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Cifre chiave

IL 2021 IN BREVE

2021 2020 2019

Assicurati attivi 2243 2145 2080

Beneficiari di rendite 196 199 186

Rapporto assicurati attivi - beneficiari di rendite 11.4 10.8 11.2

Datori di lavoro affiliati 264 251 267

Collaboratori 5 5 5

Risultato netto degli investimenti 8 595 148 4 507 813 8 533 912

Risultato d’esercizio  4 984 737 1 549 322 4 074 925

Patrimonio amministrato 221 997 775 217 792 436 205 712 845

Grado di copertura (secondo Art. 44 OPP2) 109.44% 106.99% 106.50%

Performance netta investimenti 4.78% 2.70% 5.24%

Spese amministrative per la gestione patrimoniale 0.27% 0.19% 0.24%

Interesse capitale risparmio 1.25% 1.00% 1.00%

Aliquota di conversione (U65/D64, primi 400’000 CHF di capitale) 5.85% 6.00% 6.00%

Tasso tecnico 0.89% 0.55% 0.65%

Basi tecniche LPP2020
tavole generazionali

LPP2020
tavole generazionali

VZ2010
tavole generazionali



Organi della Fondazione

4

Consiglio di Fondazione
Ilaria Caldelari Panzeri, Presidente
Marco Bernasconi, Vicepresidente
Antoine Turner
Davor Vadlja
Laurent Frésard
Stefano Malingamba

Ufficio di revisione
Fideconsul Società di Revisione SA, Chiasso

Amministratore

Ronald Ogna

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Foto / dipinto
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“Solidità, sicurezza e sostenibilità sono i valori ai quali si sono 
ispirati, anche per l’esercizio 2021, gli obiettivi e l’attività della 
FTP, Fondazione Ticinese per il secondo pilastro”

La previdenza professionale evolve come la 
società e i suoi bisogni. Le sfide imposte alla 
nostra società dalla pandemia negli ultimi due 
anni e, più recentemente, da una guerra percepita 
come più vicina di tutte le altre, impongono 
alle Casse Pensioni riflessioni profonde che 
vanno oltre la preoccupazione per l’aumentata 
speranza di vita, i lunghi periodi di bassi tassi di 
interesse, i mercati finanziari volatili e la novità 
dell’inflazione.

La consapevolezza di non poter più contare 
sulla certezza di una crescita costante e su un 
approvvigionamento sicuro ed economico di 
materie prime, essenziali per questa crescita, 
e la presa di coscienza del rischio climatico, 
ambientale e sociale che coinvolge il mondo 
intero, spingono le Casse Pensioni e i loro organi 
direttivi a cercare soluzioni di investimento per i 
capitali dei propri assicurati che convergano su 
obiettivi di rendimento e contemporaneamente di 
sostenibilità, nell’attesa che prodotti ottimizzati 
e standardizzati sui criteri ESG vengano immessi 
sul mercato.

Il Consiglio di Fondazione della FTP ha già 
da tempo tradotto in azione concreta questa 
ricerca di convergenza, attualizzandola su più 
fronti: dalla selezione di fondi di investimento 
azionari attivi, focalizzati sui criteri ESG, alla 
scelta di gestioni passive tramite fondi che 
implementano criteri di esclusione per evitare 
investimenti nei settori più controversi. Tutto 
questo passando da una verifica indipendente 
dell’attuale portafoglio per testare il rispetto dei 
diversi criteri di sostenibilità.

Un processo lungo e intenso di presa di coscienza 
del cambiamento mondiale nell’economia e nei 
costumi, nel quale l’essere umano – per una 
Fondazione di previdenza l’Assicurato – deve 
conservare la sua prevalenza. Con questa forte 
motivazione la FTP e i suoi organi mantengono 
un atteggiamento di flessibilità e apertura verso 
gli enti affiliati e gli assicurati, offrendo sicurezza 
e solidità nel tempo grazie ad un atteggiamento 
prudenziale e oculato, che non si concede mai 
l’assunzione di rischi eccessivi, evitando così 
brusche inversioni di tendenza e garantendo un 
equilibrio finanziario costante.

La FTP ha proseguito nell’ultimo anno il suo 
cammino di espansione tramite l’affiliazione 
di nuovi importanti Enti confermando l’ottimo 
rapporto demografico e continuando a migliorare 
la gestione dei costi di amministrazione. 

La forza di lavoro  e di coesione del Consiglio di 
Fondazione, dell’ Amministratore e del suo team 
hanno contribuito fortemente alla crescita della 
FTP e all’ottimizzazione dei processi di lavoro 
e della consulenza. La fiducia degli assicurati 
completa il successo!

Ilaria Caldelari Panzeri
Presidente del Consiglio di Fondazione

SALUTO DELLA PRESIDENTE
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2021 IN SINTESI

Il Consiglio di Fondazione ha approvato il Rap-
porto annuale 2021 il 24.05.2022.

