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La previdenza per la vecchiaia in Svizzera

Il sistema dei tre pilastri
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La previdenza per la vecchiaia in Svizzera
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Il sistema dei tre pilastri CH
Introduzione  

Fonte: Axa Versicherungen AG (CH)
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 Sistema di 
ridistribuzione

 Sistema di 
capitalizzazione



Sfide attuali (future) del sistema previdenziale (1)

4© PPCmetrics SA

La modifica della 
piramide dell’età 
rappresenta una 
prima sfida…

Fonte: Ufficio federale di statistica (UST)



… Inoltre viviamo sempre più a lungo…

Sfide attuali (future) del sistema previdenziale (2)
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Fonte: Ufficio federale di statistica (UST)

Donne

Uomini

Speranza di vita alla nascita (a dipendenza dell’anno di nascita)



Longevità
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Fonte: Schweizer Personal Vorsorge, Libera (Edizione: 05-16)



II. Pilastro: Finanziamento (tre contribuenti)
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• Contributi: Le Casse Pensioni sono finanziate attraverso 
contributi da parte degli assicurati attivi e del datore di 
lavoro…
 Il datore di lavoro deve versare almeno il 50% dei contributi 

(può decidere di versare una quota anche maggiore).
• Rendimento investimenti: … e attraverso i rendimenti degli 

investimenti (cosiddetto «terzo contribuente») che influenza 
la corresponsione del capitale di libero passaggio

• Aliquota (tasso) di conversione: Il capitale finale viene poi 
convertito in rendita per mezzo del tasso di conversione (per 
la parte obbligatoria questo è definito per legge). Per la parte 
sovra-obbligatoria le Casse sono libere nella loro scelta 
(spesso Aliquota (tasso) di conversione minore).

Assicurati
attivi

Datore di 
lavoro

Cassa 
Pensioni

Contributi

Capitale di 
risparmio
(finale)

Rendimento
investimenti

Rendita / 
Pensione

Aliquota 
(tasso) di

conversione

Beneficiari
di rendita

1

2

3
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Corresponsione 
(interessi) PLP



II. Pilastro: Sistema di capitalizzazione

8© PPCmetrics SA

Prestazioni
di libero 

passaggio

Accrediti di 
vecchiaia

Accrediti 
per interessi

Conto di 
vecchiaia

Pensionamento

Contributi 
volontari

Accrediti di 
vecchiaia

Accrediti 
per interessi

Rendita 
annuale

Rendita vitalizia

Rendita 
annuale

Rendita 
annuale

Pagamento 
in capitale 

sino al
50%

Conto di 
vecchiaia

Pensione (prestazione) = 
Capitale di risparmio individuale accumulato (PLP)  tasso di conversione

Pensionamento

Corresponsione 
del capitale 

TT - 2 T - 1 T+1 T+2 T+…T - … 
Assicurato Attivo Beneficiario



Aliquota (tasso) di conversione
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Pensionamento

Esempio semplificato (calcolo attuariale)
• Persone 65enne con una speranza di vita di ulteriori 

20 anni
• Tasso tecnico = 0% (nessun rendimento sul “capitale 

restante” (= Capitale di risparmio – pensioni pagate))
• Pensione = Capitale di risparmio / speranza di vita
CHF 1’000’000.- / 20 = CHF 50’000.- p.a.

 Aliquota (tasso) di conversione = 5%
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Situazione attuale mercati finanziari (1)
Rendimenti a scadenza titoli della confederazione
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Abbassamento dei tassi d’interessi nominali
 Utile di corso delle obbligazioni ma 
abbassamento dei rendimenti futuri…

A fine agosto 2016 anche il 30ennale della 
confederazione è (in termini nominali) 
negativo.

Fonte: Bloomberg; rappresentazione PPCmetrics



Situazione attuale mercati finanziari (2)
Inflazione
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Interessi nominali ai minimi storici… 
ma da più di 4 anni la CH si trova in 
un periodo deflazionistico… e quindi 
i rendimenti reali sono sempre 
ancora positivi!

Inflazione negativa
(base: Indice nazionale dei prezzi al consumo)

T4 2011
(> 4.5 anni)

Fonte: Bloomberg; rappresentazione PPCmetrics



Evoluzione tassi d’interesse (1) 
Introduzione LPP 1985
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Fonte: Swisscanto

Yield to maturity (10-Year Swiss Government Bond)

Tasso tecnico: 3.5% - 4% (risk-free > 4%)
 Finanziamento senza rischi possibile!

Agosto 2016: 
- 0.5% p.a.

Introduzione LPP (01.01.1985)



Evoluzione tassi d’interesse (2)
Tasso di conversione: 1985 vs 2015
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• All’introduzione (nel 1985) del II. Pilastro obbligatorio in CH l’aliquota 
(tasso) di conversione era pari a 7.2%.  

• Per calcolare tale valore, era stata presa la speranza di vita attesa (nel 
1985) e i rendimenti dei titoli risk-free (> 4% p.a.).

• Considerando l’inflazione positiva (nel 1985; > 3% p.a.) e il fatto che le 
pensioni vengono garantite nominalmente (valore fisso in CHF), il 
legislatore prevedeva che il pensionato perdesse ogni anno una parte (= 
inflazione) del proprio potere d’acquisto.

• Prendendo la speranza di vita attuale e utilizzando il livello dei tassi 
d’interesse attuale e calcolando (con la stessa metodologia) l’aliquota  
(tasso) di conversione «corretta», questa sarebbe (al 31.12.2015) pari a 
4.0%.

 Ogni valore maggiore a 4.0% viene (al momento) finanziato dai portatori di 
rischio (= assicurati attivi e datore di lavoro) in quanto tale aliquota (tasso) 
di conversione non è (a differenza del 1985) finanziabile senza rischi!

© PPCmetrics SA



Nomimale vs reale: 1985
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1985 (Introduzione LPP)
• Tasso tecnico = 4% (rendimento nominale garantito; pensione 

nominale garantita)
• Inflazione = circa 3%
• Yield to maturity (risk free) > 4%
• Rendimento reale = 4% - 3% = circa 1% (reale)
• Tasso di conversione «economico»: 7.2% (in base alla speranza di vita 

vigente in quel momento e ai tassi risk-free)
 Finanziamento senza rischio possibile (100% risk-free investments); 
Nel sistema quindi il legislatore prevedeva un abbassamento in termini 
reali della pensioni (perdita potere d’acquisto dato da una prestazione 
nominale fissa in un periodo di inflazione). Non era quindi previsto nessun 
adattamento al rincaro. 
 GdC tecnico < GdC economico (bilancio «conservativo /difensivo»)

© PPCmetrics SA



Nomimale vs reale: 2015
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2015
• Tasso tecnico = FTP 2.0% (rendimento nominale garantito; pensione 

nominale garantita)
• Inflazione = circa -1.0%
• Yield to maturity (risk free) ≈ 0.0%
• Rendimento reale = 2.0% - (-1.0%) = circa 3.0% (reale)
• Tasso di conversione «economico»: 4.0% (in base alla speranza di vita 

vigente oggi e ai tassi risk-free attuali)
 Finanziamento senza rischio non più possibile! 
Al momento le pensioni mantengono (addirittura aumentano) il loro potere 
acquisto (inflazione = negativa). 
Un tasso di conversione pari a 4.0% oggi è «migliore» rispetto ad un tasso 
di conversione di 7.2% nel 1995!
 GdC tecnico > GdC economico (bilancio «aggressivo»)

© PPCmetrics SA



Aliquota di conversione: 1985 vs 2015

 Aliquota (tasso) di conversione “economicamente corretta” nel 1985: 
7.2% (tenendo in considerazione il livello dei tassi e la speranza di vita 
vigente in quel momento). Ma la rendita (nominale fissa) perdeva ogni 
anno circa il 3% di potere d’acquisto (inflazione)!

