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Il 2020 in breve

Cifre chiave

IL 2020 IN BREVE

3

2020 2019 2018

Assicurati attivi 2.145                           2.080                           2.046                           
Beneficiari di rendite 199                               186                               180                               
Rapporto assicurati attivi - beneficiari di rendite 10,8                             11,2                             11,4                             

Datori di lavoro affiliati 251                               267                               286                               
Collaboratori 5                                   5                                   5                                   

Risultato netto degli investimenti 4.507.813                   8.533.912                   44.496                         
Somma di bilancio 217.871.203               205.712.845               209.366.682               

Grado di copertura (secondo Art. 44 OPP2) 106,99% 106,50% 104,43%
Performance netta investimenti 2,70% 5,24% 0,03%
Spese amministrative per la gestione patrimoniale 0,19% 0,24% 0,27%
Interesse capitale risparmio 1,00% 1,00% 1,00%
Aliquota di conversione (D64/U65, primi 400'000 CHF di capitale) 6,00% 6,00% 6,20%

Tasso tecnico 0,55% 0,65% 1,00%
Basi tecniche LPP2020 VZ2010 VZ2010

tavole generazionali tavole generazionali tavole generazionali
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Saluto della nuova presidente

“FTP, modello vincente di offerta previdenziale completamente ticinese, 
caratterizzato dalla trasparenza e dalla flessibilità, ma anche dalla prudenza 
e dall’equilibrio”

Da gennaio 2020 la Fondazione Ticinese 
per il secondo pilastro ha un nuovo organo 
supremo, costituitosi dopo la revisione dello 
Statuto e del Regolamento per l’elezione del 
CdF, avvenuta nel 2019. La sua composi-
zione rispecchia la struttura della società ma 
anche molto bene quella dell’organico degli 
affiliati alla Fondazione con la rappresen-
tanza di giovani e di meno giovani, femmi-
nile e maschile, di rami professionali tecnici, 
economici e legali. Questo assemblamento 
di competenze consente la miglior ponde-
razione di ogni elemento determinante per 
le decisioni nell’interesse di tutti gli affiliati 
e assicurati, dei dipendenti e dei datori di 

lavoro. A fronte di importanti sfide come il 
perdurare dei bassissimi tassi d’interesse 
sui capitali e delle problematiche demogra-
fiche, la strategia di FTP, da anni vincente, è 
improntata alla prudenza negli investimenti 
finanziari e a un severo controllo dei costi 
amministrativi. Professionalità e tempismo, 
uniti a un’offerta assicurativa molto ampia 
e flessibile e al contatto diretto con gli af-
filiati e gli assicurati, caratterizzano questa 
Istituzione di Previdenza che affronta il futu-
ro con ottimismo e apertura verso le nuove 
tendenze in atto, in particolare verso i ne-
cessari equilibrati sacrifici che coinvolge-
ranno tutti gli attori in scena.

Ilaria Caldelari Panzeri
Presidente del Consiglio di Fondazione

SALUTO DELLA NUOVA PRESIDENTE
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Rapporto di gestione 2020

2020 IN SINTESI

Il Consiglio di Fondazione ha approvato il Rap-
porto annuale 2020 il 25.05.2021.

Nell’anno del COVID-19, con i ritmi dettati dalla 
pandemia, FTP ha saputo mostrare la propria 
solidità e serietà, sia per quanto riguarda i risul-
tati degli investimenti che per quanto riguarda il 
servizio agli affiliati e agli assicurati.

La performance positiva (+2.70%), ottenuta 
grazie alla buona evoluzione degli investimen-
ti azionari e in misura minore anche grazie agli 
investimenti obbligazionari, ha portato ad un 
aumento del grado di copertura, passato da 
106.50% (31.12.2019) a 106.99% (31.12.2020).

Nell’attuale contesto di tassi d’interesse de-
pressi, per poter continuare a garantire una 
buona stabilità finanziaria e a offrire delle buone 
prospettive di remunerazione dei capitali di ri-
sparmio, il Consiglio di Fondazione ha deciso e 
comunicato ai destinatari un adeguamento delle 
aliquote di conversione a partire dal 01.01.2021, 
che per la prima fascia del sistema Layer pas-
seranno gradualmente nei prossimi 4 anni dal 
6% al 5.4%.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Mercati e performance

La decisa reazione dei governi (pacchetti di aiu-
ti) e delle banche centrali (massiccia iniezione 
di liquidità nel sistema), ha permesso un forte 
recupero delle quotazioni, nonostante il panico 
e i crolli di marzo.

I maggiori indici azionari hanno così concluso 
il 2020 facendo segnare dei rialzi. Il mercato 
svizzero (indice SPI), ha guadagnato nel 2020 
il +3.8%. Il segmento di mercato internazionale 
(paesi sviluppati) ha mostrato anch’esso risultati 
positivi, con una crescita del +6.3% (MSCI Wor-
ld (in CHF)). Il segmento dei mercati emergenti 
(MSCI EmMa (in CHF)) ha infine registrato gua-
dagni pari a +8.3%.