Anche nel 2021, così come negli anni preceden-
ti, è continuata la progressione positiva per la 
Fondazione Ticinese per il secondo pilastro, sia 
in termini di risultati finanziari e di solidità sia di 
crescita dell’Istituto.

Nell’anno in rassegna il portafoglio d’investi-
mento della Fondazione ha ottenuto una per-
formance positiva (+4.8%) grazie ancora una 
volta soprattutto alla crescita considerevole re-
gistrata dai mercati azionari globali. Gli investi-
menti a reddito fisso hanno per contro generato 
rendimenti negativi a seguito dell’aumento dei 
tassi d’interesse.

Il grado di copertura globale è aumentato dal 
106.99% (31.12.2020) al 109.44% (31.12.2021).

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Mercati e performance

Il secondo anno di pandemia è stato caratteriz-
zato da una forte ripresa economica mondiale 
e dall’emergere, nella seconda parte dell’an-
no, di tendenze marcatamente inflazionistiche. 
I mercati hanno potuto approfittare di politiche 
monetarie molto accomodanti da parte delle 
maggiori banche centrali, così come dell’effetto 
positivo dei pacchetti di sostegno all’economia 
varati dai governi a seguito della situazione pan-
demica. 

Le borse mondiali hanno beneficiato della ripre-
sa economica e fatto segnare delle importanti 
plusvalenze. L’indice SPI delle azioni svizzere 
ha guadagnato nel 2021 il +23.4%. Le azioni 
internazionali (paesi sviluppati) hanno mostrato 
anch’esse risultati considerevoli, con una cre-
scita del +26.1% (MSCI World (in CHF)). Il seg-
mento dei mercati emergenti (MSCI EmMa in 
CHF) ha infine registrato guadagni più contenuti 
e pari a +0.8%.

Il 2021 ha visto un progressivo aumento dei ren-
dimenti dei più importanti titoli di Stato. Il livello 
dei tassi d’interesse in CHF rimane ancora ad 
un livello molto basso e, seppur in rialzo, buona 

parte della curva dei tassi permane in territorio 
negativo. L’evoluzione sui tassi ha portato la 
maggior parte delle obbligazioni a generare nel 
2021 delle perdite (-1.8% per l’indice SBI AA-
A-BBB; -4.1% per l’indice FTSE WGBI in CHF).

La gestione immobiliare ha registrato un’evolu-
zione positiva, con un rendimento netto annuo 
di +3.4%. Nel corso dell’anno l’esposizione al 
comparto immobiliare è leggermente diminui-
ta a seguito della vendita di un immobile sito a 
Minusio. FTP prevede di effettuare un aggior-
namento delle valutazioni del parco immobiliare 
per fine 2022.

La performance netta del portafoglio globale 
della FTP per il 2021 ammonta a +4.8%.

Le spese amministrative per la gestione del pa-
trimonio della FTP sono risultate pari allo 0.27% 
del patrimonio, un valore nettamente inferiore 
alla media del settore (0.49% secondo lo studio 
Swisscanto).

Strategia

Nel corso del 2020 il Consiglio di Fondazione, 
sulla base di uno studio ALM (Asset and Lia-
bility Management) effettuato da PPCmetrics, 
considerata la concordanza tra investimenti e 
obblighi futuri nel medio e nel lungo periodo, 
ha rivisto la strategia d’investimento, messa in 
atto progressivamente nel periodo 2020-2022. 
Nel 2021 FTP ha proseguito nel solco tracciato 
e ha implementato ulteriori tappe della nuova 
strategia. L’allineamento finale del portafoglio è 
previsto per fine 2022.

La nuova strategia d’investimento prevede, 
quale principale cambiamento, un graduale au-
mento negli anni della quota azionaria, a scapito 
soprattutto degli investimenti nel comparto del 
reddito fisso. Per aumentare la diversificazione 
del portafoglio sono state introdotte nuove clas-
si d’investimento: azioni estere a piccola capita-
lizzazione, azioni estere mercati emergenti, oro. 
L’implementazione dell’esposizione azionaria 
avviene inoltre (parzialmente) tramite investi-
menti a bassa volatilità (fondi passivi a replica 
di indici azionari costruiti con un approccio di 
minimizzazione della volatilità). Grazie a queste 
misure è possibile aumentare il rendimento atte-
so del portafoglio investimenti, mantenendo nel 
contempo un profilo di rischio ottimizzato e una 
volatilità relativamente contenuta. Rispetto ad 
altre realtà del panorama previdenziale svizzero, 
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FTP si distingue per un livello di rischio com-
plessivo degli investimenti medio-basso, per dei 
costi di gestione patrimoniale molto bassi e per 
un’alta trasparenza.