 Aliquota (tasso) di conversione “economicamente corretta” a fine 
2015: 4.0% (tenendo in considerazione il livello dei tassi e la speranza 
di vita vigenti al 31.12.2015). Ma il potere d’acquisto delle rendite 
aumenta (deflazione)!

 Un tasso di conversione troppo “alto” va a scapito di corresponsioni 
maggiori delle PLP (finanziamento trasversale dei «giovani» assicurati 
attivi a futuri pensionati)

 Una potenziale sottocopertura viene pagata dai portatori di rischio 
(assicurati attivi e datore di lavoro) di regola tramite contributi di 
risanamento sulla massa salariale.

16© PPCmetrics SA



JSC National Company 
Kazakhstan

Kommunalkredit Austria AG 

Erste Group Bank AG

Kraftwerke Linth‐Limmern AG
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Rendimento a scadenza SBI vs tasso tecnico
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Nel mercato in CHF (SBI AAA-BBB: 
benchmark obbligazionario), 5 titoli (0.25% 
del mercato) hanno un rendimento a 
scadenza superiore o uguale a 3.0%

Tasso tecnico (TT)
Numero di obbligazioni nel 

mercato svizzero con rendimento a 
scadenza maggiore o uguale al TT

in % del 
mercato 
totale

4.00% 1 0.04%
3.50% 2 0.10%
3.00% 5 0.25%
2.50% 6 0.27%
2.00% 9 0.39%
1.75% 18 0.71%
1.50% 28 1.11%
1.25% 44 1.72%
1.00% 75 3.16%
0.50% 341 21.61%
0.25% 836 55.29%

Fonte: SIX swiss exchange; 
rappresentazione PPCmetrics



Aliquote (tassi) di conversione: Esempi
Fonte: Internet
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 Aliquota (tasso) di conversione 
economica «attuale» (31.12.2015) ≈ 4.0%

 Nessuna Cassa mostra Aliquote (tassi) di 
conversione superiori a 6%

 Aliquota FTP (2016): 6.6% (2019: 6.0%)

FTP
6.60% (2016) 6.40% (2017)
6.20% (2018) 6.00% (2019)



Aliquote (tassi) di conversione… conclusioni

Aumento della 
speranza di 

vita

Cambiamenti nella 
finanziabilità: 

Abbassamento 
rendimento 

(nominale) atteso 
a causa 

dell’abbassamento 
dei tassi 

d’interesse
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Aliquota (tasso) di conversione



Gestione di una Fondazione di Previdenza

Bilancio & 
Grado di Copertura 

di una Cassa Pensioni CH

20

Bilancio e Grado di Copertura

© PPCmetrics SA



Base legislativa: LPP, OPP 2, direttive CAV PP e 
raccomandazioni UFAS 
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Art. 50 OPP 2 «Sicurezza e ripartizione dei rischi»
(art. 71 cpv. 1 LPP)
1 L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare 

accuratamente gli investimenti che opera.
2 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di 

previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del 
conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La 
sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto 
della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della 
struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli 
assicurati.

3 …
Responsabilità dell’organo supremo (Consiglio di Fondazione) 
di una Cassa Pensioni: Gestione del Grado di Copertura (Asset
/ Liabilites Management)



Bilancio e Grado di copertura
Introduzione

• Bilancio e Grado di Copertura

Assets (attivi a bilancio)
• Valutazione a prezzi di 

mercato («True and fair»)
Cassa Pensioni

Bilancio

Liabilities (passivi a bilancio)
• Present value (PV) delle 

prestazioni future attese da 
parte della Cassa Pensioni

Parametri chiave
• Tipo di primato
• Tavole di mortalità, 

parametri attuariali
• Tasso di sconto (tasso 

tecnico)

Capitale di 
previdenza 
beneficiari di 
rendita
(«anziani»)

 Grado di copertura (t): 
Assets / Liabilities * 100

22

Capitale di 
previdenza 
assicurati attivi 
(«giovani») 

© PPCmetrics SA



Bilancio e Grado di copertura tecnico
Discounting utilizzando il tasso tecnico (fisso)

• Bilancio e Grado di Copertura tecnico

Capitale di 
previdenza 
assicurati attivi 
(«giovani») 

Cassa Pensioni
Bilancio

Capitale di 
previdenza 
beneficiari di 
rendita
(«anziani»)

 Grado di copertura tecnico (t): 
(Assets) 100 / (Liability) 100 * 100 = 100%
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Esempio Cassa Pensioni ABC
Assets (Obbligazioni, azioni, 
immobili, …)
• Valore di mercato(t) = 100

Liability
• Discounting con tassi 

tecnici fissi 

• Prestazione futura attesa 
(pensione; t+1): 104

• Tasso tecnico: 4%
• Present value (t): 100

= (104) / (1+4%) = 100

© PPCmetrics SA



Bilancio e Grado di copertura economico
Discounting utilizzando la curva dei tassi risk-free

• Bilancio e Grado di Copertura economico

Cassa Pensioni
Bilancio

Liability
• Discounting con tassi risk-

free (le pensioni nominali 
pagate, non possono per 
legge essere modificate) 

• Prestazione futura attesa 
(pensione; t+1): 104

• Spot rates: < 0.0%
• Present value (t): 104.0

= (104) / (1+0.0%) = 104.0 Grado di Copertura economico (t): 
(Assets) 100 / (Liability) 104.0 * 100 = 96%

Esempio Cassa Pensioni ABC
Assets (Obbligazioni, azioni, 
immobili, …)
• Valore di mercato(t) = 100

Differenza data dalla 
valutazione economica

24

Capitale di previdenza 
assicurati attivi 
(«giovani») 

Capitale di previdenza 
beneficiari di rendita
(«anziani»)

© PPCmetrics SA



Gestione di una Fondazione di Previdenza

Asset / Liabilities Management 
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Gestione del Grado di Copertura (1)

• Gestione «ALM» 
(semplificazione)

Capitale di 
previdenza 
assicurati attivi 
(«giovani») 

CP ABC
Bilancio

Capitale di 
previdenza 
beneficiari di 
rendita
(«anziani»)
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Crescita capitale di previdenza 
assicurati attivi
• In base all’interesse corresposto

(remunerato) e deciso su base annuale 
dal Consiglio di Fondazione (e per la 
parte obbligatoria dal Consiglio 
Federale; saggio minimo LPP)