La FTP è orientata al lungo termine e coeren-
temente con la propria strategia ha mantenuto 
le posizioni e ribilanciato regolarmente il porta-
foglio, ciò che le ha permesso di recuperare le 

perdite del 1° trimestre già in giugno e di termi-
nare l’anno con delle importanti plusvalenze.

Nel confronto tra fine 2019 e fine 2020 i tassi 
d’interesse in CHF sono diminuiti leggermente. 
Questo ha permesso agli investimenti obbliga-
zionari di ottenere nel 2020 delle performance 
leggermente positive. D’altro canto, il persistere 
di tassi d’interesse a dei livelli negativi o molto 
bassi, obbliga tutto il settore previdenziale a do-
ver adottare degli adattamenti.

La gestione immobiliare ha registrato un’evo-
luzione positiva, con un rendimento netto del-
la gestione annuale di +2.7%. L’aggiornamen-
to delle valutazioni del parco immobiliare al 
31.12.2020 ha portato ad una svalutazione. Il 
risultato complessivo del comparto immobiliare 
risulta pertanto neutro.

La performance netta del portafoglio globale 
della FTP per il 2020 ammonta a +2.70%.

Il costo per l’amministrazione del patrimonio 
della FTP è risultato pari allo 0.19% del valo-
re del patrimonio, nettamente inferiore al valo-
re medio del settore (0.46% secondo lo studio 
Swisscanto).

Strategia e posizionamento

Nel corso del 2020 il Consiglio di Fondazione, 
sulla base di un nuovo studio ALM (asset and 
liability management) effettuato da PPCmetri-
cs, considerata la concordanza tra investimenti 
e obblighi futuri nel medio e nel lungo periodo, 
ha rivisto la strategia d’investimento, che viene 
progressivamente implementata nel corso degli 
anni 2020, 2021 e 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 diversificazio-
ne del portafoglio, sono state introdotte nuove 
classi d’investimento: azioni estere a piccola 
capitalizzazione, azioni estere mercati emer-
genti, oro. L’implementazione dell’esposizione 
azionaria avviene inoltre (parzialmente) tramite 
investimenti a bassa volatilità (fondi passivi a re-
plica di indici azionari costruiti con un approccio 
di minimizzazione della volatilità). Grazie a que-
ste misure è possibile aumentare il rendimento 
atteso del portafoglio investimenti, mantenendo 
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Rapporto di gestione 2020

nel contempo un profilo di rischio ottimizzato e 
una volatilità relativamente contenuta. 

A fine dicembre 2020 il posizionamento tattico 
del patrimonio globale della FTP è caratterizzato 
da una sovraponderazione della liquidità (8.9% 
vs. 4%), a scapito soprattutto del segmento ob-
bligazionario (37.4% vs. 40.5%), segnatamente 
quello obbligazionario in CHF. L’allocazione in 
beni reali (Azioni e Immobili) è sostanzialmente 
in linea con quanto previsto dalla strategia neu-
trale.

Focus sostenibilità

La FTP, tra le Casse Pensioni, è stata una dei 
precursori in tema sostenibilità (ESG): da molti 
anni è membro della Fondazione Ethos - che 
cerca di sensibilizzare le aziende tramite il dia-
logo diretto (Engagement) e tramite l’esercizio 
dei diritti di voto alle assemblee - ed è membro 
dell’associazione Swiss Sustainable Finance. 
La FTP inoltre già nel 2013 ha selezionato de-
gli investimenti azionari sostenibili, tramite i 
fondi attivi ZKB e Robeco, quest’ultimo nel frat-
tempo non più in portafoglio. Nella parte degli 
investimenti passivi, i fondi presenti implemen-
tano i criteri posti dall’Associazione Svizzera per 
gli Investimenti Responsabili di capitale (ASIR / 
SVVK).

Il Consiglio di Fondazione, nell’ambito dello 
studio ALM, ha ulteriormente approfondito la 
tematica degli investimenti sostenibili. Oltre a 
riconfermare il sostegno a quanto già intrapre-
so, il CdF ha identificato due ulteriori linee di in-
tervento. Nella gestione del parco immobiliare 
diretto, e in particolare nella politica di risana-
mento degli immobili, avranno un ruolo chiave 
i criteri di sostenibilità ambientale, mentre 
nell’implementazione tattica della strategia d’in-
vestimento verrà regolarmente monitorato il 
mercato per valutare nuovi prodotti con partico-
lare attenzione alla tematica ambientale (focus 
sull’impatto a livello climatico).

GLI ASPETTI PREVIDENZIALI

Evoluzione organico e struttura demografica

E’ proseguita anche nel 2020 la crescita di FTP, 
in termini di numero di assicurati attivi (+3.0%) e 
di capitali gestiti (+7.7%). 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-
re rischi aggiuntivi o insostenibili a causa delle 
nuove ammissioni.

La struttura demografica della Fondazione è 
molto favorevole, con 11 assicurati attivi per 
ogni beneficiario di rendita e un’età media per 
gli attivi di 41.7 anni. Nei prossimi anni, a se-
guito del pensionamento 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 0.55% e di basi tecniche genera-
zionali.