Posizionamento tattico

A fine dicembre 2021 il posizionamento tattico 
del patrimonio globale della FTP è caratterizzato 
da una sottoponderazione degli immobili diretti 
(23.3% vs. 28%) e dei crediti diretti, a fronte di 
una leggera sovraponderazione della liquidità 
(5.1% vs. 4%) e di tutte le altre tipologie d’in-
vestimento: obbligazioni in CHF, obbligazioni 
in valute estere, azioni Svizzere, azioni estere, 
azioni estere a piccola capitalizzazione, azioni 
mercati emergenti e materie prime (oro).

Nel complesso il portafoglio d’investimento 
della Fondazione è molto ben diversificato e 
presenta un buon mix tra investimenti liquidi e 
investimenti illiquidi. Questi ultimi, rappresenta-
ti dagli immobili diretti e dai crediti diretti, am-
montano a poco più di un quarto del patrimonio 
globale, una quota inferiore rispetto a quanto 
previsto dalla strategia.

FOCUS SOSTENIBILITÀ

Grazie anche alla presenza tra i suoi affiliati di 
molte associazioni e fondazioni senza scopo 
di lucro e riconosciute di pubblica utilità, così 
come importanti attori nel mondo della forma-
zione, FTP ha da sempre nel suo DNA una par-
ticolare attenzione verso la responsabilità am-
bientale, economica e sociale.

L’engagement è per noi un elemento centrale 
delle nostre attività ESG. FTP da molti anni è 
membro della Fondazione Ethos – che pro-
muove un cambiamento positivo nella condot-
ta delle imprese in relazione ai temi ambientali, 
sociali e di governance tramite il dialogo diret-
to con le aziende (Engagement) e tramite l’e-
sercizio dei diritti di voto alle assemblee - ed è 
membro dell’associazione Swiss Sustainable 
Finance. 

FTP inoltre già nel 2013 ha selezionato degli in-
vestimenti azionari sostenibili, tramite i fondi 
attivi ZKB e Robeco, quest’ultimo nel frattempo 
non più in portafoglio. Nella parte degli investi-
menti passivi, i fondi presenti implementano i 

criteri di esclusioni posti dall’Associazione Sviz-
zera per gli Investimenti Responsabili di capita-
le (ASIR / SVVK). E’ proseguita inoltre l’attività 
di monitoraggio di nuovi prodotti con un focus 
maggiore sulla sostenibilità, attività che nel cor-
so del 2021 ha portato a modificare l’implemen-
tazione di parte degli investimenti azionari sui 
mercati emergenti, passando ad un fondo con 
focus ESG.

Per quanto riguarda la gestione del parco im-
mobiliare diretto, e in particolare la politica di 
risanamento degli immobili, i criteri di soste-
nibilità ambientale rivestono un ruolo chiave.

L’approfondimento della tematica della soste-
nibilità degli investimenti rientra da tempo nelle 
attività a cui il Consiglio di Fondazione dedica 
costantemente una particolare attenzione. Nello 
specifico, nell’autunno 2021 il Consiglio ha dato 
mandato ad una ditta esterna specializzata di 
effettuare un censimento indipendente sull’at-
tuale portafoglio finanziario della Fondazione, 
con lo scopo di poter disporre di una valuta-
zione dei principi di sostenibilità applicati dalle 
nostre controparti esterne (gestori patrimoniali, 
fondazioni d’investimento e fondi d’investimen-
to), così come di una valutazione dei principi di 
sostenibilità attualmente implementati sul por-
tafoglio.

E’ possibile trovare maggiori informazioni sulla 
tematica della sostenibilità in una sezione de-
dicata sul sito internet FTP: www. ftp2p.ch/
sostenibilita.

Non da ultimo, FTP è molto sensibile alla tema-
tica sociale. In marzo 2022, in risposta all’emer-
genza ucraina, due famiglie con bambini in fuga 
dalla guerra sono state accolte negli apparta-
menti messi a disposizione dalla nostra Fonda-
zione, in collaborazione con Caritas Ticino.

GLI ASPETTI PREVIDENZIALI

Evoluzione organico e struttura demografica

E’ proseguita anche nel 2021 la crescita di FTP, 
in termini di numero di assicurati attivi (+4.6%) e 
di capitali gestiti (+7.6%). Al centro delle nostre 
attività di sviluppo (nuove offerte di affiliazione) 
poniamo sempre una crescita sana e non una 
crescita a tutti i costi, in modo da assicurare 
che gli affiliati esistenti non debbano assume-
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re rischi aggiuntivi o insostenibili a causa delle 
nuove ammissioni.