Rendimento futuro atteso degli investimenti (tenendo in considerazione i 
rischi e la volatilità dei mercati finanziari)  

Le pensioni nominali versate sono fisse 
e non possono per legge essere 
modificate. 
Crescita capitale di previdenza dei 
beneficiari di rendite
• In base al tasso tecnico che definisce 

di regola l’aliquota di conversione

© PPCmetrics SA



Gestione del Grado di Copertura (2)
ALM: Rendimento minimo e budget di rischio necessario (esempio)
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Bilancio
Cassa Pensioni

Rendimento 
minimo 
3.39%

50%

50%

Esempio (semplificazione)
• Primato dei contributi 
• Tasso tecnico = 3%
• Corresponsione interessi 1.75% (esempio)

Budget di rischio necessario
Base (31.12.15): risk-free YtM Swiss Gov. 10 Y: +0.0%
• Circa 85% budget di rischio
• 3.39% = 15%*0.0% + 85%*4.0%

Liabilities (passivi a bilancio) % Interesse
Tasso 
tecnico

Rendimento 
necessario

Capitale assic. Attivi 50% 1.75% 0.88%
Capitale beneficiari 50% 3% 1.50%
Totale liabilities 100% 2.38%

0.15%
0.36%
0.50%
3.39%Rendimento minimo (cashflow neutrale)

Costi di amministrazione
Costi di gestione
Riserve longevità

Budget di 
rischio 

necessario 
85%

© PPCmetrics SA



ALM: Parte passiva del bilancio (Liabilities)
• Crescita del capitale di previdenza (primato dei contributi)

– Capitale assicurati attivi: crescita in base alle corresponsione 
(remunerazione effettiva) decisa dal Consiglio di Fondazione (su 
base annuale)  Flessibilità maggiore (prima misura di 
«risanamento» / gestione della Cassa)

– Capitale beneficiari: crescita in base al tasso tecnico che (di 
regola) definisce l’aliquota (tasso) di conversione

– Riserve per longevità
– Costi amministrativi
– Costi di gestione
 Rendimento minimo (crescita media attesa della parte passiva del 

bilancio)

Gestione del Grado di Copertura (3)
ALM: Rendimento minimo (Liabilities); primato dei contributi

28© PPCmetrics SA



ALM: Parte attiva del bilancio (Assets)
• Rendimento atteso 

– Le rendite nominali versate dalla Cassa Pensioni sono per legge 
fisse (in CHF) e garantite

– Conseguentemente (in teoria; nel 1985 (introduzione del II. 
Pilastro obbligatorio in CH) era così) la Cassa dovrebbe investire 
tale capitale esclusivamente in investimenti «risk-free» della 
stessa durata attesa 

– Il rendimento a scadenza dell’obbligazione della Confederazione 
CH (decennale; «proxy risk-free») è al momento in termini 
nominali negativo (-0.5% p.a.). Anche l’inflazione comunque è da 
più di 4 anni in CH negativa così che in termini reali l’investitore 
viene sempre ancora compensato! 

 Rendimento futuro atteso degli investimenti (tenendo in 
considerazione i rischi e la volatilità dei mercati finanziari) (crescita 
media attesa della parte attiva del bilancio)  

Gestione del Grado di Copertura (4)
ALM: Rendimento atteso (Assets)

29© PPCmetrics SA



Saggio minimo LPP vs. Rendimento a scadenza
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Saggio minimo LPP

Saggio minimo LPP - inflazione

Rendimento a scadenza decennale

Fonte: Bloomberg; rappresentazione PPCmetrics



Gestione di una Fondazione di Previdenza

Capacità di rischio e risanamento

31© PPCmetrics SA



Capacità di rischio & Risanamento (1)

• Nel caso il Grado di Copertura di una Cassa Pensioni (di diritto privato 
rispettivamente a capitalizzazione parziale) sia inferiore a 100%, il 
Consiglio di Fondazione deve (per legge) intraprendere misure di 
risanamento affinché la Cassa possa (nell’arco di 7 anni) raggiungere 
un Grado di Copertura pari ad almeno 100%.

• Nel primato dei contributi le misure di risanamento (stabilizzazione 
della Cassa) sono essenzialmente le seguenti:

– Riduzione corresponsione PLP assicurati attivi
– Introduzione di contributi di risanamento legati alla massa salariale (degli 

assicurati attivi) 
– Riduzione perdite legati ai futuri beneficiari di rendita 
– … le rendite nominali in corso (pensioni) non possono infatti essere 

modificate. 
 I risanamenti vengono pagati dai portatori di rischio (= assicurati attivi e 

datore di lavoro!)

32© PPCmetrics SA



Bilancio CP

Capacità di rischio & Risanamento (2)
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Bilancio
Cassa Pensioni

Liabilities: Beneficiari di rendita
• Le rendite sono “bloccate” (non possono per 

legge essere modificate)
• Maggiore la quota del capitale di beneficiari di 

rendita, minore la capacità di risanamento 
della Cassa. 

Capacità di risanamento
• Maggiore la quota del capitale di previdenza 

degli assicurati (e la somma dei salari 
assicurati), maggiore anche la capacità di 
risanamento di una Cassa 

• Riduzione corresponsione capitale di 
previdenza attivi (PLP): applicabile solo nel 
primato dei contributi

• Contributi di risanamento (sulla somma 
salariale degli assicurati attivi)

• Riduzione perdite legati ai pensionamenti 
futuri (riduzione tassi di conversione)



Capacità di rischio & Risanamento (3)

• Nella gestione del Grado di Copertura il Consiglio di Fondazione ha alle 
condizioni attuali semplificando il seguente «trade-off»

– Aliquota (tasso) di conversione «alta» per i prossimi pensionati 
(generazione vicina al pensionamento che viene finanziata dalle 
generazioni «giovani»)

versus
– Corresponsione (interessi) maggiore per gli assicurati attivi (per tutte le 

generazioni; aumento PLP); primato dei contributi
 A questo va aggiunta la probabilità di risanamento che tendenzialmente 

aumenta con l’aumento del capitale di previdenza (tecnico) dei beneficiari 
di rendita (capitale «bloccato»)

 La capacità di rischio strutturale peggiora anch’essa con l’aumento della 
quota del capitale (tecnico) dei beneficiari di rendita (diminuzione 
dell’impatto di future misure di risanamento)

 Implementare una strategia d’investimento a maggior rendimento atteso 
implica automaticamente un rischio di risanamento (a carico dei portatori 
di rischio) maggiore («no free lunch»). Trade-off per la Cassa: rendimento 
atteso maggiore vs rischio maggiore

34© PPCmetrics SA



Gestione di una Fondazione di Previdenza

Riassunto parametri chiave gestione ALM

35© PPCmetrics SA



Riassunto parametri chiave gestione ALM

• In generale, semplificando, una Cassa Pensioni ha una capacità di 
rischio «elevata», quando

– Il tasso tecnico è «basso» (il Grado di Copertura tecnico è meno distorto 
verso l’alto) o in generale la Cassa implementa parametri attuariali tecnici 
più possibile vicini alla «realtà» (ad esempio tavole di mortalità 
generazionali)

– Il Grado di copertura economico e sottoposto a rischio sono alti
– La quota di capitale di previdenza dei beneficiari di rendita è bassa
– La quota di capitale di previdenza degli assicurati attivi è alta (maggiore 

capacità di risanamento / reazione)
– La massa salariale è alta (maggiore capacità di risanamento / reazione)
– La corresponsione delle PLP viene fatta in maniera prudenziale (in base 

alla situazione economica «reale» della Cassa)
– Le aliquote (tassi) di conversione sono finanziabili possibilmente senza 

rischi
36© PPCmetrics SA



Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

FTP
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Introduzione (1)
Breve profilo della FTP (I)

• La Fondazione Ticinese per il II. Pilastro (FTP) nasce nel 1984 per 
permettere alle aziende e ai dipendenti ticinesi di realizzare la 
previdenza professionale (II. Pilastro) attraverso un ente con sede e 
centro decisionale in Ticino. 