A fine 2020 erano affiliati alla FTP 251 datori di 
lavoro, per un totale di 2’145 assicurati attivi.

Aliquote di conversione

Nel corso del 2020 il Consiglio di Fondazione, 
nell’ambito dello studio ALM e delle misure pro-
poste, ha deciso un adeguamento delle aliquo-
te di conversione a partire dal 01.01.2021, che 
per la prima fascia del sistema Layer passeran-
no gradualmente nei prossimi 4 anni dal 6% al 
5.4%. L’adeguamento, resosi necessario in ra-
gione della costante riduzione delle prospettive 
reddituali future del patrimonio (tassi d’interes-
se negativi da diversi anni e avversa situazio-
ne congiunturale) e del continuo aumento della 
speranza di vita, avviene in sintonia con gli altri 
attori del sistema previdenziale. Rispetto ad altri 
istituti di Previdenza, anche dopo l’adattamen-
to, le aliquote di conversione della FTP risultano 
sempre ancora superiori alla media svizzera.
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Rapporto di gestione 2020

GOVERNANCE E GESTIONE DELLA FONDAZIONE

L’anno trascorso è stato molto intenso per il 
nuovo Consiglio di Fondazione, entrato in cari-
ca il 01.01.2020. I temi prioritari affrontati sono 
stati:

• Governance della FTP. Nuovo Regolamento 
di Organizzazione e costituzione delle Com-
missioni;

• Passivi di bilancio. Nuovo studio ALM e mi-
sure conseguenti (adeguamento aliquote 
di conversione), nuovo Regolamento per i 
passivi di bilancio. 

• Investimenti. Aggiornamento strategia d’in-
vestimento e nuovo Regolamento d’investi-
mento. Rinegoziazione e ridefinizione man-
dati di gestione.

• Previdenza. Aggiornamento del Regola-
mento previdenziale.

• Negoziazione e rinnovo contratto di riassi-
curazione rischi invalidità e decesso

• Nuova valutazione immobiliare e avvio di 
progetti-studio specifici

PROSPETTIVE

Nonostante un inizio molto preoccupante, il 
2020 si è rivelato un anno positivo. Gli svilup-
pi recenti ci insegnano però chiaramente come 
la situazione sul fronte dell’economia reale e 
dei mercati finanziari possa peggiorare repen-
tinamente. Si prevede che i tassi d’interesse 
rimarranno negativi ancora a lungo e che le pro-
spettive di ottenere un buon rendimento degli 
investimenti resteranno incerte. In un mondo di 
tassi d’interesse negativi, l’unico modo per spe-
rare di ottenere delle performance ancora po-
sitive è quello di rivolgere la propria attenzione 
verso classi d’investimento più rischiose. Que-
sta è la via che tendenzialmente ha intrapreso 
tutto il settore previdenziale.

Nel confronto con le altre casse pensioni sviz-
zere, la FTP mantiene un profilo di rischio più 
difensivo. Restiamo fedeli ad una gestione con-
servativa del patrimonio e commisuriamo atten-
tamente i rischi che intendiamo prenderci alla 
nostra capacità finanziaria.

Viste le modeste prospettive di rendimento, si 
deve comunque fin d’ora mettere in conto una 
progressiva diminuzione delle prestazioni. Nella 
gestione sarà ancora più importante garantire la 
massima professionalità e attenzione ai costi, in 
modo da poter mantenere un profilo rischio-ren-
dimento efficiente.

Solo così potremo continuare ad offrire delle 
buone prestazioni, mantenendo la giusta soli-
dità finanziaria e la possibilità di remunerare in 
maniera interessante i risparmi dei nostri assi-
curati, nel rispetto di tutte le generazioni coin-
volte.

Per poter mantenere inalterate le prospettive di 
rendita, sarà ad ogni modo necessario un mag-
gior accumulo di risparmio previdenziale duran-
te la vita lavorativa attiva. Prepariamoci a questa 
prospettiva.
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Conto annuale 2020

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Con raffronto all’esercizio precedente
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Con raffronto all’esercizio precedente
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CONTO D’ESERCIZIO  Dal 01.01.2020 al 31.12.2020

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 31.12.2020
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3.    Struttura del piano previdenziale

Allegato al conto annuale 2020
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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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6.    Spiegazione relative agli investimenti e ai risultati netti degli investimenti
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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



Fondazione Ticinese
per il secondo pilastro

2020
RAPPORTO DELL’UFFICIO DI REVISIONE

36



Rapporto dell’ufficio di revisione

37



38

Rapporto dell’ufficio di revisione



39

Rapporto dell’ufficio di revisione



FONDAZIONE TICINESE PER IL SECONDO PILASTRO

Via Peri 6
6901 Lugano

Tel: 091 922 20 24
Email: info@ftp2p.ch

Le opere rappresentate a pag.1, 6, 10 e 36
 sono dell’artista ticinese Marco Scesa 

Alhambra, 2018/2019, Acrilici su carta

Grafica di Michele Pescia
Studio Polimind - Luganowww.ftp2p.ch