Nel corso del 2021 FTP ha in particolare siglato 
un accordo di collaborazione con un altro Isti-
tuto di previdenza attivo in Ticino, che porterà 
ad inizio 2022 alla ripresa e gestione da parte 
di FTP di tutti gli assicurati di quest’ultimo. L’o-
perazione, che permetterà a FTP di crescere 
del 10% e consolidare la propria presenza sul 
territorio, è un’ulteriore conferma di quanto FTP 
sia riconosciuta come un partner importante e 
affidabile.

La struttura demografica di FTP è molto favore-
vole, con 11 assicurati attivi per ogni beneficia-
rio di rendita e un’età media per gli attivi di 41.8 
anni. Nei prossimi anni, a seguito del pensiona-
mento della generazione dei baby boomers, il 
rapporto è tuttavia destinato ad un progressivo 
peggioramento.

I parametri di valutazione delle passività di bi-
lancio sono conservativi: il capitale di previden-
za viene valutato per mezzo di un tasso tecnico 
medio dello 0.89% e di basi tecniche genera-
zionali.

A fine 2021 erano affiliati a FTP 264 datori di 
lavoro, per un totale di 2’243 assicurati attivi.

PROSPETTIVE

Gli ultimi anni sono stati particolarmente positivi 
sul fronte degli investimenti e hanno permes-
so al settore previdenziale di disporre di molti 
mezzi, da una parte per la remunerazione dei 
portatori di rischio e dall’altra per migliorare la 
sicurezza finanziaria delle casse pensioni. Ma 
sarà sempre così? Quello che è certo, è che 
senza l’assunzione di rischi, nel futuro prossimo 
non sarà possibile ottenere un rendimento sod-
disfacente. Tutte le fondazioni di previdenza si 
trovano di fronte al dilemma della ricerca di un 
equilibrio tra vari obiettivi contrastanti: garantire 
delle prestazioni concorrenziali, offrire una re-
munerazione interessante degli averi di rispar-
mio, mantenere un profilo di rischio sostenibile e 
conservare un’adeguata solidità finanziaria.

FTP ha identificato varie linee d’azione. Da una 
parte ha agito sull’ottimizzazione dei costi del-
la Fondazione, mantenendo una struttura e dei 
processi amministrativi efficienti, analizzando 

e rinegoziando le condizioni di tutti i contratti, 
dal contratto di riassicurazione – la cui revisio-
ne ha permesso una diminuzione generale dei 
costi delle coperture rischio a partire dal 2022 
- a tutti i mandati di gestione patrimoniale, con 
importanti risparmi. D’altra parte, nel biennio 
2020-2021 ci si è chinati sulla revisione della 
strategia d’investimento, con benefici in termi-
ni di un aumento del rendimento atteso e della 
diversificazione del portafoglio d’investimen-
ti, così come del miglioramento del profilo ri-
schio-rendimento. Un’altra linea d’azione è sta-
to il progressivo adattamento delle aliquote di 
conversione, limitatamente al primo Layer, che 
vista anche l’evoluzione della speranza di vita 
e dei tassi d’interesse erano difficilmente finan-
ziabili e foriere di un’indesiderata ridistribuzione 
a scapito delle generazioni ancora distanti dal 
proprio pensionamento. Non da ultimo, la Fon-
dazione ha puntato con successo ad una cre-
scita di qualità, a vantaggio di tutti gli affiliati e 
assicurati e non solo dei nuovi entrati.

Con le misure intraprese, riteniamo di aver po-
sto delle basi solide per poter affrontare le sfide 
del futuro. Se i mercati ed il contesto economico 
continueranno ad aiutarci, i nostri assicurati sa-
ranno i primi ad approfittarne. Se per contro ci 
aspettano tempi difficili, confidiamo che con le 
sue caratteristiche e con quanto messo in atto 
la nostra Fondazione brillerà nel confronto con 
altre realtà che hanno optato per l’assunzione di 
sempre maggiori rischi e/o che si sono mostra-
te meno proattive nel mettere in atto le riforme 
necessarie.
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CONTO D’ESERCIZIO  Dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Con raffronto all’esercizio precedente
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CONTO D’ESERCIZIO  Dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Con raffronto all’esercizio precedente



Conto annuale 2021

15

CONTO D’ESERCIZIO  Dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Con raffronto all’esercizio precedente
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1.  Basi e organizzazione
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2.   Assicurati attivi e beneficiari di rendite al 31.12.2021
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3.  Struttura del piano previdenziale



4.  Principi di valutazione e di presentazione dei conti, continuità
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5.  Copertura dei rischi / regole attuariali / grado di copertura
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7.  Spiegazioni relative ad altre posizioni del bilancio e del conto d’esercizio
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8.  Richieste dell’autorità di vigilanza

9.  Altre informazioni relative alla situazione finanziaria

10.  Eventi posteriori alla data di bilancio

11.  Operazioni fuori bilancio / impegni potenziali non registrati nel bilancio
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