• Al 31.12.2015, la FTP era composta da 258 datori di lavoro. 
– Ogni datore di lavoro affiliato rappresenta una cassa pensioni con un 

proprio piano previdenziale. 
– Ci sono piani previdenziali scelti da più datori di lavoro affiliati e piani 

previdenziali che valgono solo per un singolo datore di lavoro. 
– Questi piani sono molto diversi tra loro e si estendono da piani secondo il 

minimo legislativo LPP fino a piani ben costruiti con prestazioni integrate.

• Nell’ambito della definizione e del finanziamento delle prestazioni di 
vecchiaia, tutti i piani previdenziali seguono il concetto del primato dei 
contributi.

38© PPCmetrics SA



Introduzione (2)
Breve profilo della FTP (II)

• La rendita di vecchiaia è il risultato della moltiplicazione dell’avere di 
vecchiaia a disposizione con un’aliquota (tasso) di conversione 
dipendente dall’età, la quale è identica in ogni piano. 

– Nella maggior parte dei piani, le prestazioni per i rischi sono definite in 
percento del salario assicurato. 

– Ci sono però anche piani, nei quali le prestazioni per i rischi sono definite 
secondo le prestazioni LPP.

• Rispetto agli istituti collettivi dove ogni cassa pensioni ha il proprio 
bilancio e il proprio grado di copertura, il grado di copertura della FTP 
è definito a livello di intera fondazione. I rischi sono quindi portati a 
livello collettivo da tutti i datori di lavoro affiliati e dai loro assicurati, per 
quanto questi non siano riassicurati. 
 In particolare, in caso di sottocopertura, tutti gli affiliati sono colpiti nella 

stessa misura. 
 L’eventuale sottocopertura deve quindi essere rimossa in comune da tutti.

 In questo senso, la FTP va definita come fondazione comune.
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Introduzione (3)
Organizzazione della FTP

• L’organizzazione della FTP prevede un Consiglio di Fondazione e una 
struttura amministrativa «ad hoc» per la Cassa.

• Il Consiglio di Fondazione è composto dalle seguenti persone:
– Fausto Leidi - OCST Lugano (Presidente)
– Marco Bernasconi - Caritas Ticino Lugano (Vice Presidente)
– Albino Zgraggen - Università della Svizzera Italiana (Membro)
– Werner Carobbio - Unione Sindacale Svizzera Sezione Ticino 

(Membro)
• L’Amministratore della Fondazione è il Signor Dario Giudici, il quale 

dirige un team composto da 6 persone (gestione amministrativa della 
Fondazione, gestione immobiliare, contabilità).
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Introduzione (4)
Esperti, revisori, consulenti e autorità di vigilanza

Conti FTP 2015
• Perito attuariale (CAV PP): Dr. M. Jost (PPCmetrics, Zurigo)
• Ufficio di revisione: F.M. Fiduciaria, Lugano (C. Malagoni)
• Investment Consultant & Controller: PPCmetrics, Zurigo (A. Fusetti)
• Autorità di vigilanza: Vigilanza sulle fondazioni e LPP delle Svizzera 

Orientale, Muralto (P. Fidanza e I. Cadloni)
• Gestione patrimoniale: 

– BSI / Patrimony, Lugano
– BPS (Suisse), Lugano
– Banca Cantonale Zurighese, Zurigo (fondo azionario sostenibile)
– RobecoSAM (fondo azionario sostenibile)
– Immobili, prestiti diretti e liquidità: gestione interna diretta FTP

• Assistenza legale: Avv. E notaio F. Pezzati, Lugano

41© PPCmetrics SA



Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

Situazione finanziaria della FTP
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Introduzione confronti Peer Group
Studio PPCmetrics

• Introduzione: per paragonare la situazione della FTP con altri Enti 
previdenziali CH viene utilizzato lo studio della azienda di consulenza 
indipendente PPCmetrics (Zurigo).

• Lo studio “2. Pilastro 2016: analisi dei conti annuali degli enti di 
previdenza” si basa su di un universo di 310 Casse per un patrimonio 
totale in gestione di CHF 601 miliardi ed è quindi estremamente 
rappresentativo per il II. Pilastro CH.

• Dettagli e fonti: www.ppcmetrics.ch
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Situazione finanziaria della FTP (1)
Introduzione e basi tecniche

• Il seguente capitolo caratterizza la situazione finanziaria della FTP al 
31.12.2015, in base ai dati ufficiali contenuti nella perizia tecnica.

• La situazione finanziaria sarà definita grazie a misure come il grado di 
copertura tecnico, quello economico e quello sottoposto a rischio.

• Al 31.12.2015, la FTP ha chiuso i conti implementando un tasso 
d’interesse tecnico pari a 2%.

– «Questo tasso è inferiore al tasso tecnico di riferimento per la chiusura 
2015 secondo la direttiva FRP 4, emanata dalla camera svizzera degli 
esperti in materia di casse pensioni, ma allo stesso tempo è comunque 
nettamente al disopra del livello dei tassi d’interesse senza rischio con 
scadenza congruente agli impegni (tasso senza rischio con scadenza 10 
al 31.12.2015 pari a circa 0%, base titoli della Confederazione).»

• Inoltre, la FTP implementava le tavole per generazioni (basi tecniche 
VZ 2010). Queste ultime implicano che la l’evoluzione della speranza 
di vita (aumento futuro) viene già (parzialmente) tenuta di conto 
all’interno dei parametri.
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Situazione finanziaria della FTP (2)
Basi tecniche (calcolo GdC) 

• Il Grado di Copertura (GdC) dipende fortemente da quale tasso di 
sconto viene applicato per la valutazione delle rendite correnti. 

• Minore è il tasso tecnico, maggiore risulta il valore presente dei capitali 
di previdenza dei beneficiari di rendita (passivi a bilancio) 
rispettivamente più difensivo risulta il GdC. 

• Utilizzando tassi di mercato senza rischio per lo sconto delle 
prestazioni viene mostrata la situazione finanziaria «reale» della 
Cassa. Così facendo viene definito il GdC economico.

