, dalla caduta dei mercati finanziari innescata dai timori di rallentamento della Cina. Settembre
è stato poi caratterizzato dal dieselgate di Volkswagen. Fortunatamente la stabilità dell’economia
Svizzera ha potuto controbilanciare almeno parzialmente tali eventi.

Con ogni probabilità anche il 2016 manterrà un’elevata volatilità. Tensioni geopolitiche, così come
maggiori divergenze fra le economie dei diversi paesi, potrebbero accentuare le fluttuazioni dei
mercati finanziari. Opportunità interessanti si potrebbero  a nostro avviso presentare in Europa, ma
anche nel mercato domestico svizzero. Le quotazioni delle azioni, unitamente ai rendimenti dei
dividendi azionari assumeranno un ruolo cruciale. Per quanto attiene ai mercati obbligazionari, in un
contesto di rinnovata volatilità e tassi estremamente bassi, si potrebbero invece desumere previsioni
poco attrattive.

Remunerazione degli averi di vecchiaia
Sulla base dell’ottima performance realizzata lo scorso anno, il Consiglio di fondazione ha deciso di
remunerare gli averi di vecchiaia per il 2015 con un tasso d’interesse del 3%. Ciò corrisponde ad un
tasso supplementare del 1.25% rispetto al tasso d’interesse LPP. 

Hanno diritto a tale remunerazione tutte le persone assicurate ad Avanea CP al 31.12.2015.
Eventuali fondi straordinari dell’ente di previdenza (fondi liberi o riserve contributi del datore di lavoro)
sono remunerati con i medesimi parametri. 

Crescita di Avanea CP 

Avanea CP sta crescendo in modo solido e costante. È trascorso un anno e mezzo dalla data di
costituzione ed i risultati realizzati sono davvero lusinghieri. A inizio dello scorso anno contavamo 31
aziende con 154 assicurati e CHF 7 mio. di patrimonio gestito. Ad oggi il numero di aziende è
cresciuto a 90 con poco meno di 400 assicurati ed un patrimonio di CHF 22 mio.

Questa veloce crescita dimostra la validità del prodotto e delle prestazioni offerte, in particolare,
grazie alla protezione del rischio di liquidazione parziale, la scelta del modello di investimento
secondo la propensione al rischio dell’azienda, la flessibilità nella definizione dei piani di previdenza,
le condizioni particolarmente favorevoli a livello di costi rischio e di amministrazione e non da ultimo
la competenza e la rapidità del servizio offerto. 
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Nuovo pool di investimento 

Una delle caratteristiche principali di Avanea è quella di dare alle aziende affiliate la possibilità di
scegliere fra diversi modelli di investimento sulla base delle loro aspettative e la loro propensione al
rischio. Nella prima fase tale scelta era limitata ad Avanea30, il pool bilanciato. L’ottima crescita ci
permesso di aprire anticipatamente e a partire dal 1° gennaio 2016 il pool di investimenti Avanea20,
caratterizzato da una quota azionaria strategica del 20%. La quota azionaria potrà variare entro i
parametri definiti nel regolamento degli investimenti in funzione all’evoluzione dei mercati finanziari. 

L’offerta si completerà sulla base delle esigenze delle aziende interessate, verosimilmente a partire
dal 1.1.2017, con il modello di investimenti Avanea40. Le aziende affiliate ad Avanea possono
cambiare il pool di investimento ogni anno (al 1° gennaio) con un preavviso di 2 mesi.

Rete di broker

Avanea CP fa capo ad una buona rete di intermediari. La collaborazione con i nostri partner è molto
positiva ed in costante crescita. 

Per completare ulteriormente la nostra rete di distribuzione siamo volentieri a vostra disposizione per
presentarvi in modo più dettagliato Avanea CP. Selezionate il numero 044 680 24 24 o inviateci una
e-mail all’indirizzo info@avanea.ch. 

Ulteriori informazioni sono presenti sul nostro sito web www.avanea.ch. 

LPP per aziende start-up – un successo
Un piano di previdenza standard con prestazioni superiori rispetto ai minimi di legge, premi di rischio
fissi definiti in base all’età media degli assicurati e l’opzione di poter assicurare un capitale di decesso
supplementare rendono particolarmente interessante la nostra soluzione per le nuove aziende.

Siamo volentieri a vostra disposizione per elaborare delle offerte.
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