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Performance al 31 dicembre 2018 In percentuale 

Anno in corso −3,08

1 anno −3,08

3 anni, p.a. 2,39

5 anni, p.a. 3,28

1° trimestre −0,73

2° trimestre 0,13

3° trimestre 0,46

4° trimestre −2,93

Vita Classic – Reporting sugli investimenti  
31 dicembre 2018 

Mercati azionari in calo – Strategia assicurativa  
stabilizzata 
Le perdite sui mercati azionari nel quarto trimestre hanno 
influito sulla performance complessiva della Fondazione 
collettiva Vita, che a fine anno si è attestata intorno al 
−3,08%. Dopo un 2017 caratterizzato da forti investimenti 
(6,76%), quello passato è stato il primo esercizio finanziario 
con una performance negativa dal 2011. 

Nel 2018, la maggior parte delle categorie d’investimento 
ha infatti registrato una performance negativa. Solo gli 

investimenti illiquidi come quelli in Private Equity e nelle 
infrastrutture hanno fatto segnare risultati positivi nel corso 
dell’anno. La graduale espansione di queste due categorie 
d’investimento ha quindi i suoi vantaggi. La strategia assicu-
rativa ha contribuito positivamente alla stabilizzazione della 
performance e del grado di copertura. Tra le fondazioni 
collettive, la Fondazione collettiva Vita ha investito a lungo 
termine e negli ultimi cinque anni ha raggiunto un rendi-
mento medio annuo del 3,28%. Nei prossimi anni sarà 
importante orientare il portafoglio in modo ottimale in 
base alle aspettative di rendimento inferiori. 

Due correzioni segnano il 2018 
Nonostante i dati economici reali per lo più positivi, nel 
2018 sono state apportate due correzioni, entrambe indici 
dell’aumento di volatilità in una fase matura del ciclo eco-
nomico. Già all’inizio dell’anno i prezzi sui mercati finanziari 
hanno subito delle correzioni, dovute ai crescenti timori 
legati ai tassi d’interesse. All’inizio della seconda metà 
dell’anno, l’economia statunitense ha iniziato a sganciarsi 
dal resto del mondo, a vantaggio del mercato azionario 
americano. In ottobre si è già assistito al secondo round di 
correzioni, con perdite di corso fino al 20%. Un mix di timori 
congiunturali, incertezze dovute alla guerra commerciale e 
dichiarazioni infelici da parte della Banca centrale statuni-
tense hanno messo in difficoltà gli investitori, al punto da 
provocare una forte ondata di vendite sui mercati azionari.

Fatti importanti 

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale 14 miliardi CHF

Performance annuale 2018 −3,08%

Performance media 2014 – 2018 3,28% p.a.

Grado di copertura n.a.

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

100%

Contributi alla performance 2018 In percentuale 

Obbligazioni −0,83

Immobili 0,42 

Azioni −3,16

Investimenti alternativi 0,01

Altro (Put e Ipoteche) 0,48

Totale −3,08

Andamento degli investimenti 

Retrospettiva

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

Stati Uniti d’America 3,53

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

1,74 

Repubblica francese 1,11

Confederazione Svizzera 0,93

Repubblica Federale di Germania 0,42

Regno di Spagna 0,38

Oesterreichische Kontrollbank 0,31

Total SA 0,28

Crédit Agricole SA 0,28

Regno dei Paesi Bassi 0,25

Totale 9,23

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,20

Novartis AG 0,97

Roche Holding AG 0,86

Visa Inc. 0,40

Microsoft Corp 0,38

Amazon.com, Inc. 0,32

Apple Inc. 0,30

Johnson & Johnson 0,29

UBS Group AG 0,27

Alphabet Inc. 0,24

Totale 5,23

Struttura patrimoniale al 
31.12.2018

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 5,78 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 21,71 22,00 17,00 27,00

Totale azioni 27,49 28,00

Obbligazioni Svizzera 5,04 5,00 2,00 8,00

Obbligazioni estero 26,42 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 31,46 30,00

Immobili Svizzera 8,37 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 4,81 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,18 13,00

Ipoteche 6,34 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 6,34 7,00

Private equity 2,03 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,79 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,85 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 4,02 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 1,88 3,00 0,00 5,00

Collateralized Loan Obligation 0,65 3,00 0,00 5,00

Totale investimenti  
alternativi

16,22 21,00

Totale liquidità 3,77 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 1,54

Totale 100,00 100,00

La nuova strategia d’investimento è in fase di  
implementazione
Alla fine del 2017 la Fondazione collettiva Vita ha sviluppato 
una nuova strategia d’investimento, con l’obiettivo di 
aumentare l’efficienza degli investimenti e di offrire agli 
assicurati una soluzione sicura e sostenibile anche in futuro. 
Il portafoglio sarà gradualmente allineato alla strategia 
d’investimento. La quota azionaria è stata quindi progressi-
vamente incrementata e attualmente si attesta intorno al 

27,49%. L’allocazione degli Hedge Fund è stata ridotta e la 
quota di partecipazione è scesa dal 10% al 6%. Gli Hedge 
Fund non sono stati soltanto ridotti, ma anche sottoposti a 
un rigoroso riorientamento. La riallocazione e il riorienta-
mento si sono conclusi nel maggio di quest’anno. Il riorien-
tamento degli Hedge Fund ha portato a una riduzione dei 
costi per la gestione patrimoniale e a una migliore diversifi-
cazione del portafoglio complessivo. 

Strategia d’investimento

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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Il concetto di sostenibilità è valutato positivamente 

La Fondazione collettiva Vita vuole essere un 
investitore attivo e responsabile che negli investimenti 
tiene conto anche dei principi di sostenibilità. La 
gestione globale del portafoglio viene attuata 
sistematicamente e sta già dando i suoi frutti. 
L’attuazione del concetto di sostenibilità si è 
rispecchiata nel rating sulle casse pensioni 
dell’organizzazione ambientalista WWF. Quest’anno, 
quindi, la Fondazione collettiva Vita si è 
fortunatamente collocata nella parte medio-alta della 
classifica. A cavallo tra il 2018/2019 il WWF Svizzera ha 
verificato per la seconda volta in che misura le 20 
maggiori casse pensioni (circa 320 miliardi di franchi di 
patrimonio gestito) investono in modo sostenibile il 
denaro dei loro assicurati e come li informano. 
L’investimento responsabile è un tema ormai 
affrontato dalla maggior parte degli istituti di 
previdenza, che però deve essere integrato in modo 
ancora più coerente nei processi e nelle decisioni 
d’investimento. Criteri importanti per la valutazione 
sono la buona gestione aziendale, la percezione del 
diritto di voto e gli aspetti ecologici e sociali nella 
progettazione del portafoglio. Oltre che dei criteri 
finanziari, la Fondazione collettiva Vita tiene conto 
anche degli aspetti ecologici e sociali nel suo 
portafoglio. L’esercizio del diritto di voto viene 
applicato attivamente e pubblicato sul sito Internet 
aziendale vita.ch. Il WWF ha valutato positivamente 
proprio questa elevata trasparenza nel suo rating sulle 
casse pensioni.

Ecco i risultati del secondo rating del WWF Svizzera 
sulle casse pensioni www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/
rating-wwf-sulle-casse-pensioni

Fondazione collettiva Vita
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo
www.vita.ch
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Disclaimer: la presente pubblicazione è stata redatta con la massima cura 
possibile. La Fondazione collettiva Vita non si assume alcuna garanzia per 
quanto riguarda l’attualità, la completezza e la correttezza dei contenuti.

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 