• Nel caso venissero vendute le attuali prestazioni garantite (capitale di 
previdenza dei beneficiari di rendita) a prezzi di mercato (ad un 
riassicuratore) e all’interno della Fondazione rimarrebbero al netto solo 
le PLP degli assicurati attivi, viene così calcolato il GdC sottoposto a 
rischio. Tale misura rappresenta un bilancio di liquidazione 
rispettivamente mostra il GdC economico degli assicurati attivi. 
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Excursus (1)
Definizione grado di copertura sottoposto a rischio
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Attivi Capitale assicurati 
attivi («giovani»)

Capitale 
beneficiari di 

rendite e riserve 
attuariali 

(«anziani»)

Bilancio Cassa Pensioni XYZ

1. Valutazione economica (tasso di sconto di 
mercato e non tecnico) delle attuali 
prestazioni promesse (rendite in corso)

2. Il valore viene esternalizzato («vendita ad 
una assicurazione» con una relativa 
diminuzione degli attivi («per pagare 
l’assicurazione»))

3. Viene calcolato il nuovo rapporto tra attivi 
restanti (dopo la vendita) e le prestazioni di 
libero passaggio degli assicurati «attivi / 
giovani». Risulta il GdC economico 
sottoposto a rischio degli assicurati attivi 

Dettagli: vedi http://www.deckungsgrad.ch/it/
Attivi Capitale assicurati 

attivi («giovani»)

Bilancio Cassa Pensioni XYZ

Ipotesi semplificata: Capitale assicurati attivi = Prestazioni di libero passaggio
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Excursus (2)
Definizione grado di copertura sottoposto a rischio
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Attivi
100

Capitale 
assicurati 
attivi 40

Capitale 
beneficiari di 

rendite 60

Bilancio tecnico
GdC tecnico (A/P) = 100 / (40+60) = 100%

1. Valutazione economica delle attuali prestazioni 
promesse (da 60 a 70 (+10))

GdC economico (A/P) = 100 / (40+70) = 91%

2. «Esternalizzazione» delle rendite in corso (vendita 
70 ad un assicuratore esterno)

3. Nuovo grado di copertura economico attivi 
(sottoposto a rischio)

GdC sottoposto a rischio (A/P) = (100 - 70) / (40) = 
75%

Dettagli: vedi http://www.deckungsgrad.ch/it/

Attivi
100

Capitale 
assicurati 
attivi 40

Capitale 
beneficiari di 

rendite 70

Bilancio economico

Attivi
30

Capitale 
assicurati 
attivi 40

Bilancio sottoposto a rischio

Ipotesi semplificata: Capitale assicurati attivi = Prestazioni di libero passaggio
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Situazione finanziaria della FTP (3)
Confronto Peer Group basi tecniche

• La FTP ha implementato, al 31.12.2015, un tasso tecnico di sconto pari a 2.0% e 
quindi maggiormente «difensivo» rispetto alla media svizzera. 

• Oltre ciò il Consiglio di Fondazione ha già deciso di chiudere i conti 2016 ancora più 
prudentemente, applicando la curva dei tassi reali (+ 1.0% di “spread” / 
“differenziale”). 

• Al 31.12.2015, il 33% implementava (come la FTP) le tavole generazionali. Anche 
questo parametro dimostra come la FTP bilanci gli impegni in modo «prudente» 
rispetto ad altre Casse Pensioni.
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Evoluzione tasso tecnico
Tutti gli enti di previdenza / Cliente: FTP  (di diritto privato)

01.01.2008 − 31.12.2015

Capitale a disposizione a fine periodo secondo l´Art. 44 OPP 2 in CHF mio.: 537’028

Tasso tecnico maggiore/mediano/minore
Intervallo Interquartile (50%)
Media
FTP  (Capitale a disposizione in CHF mio.: 140 mio.)
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Tavole per periodi
Numero: 186 / 66.67% (356’932 mio.)
Tavole per generazioni
Numero: 93 / 33.33% (168’258 mio.)

Allocazione patrimoniale al 31.12.2015

Numero: 279 (Totale: 525’191 mio.)

Tutti gli enti di previdenza
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FTP

FTP

Evoluzione tasso tecnico Basi tecniche al 31.12.2015

2.5%
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Tutti gli enti di previdenza / Cliente: FTP  (di diritto privato)
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Capitale a disposizione a fine periodo secondo l´Art. 44 OPP 2 in CHF mio.: 462’014
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Evoluzione quota cap. di previdenza assicurati attivi
Tutti gli enti di previdenza / Cliente: FTP  (di diritto privato)

01.01.2008 − 31.12.2015

Capitale a disposizione a fine periodo secondo l´Art. 44 OPP 2 in CHF mio.: 586’752

Quota maggiore/mediana/minore
Intervallo Interquartile (50%)
Media
FTP : 82.75% (Capitale a disposizione in CHF mio.: 140 mio.)
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Situazione finanziaria della FTP (4)
Confronto Peer Group quota CP attivi & corresponsione

• Il confronto della quota di capitale di previdenza «in mano» agli assicurati attivi (rispetto 
al totale), dà indicazioni sullo stato di una Cassa («giovane vs vecchia»). Con una quota 
al 31.12.2015 pari a 82.8%, la FTP può essere considerata una Cassa «giovane» (= più 
dell’80% del capitale di previdenza è degli assicurati attivi = grande flessibilità)

• La corresponsione del capitale di previdenza degli assicurati attivi è praticamente 
sempre stata superiore alla media e al mediano del nostro Peer Group. Questo indica 
che nel passato (ed attualmente), la FTP è stata una Fondazione di previdenza 
«generosa» con i propri assicurati.
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FTP

Evoluzione quota capitale di previdenza attivi Evoluzione corresponsione capitale attivi

FTP

50%
2%
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Situazione finanziaria della FTP (5)
Confronto Peer Group: Corresponsione
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 Secondo lo studio PPCmetrics, la corresponsione delle PLP media 
nel periodo 2008 – 2015, risulta pari a 2.03% p.a. mentre la 
corresponsione media da parte di FTP risulta pari a 2.34% p.a.

 Secondo effetto accumulato (8 anni), la corresponsione FTP risulta 
pari a +20.36% mentre la corresponsione media di altri Enti 
previdenziali svizzeri risulta pari a +17.39%. 

 In termini accumulati la corresponsione FTP risulta di 17.1%
maggiore rispetto alla media svizzera



Situazione finanziaria della FTP (6)
Confronto Peer Group: Gradi di copertura (I)
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• Studio PPCmetrics (tabella riassuntiva)

mit Voll-
kapitalisierung

mit Teil-
kapitalisierung Total

Anzahl Vorsorgeeinrichtungen 261 18 279
Anzahl Aktive Versicherte 2'077'237 245'330 2'322'567
Anzahl Rentner 589'671 112'916 702'587
Vorsorgevermögen Mrd. CHF 492.9 72.2 565.1
Freizügigkeitsleistungen Mrd. CHF 254.9 42.3 297.2
Vorsorgekapital Rentner 1) Mrd. CHF 185.9 48.8 234.7
Technischer Deckungsgrad 105.7% 76.1% 100.7%
Risikotragender Deckungsgrad 91.7% 10.3% 80.1%
1) Ausgewiesenes Vorsorgekapital inkl. Rückstellung Zunahme Lebenserwartung © PPCmetrics AG

Daten per 31.12.2015
Vorsorgeeinrichtungen

• Grado di copertura tecnico
 Media 100.7% vs FTP 104.4%

• Grado di copertura sottoposto a rischio
 Media 80.1% vs FTP 113.4%



Situazione finanziaria della FTP (7)
Confronto Peer Group: Gradi di copertura (II)
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• Grado di copertura tecnico: 100.7% vs FTP 104.4%
 Ricordiamo inoltre che il grado di copertura tecnico è influenzato da 

diversi parametri specifici della Cassa (in primis il tasso tecnico) e non è 
quindi una misura paragonabile. 

