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Panoramica

Ragione sociale

Sistema Primato dei contributi

Tavole periodiche LPP 2015

1.5%

6.3%

M20 / M30

107.1%

Modello 30Modello 20

Avanea Cassa pensioni

Basi tecniche

Tasso d’interesse tecnico

Aliquota di conversione

Modelli di investimento attivi

Grado di copertura 2020

Affiliazioni
Assicurati attivi
Beneficiari di rendite
Patrimonio
Performance 2020
Remunerazione 2020
Grado di copertura 2020

9
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6

3.3 Mio.
0.1%
1.0%

100.1%

465
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L’anno 2020, caratterizzato degli effetti della pandemia COVID-19, ci ha 
dato la sensazione di un giro sulle montagne russe senza precedenti. 
Dopo un inizio promettente, sull’onda dell’anno precedente, a partire 
dalla metà del mese di febbraio gli effetti della pandemia hanno iniziato a 
farsi sentire, portando turbolenze, talvolta gravi, sui mercati finanziari con 
cali significativi delle quotazioni finanziarie. 
Le misure di sostegno varate dai governi e dalle banche centrali hanno 
mostrato i primi effetti a partire dalla fine del mese di marzo. Questa ten-
denza favorevole è continuata, mentre la prima ondata della pandemia 
si è lentamente placata, i vaccini sono stati annunciati e l’economia si è 
lentamente ripresa. Grazie allo sviluppo positivo delle categorie d’investi-
mento, l’anno si è chiuso con una performance positiva di poco inferiore 
all’1%.
La pandemia di Corona non ha solo frenato i mercati finanziari, ma ci ha 
obbligato a modificare molte nostre consuetudini. L’annuale Assemblea 
dei delegati si è svolta per la prima volta in videoconferenza. 
Le misure di prevenzione imposte dal Consiglio federale hanno accele-
rato ulteriormente il processo di digitalizzazione. Un impegno particolare 
è stato dato al progetto di accesso online, che permetterà a tutti i nostri 
clienti e partner di poter beneficiare di uno degli strumenti online più mo-
derni nel panorama della previdenza professionale. Il lancio è previsto il 
prossimo autunno.
I rendimenti positivi degli ultimi anni hanno permesso di versare per l’an-
no 2020 un tasso d’interesse complessivo del 2%. Nonostante la riduzione 
del tasso d’interesse tecnico all’1.5%, il grado di copertura della Fonda-
zione al 31 dicembre 2020 presenta un solido 107.12%. 
Dopo i buoni risultati ottenuti, la questione principale è cosa succederà 
in futuro. La situazione attuale fa sperare in un ritorno alla normalità, ma 
rimane un rischio residuo dovuto alla mancanza di conoscenze a lungo 
termine nel contesto della pandemia. 
Sotto i dettami della crisi COVID-19, il tema della protezione del clima è 
passato un po’ in secondo piano. Per il nuovo anno, abbiamo comunque 
deciso di prestare ancora maggiore attenzione alla sostenibilità degli in-
vestimenti e di affinare ulteriormente in questo contesto la nostra politica 
di investimento.
Infine desideriamo ringraziare il team di Avanea SA ed i membri del Con-
siglio di fondazione per il loro impegno, come pure tutti i nostri partner e 
le aziende affiliate per la fiducia accordata. 

Oscar Ransenigo  Christoph Strohm
Presidente del Consiglio di fondazione Direttore

Premessa
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Bilancio
Il totale di bilancio di Avanea Cassa pensioni è nuo-
vamente aumentato. Al 31.12.2020 ammontava a CHF 
143.1 milioni (anno precedente CHF 125 milioni). Que-
sto corrisponde a un aumento del 15%. Anche il ca-
pitale previdenziale è aumentato del 9% da CHF 96.4 
mio. a CHF 104.8 mio. Questo sviluppo è da imputare 
principalmente alle nuove affiliazioni avvenute in data 
1.1.2020 e a quelle effettuate nel corso dell’anno. 
Anche il capitale di previdenza dei beneficiari di ren-

dite è aumentato da CHF 8.17 mio. a CHF 11.25 mio. 
In rapporto al capitale di previdenza degli assicurati 
attivi, la quota di beneficiari di rendita del 10.7% (anno 
precedente 8.5%) rappresenta a livello svizzero una si-
tuazione molto positiva.
La pandemia ha causato un certo rallentamento della 
crescita di Avanea. Comprensibilmente le aziende han-
no dovuto affrontare difficoltà più impellenti rispetto 
alla previdenza professionale dei propri collaboratori.

Bilancio al 31.12.2020 2020 2019

Modello 20 Modello 30 Totale Totale

Attivi
Investimenti patrimoniali 2’898’600 139’130’034 142’028’634 124’596’250

   Liquidità e titoli equivalenti 56’797 9’172’312 9’229’108 5’428’704

   Crediti e interessi maturati su titoli 9’882 510’346 520’228 724’749

   Obbligazioni 1’200’272 27’473’133 28’673’404 30’293’576

   Azioni 1’145’372 66’714’115 67’859’487 58’770’602

   Investimenti alternativi 0 15’419’682 15’419’682 14’514’884

   Immobili 486’278 19’840’447 20’326’725 14’863’735

Crediti 422’295 616’922 1’039’217 455’554

Transitori attivi 1’368 37’635 39’003 407

Totale attivi 3’322’263 139’784’591 143’106’854 125’052’211

Passivi
Debiti 377’528 12’927’914 13’305’442 4’716’077

Transitori passivi 5’000 1’134’194 1’139’194 29’609

Riserve contributi dei datori di lavoro 0 1’466’602 1’466’602 949’195

Capitali di previdenza e riserve tecniche 2’936’453 116’734’612 119’671’065 108’066’084

