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Performance al 30 settembre 2018 In percentuale 

Anno in corso -0,12%

1 anno 1,87%

3 anni p.a. 4,23%

5 anni p.a. 4,38%

1° trimestre -0,72%

2° trimestre 0,13%

3° trimestre 0,48%

Vita Classic - Reporting sugli investimenti 
30 settembre 2018

Sempre più evidenti le propaggini della  
crisi finanziaria globale 
Nei primi nove mesi la Fondazione collettiva Vita ha realiz-
zato una performance pari a -0,12%. Tutti i contributi alla 
performance sono relativamente bassi, nessuna delle 
grandi categorie d’investimento partecipa con più dell’1%. 
Contributi positivi continuano a venire dagli immobili 
svizzeri. Le obbligazioni, invece, hanno sofferto a causa 
dell’aumento dei tassi, registrando così una performance 
negativa. 

Sui tre e cinque anni è stata conseguita una forte perfor-
mance che, annualizzata sui due orizzonti temporali, è 
superiore al 4% p.a. Dalla crisi finanziaria del 2008 la Fonda-
zione collettiva ha beneficiato dei forti mercati finanziari, 
eppure ora i tassi hanno raggiunto il minimo storico. La 
sfida futura consisterà nel prepararsi ai rendimenti inferiori 
e nel posizionarsi in modo ottimale. La Fondazione colletti-
va Vita punta a una strategia d’investimento ad ampia 
diversificazione, basata su azioni, obbligazioni e immobili. 
Anche gli investimenti alternativi rivestono un ruolo impor-
tante. Le diverse fonti di rendimento vengono combinate 
per ottenere il rendimento necessario. 

Le insicurezze scuotono i mercati finanziari
Sono finiti i tempi dei mercati azionari stabili. La crescita è 
ancora forte, ma ha raggiunto definitivamente il suo picco. 
Attualmente ci troviamo quindi nella fase tardiva del ciclo 
congiunturale, cosa che risulta evidente dall’aumento della 
volatilità. Nel corso dell’anno la borsa è stata soggetta a 
diversi movimenti al rialzo e al ribasso. Questa volatilità è 
stata rafforzata dalle diverse circostanze politiche. Il tenta-
tivo delle banche centrali di ridurre il loro bilancio sul lungo 
periodo e la possibile guerra commerciale tra gli Stati Uniti 
e la Cina rischiano di influenzare negativamente la congiun-
tura. In questo contesto turbolento, la solida performance 
della Fondazione collettiva ha oscillato attorno allo zero. 

Fatti importanti 

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale 13,6 miliardi

Performance annuale 2017 6,76%

Performance media 2013 – 2017 5,37% p.a.

Grado di copertura 106,40%

Grado di copertura in base al 
modello previdenziale (art. 44 
cpv. 2 OPP)

103,50%

Contributi alla performance 2018 In percentuale 

Obbligazioni -0,53%

Immobili 0,38% 

Azioni 0,31%

Investimenti alternativi 0,08%

Altro -0,36%

Totale -0,12%

Andamento degli investimenti 

Retrospettiva / prospettive 

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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10 maggiori posizioni obbligazionarie in % del  
portafoglio

United States of America 3,51% 

French Republic 1,19% 

Pfandbriefbank  
schweizerischer Hypothekarinstitute

1,09%

Swiss Confederation 1,01%

Schweizer Kantonalbanken 0,67%

Kingdom of Spain 0,49%

Federal Republic of Germany 0,35%

Oesterreichische Kontrollbank 0,31%

Credit Agricole SA 0,27%

Total SA 0,26%

Totale 9,15%

10 maggiori posizioni azionarie in % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,16%

Novartis AG 0,98% 

Roche Holding AG 0,83%

Visa Inc 0,45%

Microsoft Corp 0,43%

Apple Inc 0,40%

Amazon.com Inc 0,39%

Alphabet Inc 0,36%

UBS Group AG 0,33%

Johnson & Johnson 0,29%

Totale 5,62%

Struttura patrimoniale al 
30.09.2018

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 6,07 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 24,28 22,00 17,00 27,00

Totale azioni 30,35 28,00

Obbligazioni Svizzera 5,37 5,00 2,00 8,00

Obbligazioni estero 27,57 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 32,94 30,00

Immobili Svizzera 7,77 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 5,07 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 12,84 13,00

Ipoteche 6,44 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 6,44 7,00

Private equity 1,98 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,97 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 2,00 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 4,18 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 1,99 3,00 0,00 5,00

Collateralized Loan 0,67 3,00 0,00 5,00

Totale investimenti 
alternativi

16,79 21,00

Totale liquidità 0,44 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,20

Totale 100,00 100,00

In corso l’attuazione della nuova strategia d’investimento 
Alla fine del 2017 la Fondazione collettiva Vita ha sviluppato 
una nuova strategia d’investimento con l’obiettivo di au-
mentare l’efficienza degli investimenti e offrire agli assicura-
ti, anche in futuro, una soluzione sicura e sostenibile. Il 
portafoglio si orienta progressivamente alla strategia 
d’investimento. Di conseguenza, la quota azionaria è stata 
aumentata gradualmente e ora è pari al 29,59%. È avvenuta 

così la riduzione dell’allocazione hedge fund e la quota 
azionaria è passata dal 10% al 6%. Gli hedge fund non sono 
stati solo ridotti, ma anche sottoposti a un deciso riorienta-
mento. È stato possibile concludere la riallocazione e il 
riorientamento a maggio di quest’anno. Il riorientamento 
degli hedge fund genera una riduzione dei costi per la 
gestione patrimoniale e un migliore contributo alla diversifi-
cazione sul portafoglio complessivo. 

Strategia d’investimento

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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Riquadro tematico: Vita punta a una sostenibilità a tutto tondo 

La Fondazione collettiva Vita vuole essere un investitore 
attivo e responsabile, che tiene in considerazione anche 
i principi di sostenibilità nel settore degli investimenti.  
Il concetto di sostenibilità della Fondazione collettiva 
non si concentra solo su singoli investimenti, ma 
piuttosto su una gestione del portafoglio globale. Dal 
1° gennaio 2018 nel portafoglio Vita vengono fatti 
valere attivamente tutti i diritti di voto di imprese 
svizzere e aziende estere di grandi dimensioni; ciò 
nell’interesse dei proprietari ovvero degli assicurati. 
La Fondazione collettiva mantiene con il gestore 
patrimoniale un dialogo attivo improntato sulla 
sostenibilità. I rischi  del portafoglio vengono analizzati 
continuamente e verificati in termini di sostenibilità. 
La Fondazione collet-tiva Vita investe in modo 
consapevole in varie soluzioni che forniscono un 
prezioso contributo alla sostenibilità. In tal modo, la 
Fondazione collettiva Vita è rappresentata con 
successo sul mercato immobiliare svizzero ad esempio 
grazie a «Soluzioni abitative per la vecchiaia». Inoltre, 
nel portafoglio Immobili Svizzera si mira a una 
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra entro 
il 2020. 

Fondazione collettiva Vita
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo
www.vita.ch

Disclaimer: La presente pubblicazione è stata redatta con la massima cura 
possibile. La Fondazione collettiva Vita non si assume alcuna garanzia per 
quando riguarda l’attualità, la completezza e la correttezza dei contenuti.
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