 Va comunque notato che malgrado la FTP implementi un tasso tecnico 
tendenzialmente difensivo (rispetto al Peer Group PPCmetrics), essa 
mostra un grado di copertura superiore a 100%.

• Grado di copertura sottoposto a rischio: 80.1% vs FTP 113.4%
 Il grado di copertura sottoposto a rischio, attraverso la valutazione 

economica degli impegni (in modo analogo al GdC economico) e la 
considerazione della struttura dei vari enti di previdenza, può essere 
utilizzato come misura di confronto per riassumere la capacità di rischio 
complessiva

 Grado di copertura sottoposto a rischio FTP può essere considerato 
nettamente superiore alla media Svizzera.



Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

Introduzioni di misure di stabilizzazione
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FTP: Introduzioni di misure di stabilizzazione (1)

• La situazione finanziaria della FTP è al momento «sana».
• Ciononostante il Consiglio di Fondazione deve tener in considerazione 

in maniera oggettiva e razionale l’evoluzione futura attesa del proprio 
bilancio in base ai dati di mercato (tassi e longevità) attuali. 

• Questo nell’ottica di non favorire troppo una generazione rispetto ad 
un’altra tramite, ad esempio, un’aliquota di conversione troppo elevata 
e quindi finanziabile solo con dei rischi notevoli a carico degli 
assicurati attivi “giovani” che rinunciano implicitamente ad una 
corresponsione maggiore sulle proprie PLP.

• Anche se la situazione attuale della Fondazione è quindi più che 
soddisfacente, è necessario l’intervento sulle prestazioni future al fine 
di evitare il peggioramento della situazione finanziaria della FTP. 
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FTP: Introduzioni di misure di stabilizzazione (2)

• Senza interventi, infatti, in media (secondo il rapporto dell’attuario 
della Fondazione) il grado di copertura è destinato a scendere. 

• Va fatto notare che la FTP già da anni sta creando riserve per il 
finanziamento dei futuri pensionati e conseguentemente implementa 
da sempre una visione di risk-management. 

• Queste riserve vanno comunque indirettamente, come già spiegato 
precedentemente, a scapito di una remunerazione maggiore delle PLP 
di tutti gli assicurati attivi. 

• I costi di tali riserve rappresentano quindi il finanziamento di aliquote di 
conversione maggiori rispetto alle aliquote “economicamente” corrette 
e finanziabili senza rischio (al 31.12.2015: 4.0%). 

55© PPCmetrics SA



FTP: Introduzioni di misure di stabilizzazione (3)

• Va ricordato che la FTP ha un contratto con la Mobiliare per la 
riassicurazione delle prestazioni rischio (dovute a decesso o invalidità 
di assicurati attivi).

– La Mobiliare si occupa inoltre di distribuire le rendite di vecchiaia. 
L’aliquota di conversione della Mobiliare è comunque inferiore a quella 
garantita dalla FTP ai propri assicurati e conseguentemente ad ogni 
nuovo pensionamento la FTP deve assumersi i costi di tale 
divergenza.

– La Fondazione deve quindi finanziare / pagare la differenza tra le 
aliquote di conversione promesse nel Regolamento, e quelle (più 
basse) garantite dall’assicuratore.

– La Mobiliare inoltre definisce l’aliquota di conversione totale in parte 
garantita e non garantita (finanziata tramite eccedenze se presenti). 

• Al fine di reagire ed abbassare tali «costi» legati ad ogni nuovo 
pensionamento, il Consiglio di Fondazione ha deciso di intraprendere 
misure correttive. Queste verranno descritte in dettagli nei seguenti 
capitoli.
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Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

1a misura di stabilizzazione

Riduzione scalare delle aliquote (tassi) di conversione
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Riduzione scalare delle aliquote di conversione (1)

• Al fine di reagire ed abbassare tali «costi» legati ad ogni nuovo 
pensionamento, il Consiglio di Fondazione della FTP ha deciso (è 
oggettivamente e razionalmente costretto!) di intraprendere le seguenti 
misure.

Riduzione scalare dei tassi di conversione
• La prima misura è stata approvata nella seduta del 16.12.2015 e 

prevede una riduzione dei tassi di conversione di -0.2 punti-% p.a. a 
partire dal 01.01.2016 (TC 6.6%, età 65 anni), fino al 01.01.2019 (TC 
6.0%, età 65 anni).

• Ciò significa che le aliquote (tassi) di conversione base 
– dal 01.01.2016 saranno pari a 6.6%, a partire
– dal 01.01.2017 a 6.4%, a partire 
– dal 01.01.2018 a 6.2% e infine 
– dal 01.01.2019 a 6.0%.
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Riduzione scalare delle aliquote di conversione (2)

 Rispetto ad altri istituti di Previdenza, nonostante la riduzione delle 
aliquote di conversione FTP, queste risultano sempre ancora superiori 
alla media svizzera

– Secondo lo studio PPCmetrics: Aliquota di conversione media per 
il 2016: 6.13% (vs FTP: 6.60%; quindi le aliquote FTP sono 
ancora di 8.0% maggiori!)

• È quindi ben visibile che nell’implementazioni di tali misure il Consiglio 
di Fondazione non ha voluto e non sta in alcun modo penalizzando la 
generazione dei prossimi pensionati. 

– Nel caso un assicurato benefici solo delle prestazioni minime LPP, 
l’aliquota (tasso) di conversione resta quella minima legale pari a 
6.8%.

• Il finanziamento di tali aliquote (tassi) di conversione prevede sempre 
e comunque ancora un forte effetto di solidarietà dei portatori di rischio 
della FTP.
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Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

2a misura di stabilizzazione

Introduzione del meccanismo «Layer»
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Meccanismo «Layer» (1)
Introduzione

• Malgrado queste prime misure siano parzialmente incisive, la 
situazione finanziaria generale (in particolare tassi di interesse in 
continua discesa e la crescente speranza di vita) ha forzato 
(«obbligato») il Consiglio di Fondazione a cercare ulteriori misure di 
intervento /stabilizzazione. 

• Anche in questo caso l’organo supremo della FTP ha avuto un occhio 
di riguardo particolare nel cercare di non sfavorire troppo le 
popolazioni meno “forti” rispettivamente quelle con redditi bassi e 
quindi maggiormente sensibili. 