   Assicurati attivi 1’984’647 102’862’583 104’847’231 96’755’532

   Beneficiari di rendite 840’798 10’405’899 11’246’697 8’170’144

   Riserve tecniche 111’007 3’466’130 3’577’137 3’140’408

Riserve di fluttuazione 3’282 7’333’990 7’337’272 11’150’312

Capitale della fondazione, fondi liberi / sotto 
copertura

0 0 0 0

Fondi liberi degli enti di previdenza 0 187’279 187’279 140’934

Totale passivi 3’322’263 139’784’591 143’106’854 125’052’211
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Conto d’esercizio
Il risultato netto consolidato degli investimenti patri-
moniali presenta un utile contenuto di CHF 1.0 milioni 
(anno precedente 15.2 milioni di CHF). Ciò corrispon-
de ad un rendimento di poco meno dell’1% (anno pre-
cedente +15.9%). L’aumento dei costi per la gestione 
patrimoniale da CHF 0.45 milioni a CHF 0.55 milioni 
è dovuto alla crescita della Fondazione. Con 87 punti 
base (anno precedente 89 punti base), rispetto al mer-
cato delle casse pensioni, i costi rimangono contenuti.

Il Consiglio di fondazione ha deciso di versare agli assi-
curati attivi affiliati al modello d’investimento 20 un tas-
so d’interesse del 1% (anno precedente 1.0%) sull’avere 
di vecchiaia, mentre agli assicurati al modello d’investi-
mento 30, è stato versato un tasso d’interesse del 2% 
(anno precedente 1.5%).

Conto d’esercizio 01.01. - 31.12.2020 2020 2019

Modello 20 Modello 30 Totale Totale
Risultato netto parte assicurativa -237’945 -3’527’143 -3’765’088 -2’322’930

Afflusso contributi e versamenti unici 551’817 28’133’110 28’684’926 59’919’718

Uscite prestazioni e prelievi anticipati -1’379’580 -16’746’326 -18’125’906 -13’310’919

Scioglimento/costituzione capitali di previdenza,  
riserve tecniche e riserve premi

614’850 -13’772’627 -13’157’777 -48’045’180

Ricavi da prestazioni assicurative 0 15’317 15’317 49’125

Oneri assicurativi -25’031 -1’156’617 -1’181’648 -935’674

Risultato netto gestione patrimoniale -34’322 1’044’838 1’010’516 15’253’579

Ricavi gestione patrimoniale 231’307 9’870’357 10’101’664 17’476’410

Oneri gestione patrimoniale -265’629 -8’825’519 -9’091’148 -2’222’832

Altri ricavi 2’816 14’586 17’402 3’641

Altri oneri 0 -43’417 -43’417 -3’447

Oneri gestione amministrativa -29’796 -1’002’657 -1’032’453 -909’484

Risultato d’esercizio prima della costituzione/ 
scioglimento di riserve d’oscillazione

-299’247 -3’513’793 -3’813’040 12’021’359

Costituzione/scioglimento riserve di fluttuazione 299’247 3’513’793 3’813’040 -11’150’312

Scioglimento sotto copertura tramite eccedenze 0 0 0 -871’047
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Investimenti finanziari al 31.12.2020
Il Consiglio di fondazione determina la politica e la 
strategia di investimento. Nel rispetto del quadro giu-
ridico e sulla base di parametri comparativi (bench-
mark) definisce gli obiettivi di rendimento. Gli investi-
menti sono selezionati, affinché il reddito generato e 
le riserve assicurino il rendimento a lungo termine dei 
fondi vincolati al tasso d’interesse tecnico (attualmente 
1.50%) e che le fluttuazioni di breve termine possano  
essere colmate.

Nell’anno di riferimento il Consiglio di fondazione si 
è occupato intensamente del tema della sostenibilità. 
Una prima revisione della struttura del portafoglio ha 
mostrato che i requisiti ESG nelle aree dell’inquina-
mento ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro e 
della governance aziendale sostenibile sono stati sod-
disfatti e addirittura superati.
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Rendimento sul patrimonio investito
A causa della crisi dovuta all’attuale pandemia, i due 
portafogli dei modelli d’investimento 20 e 30 non 
sono stati in grado di eguagliare gli eccellenti risultati 
dell’anno precedente. Nonostante le iniziali scosse dei 
mercati finanziari in primavera e contrariamente alle 

aspettative è stato comunque possibile chiudere l’an-
no con un risultato positivo. Come indicato nel grafico 
seguente, il rendimento nel modello d’investimento 
20 era poco meno dello 0.1% e nel modello d’investi-
mento 30 quasi l’1%. 
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Rapporto di revisione
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Consiglio di fondazione
Oscar Ransenigo (Presidente)
Björn Frischknecht
Martin Gallmann
Judith Marty

Portfoliomanager
PK Assets AG, Wilen
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gesellschaft AG, Zürich

Direzione
Christoph Strohm, Avanea AG, Wädenswil

Amministrazione
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Esperto in materia di previdenza 
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OBT AG, Zürich
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