• In data 22.07.2016 il Consiglio di Fondazione della FTP ha deciso di 
approvare l’introduzione di un meccanismo «Layer», basato su tre 
distinte fasce di averi di vecchiaia. 
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Meccanismo «Layer» (2)
Definizione fasce

• Il meccanismo «Layer» prevede la differenziazione dell’aliquota 
(tasso) di conversione in base all’ammontare di avere di vecchiaia 
(PLP) dell’assicurato al pensionamento.

• Le seguenti tre fasce vengono introdotte a partite dal 01.01.2017.
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«Layer»
(Avere di vecchiaia al 
pensionamento)

Aliquota di conversione 
(uguale per uomini e donne)

CHF 0 – 400'000

2016: 6.6% 
2017: 6.4% 
2018: 6.2%
2019: 6.0% 

CHF 400'000 – 600’000 5.0%

CHF 600’000 - Aliquote di
conversione della Mobiliare



Meccanismo «Layer» (3)
Esempio: Pensione 2017, uomo 65 (semplificazione)
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«Layer» in 
CHF 1’000

Aliquota (tasso) di 
conversione Commento

0 – 400 6.40% Aliquota di conversione (AC) nel 2017: 6.4%

400 – 600 5.00% Primo abbassamento delle AC per gli averi di vecchiaia (al 
pensionamento) maggiori a CHF 400’000.-

600 +
Aliquote di 
conversione della 
Mobiliare*

*Ad esempio, AC della Mobiliare dal 01.01.2017: 
- Uomini 4.65% = 4.05% (garantito) + 0.60% (non garantito)
- Donne 4.66% = 4.06% (garantito) + 0.60% (non garantito)

In questo esempio, un assicurato 
(uomo) che va in pensione nel 2017 
all’età di 65 anni con un avere di 
vecchiaia pari a CHF 1’000’000, 
avrebbe una rendita pari a:
CHF 400’000 * 6.40% (CHF 25.6 M) +
CHF 200’000 * 5.00% (CHF 10.0 M) +
CHF 400’000 * 4.05% (CHF 16.2 M) +
CHF 400’000 * 0.60% (CHF  2.4 M) =
CHF 54’200.- p.a. (di cui CHF 2’400.-
non garantiti)

AC = 4.65%
(4.05%+0.60%)

AC = 5.00%

AC = 6.40%
(2017)

CHF 
400’000

CHF 
200’000

CHF 
400’000

CHF 0

CHF 1’000’000

CHF 600’000

CHF 400’000
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Meccanismo «Layer» (4)
Ulteriori esempi (I): anno 2019 secondo le ipotesi attuali

• Considerando che nell’esempio la rendita minima LPP degli assicurati 1 
e 4 risulta essere maggiore rispetto alla rendita calcolata con il 
meccanismo «Layer», la FTP dovrà garantire all’assicurato la rendita 
più alta (rendita minima LPP appunto).

• Negli esempi (averi di vecchiaia tra CHF 0.02 – CHF 1.26 mio.) l’effetto sui singoli 
assicurati del «layer» può quindi variare da 0% (assicurati con averi di vecchiaia proiettati 
inferiori a CHF 400’000) fino a circa -15% (riduzione costi dovuta all’abbassamento delle 
aliquote di conversione per gli averi di vecchiaia più alti).
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senza 
eccedenze

con 
eccedenze

(1'155) (1'155)

Assicurato 2 201'853 7'650 13'726 12'111 12'111 8'175 9'386 0.0%

Assicurato 3 463'176 24'329 31'496 27'791 27'159 18'805 21'584 ‐2.3%

(34'598)

Assicurato 5 1'260'221 21'867 85'695 75'613 64'700 51'039 58'600 ‐14.4%

Rendita 
minima LPP 

p.a.

Avere di 
vecchiaia 
proiettato

Assicurato 1 0.0%
1'309 1'309

Rendita 
attuale 6.8% 

p.a.

Rendita 
attuale 6% 

p.a.

Rendita 
"Layer" p.a.

Rendita Mobiliare p.a. Differenza 
"Layer" ‐ 

rendita attuale

19'250 1'309 1'309 782 897

‐3.1%
35'623

Assicurato 4 612'868 35'623 41'675 36'772 24'821 28'498

Nota bene: La tabella riporta esclusivamente degli esempi illustrativi basati su stime per mezzo dei dati al 31.12.2015.
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Meccanismo «Layer» (5)
Riassunto (I)

• Gli assicurati con i salari “bassi” (e quindi con averi di vecchiaia 
anch’essi “bassi”) verranno quindi toccati solo in minima parte (o 
addirittura neanche) dal nuovo sistema.

• Nell’esempio è ben visibile che per gli assicurati con un avere di 
vecchiaia (al pensionamento) inferiore a CHF 400'000.- il sistema 
Layer non ha nessun impatto e non riduce la prestazione (pensione) 
attesa. 

• L’introduzione di aliquote più basse per i salari alti permette di 
abbassare il finanziamento trasversale tra gli assicurati senza 
penalizzare le fasce di salari (rispettivamente averi di vecchiaia) bassi. 
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Meccanismo «Layer» (6)
Riassunto (II)

• La differenza tra la rendita Mobiliare e quella «Layer» viene comunque 
sempre ancora finanziata direttamente dalla FTP e dai propri portatori 
di rischio.

• Facciamo inoltre rinotare che la rendita minima LPP (regime 
obbligatorio; per le persone che non superano tale soglia) verrà 
sempre ancora calcolata tramite l’aliquota di conversione dettate per 
legge pari a 6.8%.

• Nell’ambito della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» è 
comunque pianificata una riduzione delle aliquote di conversione a 
6.0%. Questo andrebbe automaticamente (per legge) a ridurre le 
rendite a regime obbligatorio.
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Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

Lacune assicurative / contributive
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Lacune assicurative / Contributive (1)
Considerazione generali

• Un aumento, durante la vita lavorativa (maggiori contributi), del 
capitale di risparmio (PLP) al pensionamento potrebbe compensare la 
riduzione del tasso di conversione (il capitale che viene convertito in 
rendita al momento del pensionamento è maggiore e quindi anche la 
pensione (a parità di condizioni) risulta in CHF, ceteris paribus, 
maggiore).

• Una possibilità individuale per il singolo dipendente assicurato attivo è, 
nel caso siano presenti lacune contributive createsi in passato (dovute 
ad esempio ad aumenti salariali oppure a mancanza di anni 
contributivi (mancanze nel processo di risparmio dovute a periodi di 
studi, disoccupazione, lavoro a tempo parziale, soggiorno all’estero, 
…)), effettuare versamenti individuali volontari a favore delle proprie 
PLP (il capitale di risparmio individuale aumenta di conseguenza). 
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Lacune assicurative / Contributive (2)
I vantaggi del versamento individuale

• I vantaggi di tale versamento non sono solo 
1. l’aumento del capitale di risparmio individuale (investimento nel 

futuro), bensì anche 
2. vantaggi “immediati” di tipo fiscale (il versamento può essere 

dedotto in quell’anno dal reddito imponibile) e 
3. una corresponsione (interesse) del capitale ad un rendimento (al 

netto di tutti i costi) più alto rispetto ai rendimenti «privati» (anche 
qualora il capitale venga remunerato a 0%, si pensi alla 
remunerazione attuale dei conti di risparmio privati).
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Lacune assicurative / Contributive (3)
Riassunto punti chiave

 Nel caso di lacune contributive, il singolo assicurato può effettuare dei 
versamenti individuali facoltativi a favore del proprio capitale di 
risparmio (PLP) che aumentando fa anche aumentare (a parità di 
condizioni) la pensione futura (“investimento nel futuro”). 

 Questo permette di potenzialmente compensare la riduzione attesa 
delle future prestazioni previdenziali. 

 Oltre ciò, vi sono vantaggi fiscali “immediati” (“investimento nel 
presente”) e il capitale versato viene remunerato (a parità di rischio) a 
tassi d’interesse maggiori rispetto a quelli ottenibili (al netto dei costi) 
sul mercato “privato”.
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Lacune assicurative / Contributive (4)
Richiesta alla FTP

• Il calcolo delle potenziali lacune contributive è individuale. 
 Nel caso d’interesse, Vi preghiamo di prendere contatto con 

l’amministrazione della FTP che calcolerà e Vi comunicherà in seguito 
(se presente) la Vostra individuale lacuna contributiva.

• Nel caso di un successivo versamento, la FTP Vi fornirà un certificato 
di conferma per il fisco (da allegare alla dichiarazione dei redditi). Il 
versamento potrà quindi essere dedotto del reddito imponibile 
riducendo il carico fiscale nell’anno in questione.

Recapiti FTP (Indirizzo: Via Moree 3, CP 1344 - 6850 Mendrisio)
Telefono: +41 91 / 922.20.24
Fax: +41 91 / 923.21.29
Informazioni generali:info@ftp2p.ch
Amministratore:dgiudici@ftp2p.ch
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Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

Aumento generale dei contributi 
(adeguamento del piano previdenziale)
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Aumento generale dei contributi
Modifica del piano previdenziale

• Una possibilità sempre presente per tutte le aziende affiliate è quella 
di modificare in generale il piano previdenziale con la FTP e 
aumentare per tutti i propri dipendenti, l’ammontare dei contributi totali.

• Così facendo aumenterebbe automaticamente il capitale di risparmio 
(PLP) per tutta la popolazione assicurata.

 Anche in tal caso l’amministrazione della FTP è a Vostra completa 
disposizione per approfondire la Vostra specifica situazione e per, 
poter nel caso d’interesse, modificare il piano previdenziale.

Recapiti FTP (Indirizzo: Via Moree 3, CP 1344 - 6850 Mendrisio)
Telefono: +41 91 / 922.20.24
Fax: +41 91 / 923.21.29
Informazioni generali:info@ftp2p.ch
Amministratore:dgiudici@ftp2p.ch
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Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

Prelievo di capitale al pensionamento
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Prelievo di capitale al pensionamento 
Prelievo totale o parziale del PLP

• La FTP permette di prelevare al pensionamento il proprio totale 
(oppure parziale) capitale di risparmio individuale (PLP).

• Nel caso di un versamento totale da parte della FTP, la pensione non 
viene più erogata dalla Fondazione e diventa di responsabilità 
“individuale” (deve quindi essere finanziata dal singolo tramite il 
versamento ricevuto; il rischio “longevità” viene quindi trasferito dalla 
FTP al pensionato). 

 Nel caso di totale prelevamento di capitale al pensionamento, le 
modifiche delle aliquote di conversione e l’introduzione del sistema 
Layer non hanno alcun impatto per il singolo assicurato.
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Fondazione Ticinese per il II. Pilastro

Conclusione
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Conclusioni FTP (1)

• I capitoli precedenti mostrano che nel confronto con altri Enti 
Previdenziali Svizzeri, la FTP è una Fondazione superiore alla media, 
sia per quel che riguarda la situazione finanziaria (gradi di copertura), 
sia per quel che riguarda la corresponsione passata delle PLP degli 
assicurati. 

• Nella situazione di mercato attuale, il Consiglio di Fondazione (in 
maniera analoga a tutte le Casse Pensioni svizzere) è “obbligato” a 
cercare di stabilizzare la Cassa tramite delle misure mirate. 

• Nelle misure finora applicate il Consiglio di Fondazione ha sempre 
cercato di non penalizzare in un colpo i futuri pensionati e le 
popolazioni a reddito “basso”.
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Conclusioni FTP (2)

• Poiché per il futuro si prevedono comunque rendimenti nominali 
estremamente bassi (in parte negativi) e considerando che le misure 
messe in atto servono a ridurre il peggioramento atteso in media del 
grado di copertura, il Consiglio di Fondazione non può escludere 
future ulteriori misure di stabilizzazione al fine soprattutto di ridurre il 
trasferimento di capitali da parte degli assicurati attivi (portatori di 
rischio assieme ai datori di lavoro) ai (futuri) beneficiari di rendita. 

• La sempre crescente longevità e il livello dei tassi ai minimi storici non 
possono lasciare indifferente il Consiglio di Fondazione e le sue 
responsabilità legali.

 Una Fondazione Ticinese per il II. Pilastro finanziariamente e stabile 
sana è nell’interesse di tutti i propri affiliati (dipendenti e datori di 
lavoro)!
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PPCmetrics SA (www.ppcmetrics.ch)  è una società svizzera di primo piano attiva come Investment Consultant, Investment Controller, consulente d’investimento strategico ed esperto Casse Pensioni. I nostri molteplici 
Clienti sono investitori istituzionali (ad esempio Casse Pensioni, Enti di previdenza, Istituzioni previdenziali, Assicurazioni, Casse Malati, Fondazioni, NPO e Treasury) e privati (ad esempio investitori privati, Family Office, 
Fondazioni di famiglia oppure UHNWI - Ultra High Net Worth Individuals). I nostri servizi sono l’Investment Consulting nella gestione del patrimonio così come la definizione della strategia d’investimento (Asset Liability
Management - ALM), l’analisi del portafoglio, l’Asset Allocation, lo sviluppo di un Regolamento per gli investimenti, la consulenza nell’ambito legale (Legal Consulting), la selezione indipendente di gestori patrimoniali (Asset
Manager Selection), l’organizzazione di bandi di concorso pubblici, l’Investment Controlling, la consulenza nel campo attuariale e tecnico-assicurativo (Actuarial Consulting) e le attività come esperto in materia di previdenza 
professionale per Casse Pensioni.

PPCmetrics AG
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Postfach
CH-8021 Zürich

Telefono +41 44 204 31 11
Fax +41 44 204 31 10
E-Mail ppcmetrics@ppcmetrics.ch

PPCmetrics SA
23, route de St-Cergue
CH-1260 Nyon

Telefono +41 22 704 03 11
Fax +41 22 704 03 10
E-Mail nyon@ppcmetrics.ch

Website www.ppcmetrics.ch
Social Media

Investment & Actuarial Consulting, 
Controlling and Research

Contatti PPCmetrics

79© PPCmetrics SA


