
Pagina 1 di 3

Performance al 31 marzo 2019 In percentuale 

Anno in corso 3,82

1 anno 1,33

3 anni, p.a. 4,05

5 anni, p.a. 3,72

1° trimestre 3,82

2° trimestre n.a.

3° trimestre n.a.

4° trimestre n.a.

Vita Classic – Reporting sugli investimenti  
31 marzo 2019 

Le banche centrali rimandano l’inversione dei tassi 
Le perdite sui mercati azionari nel quarto trimestre 2018 
hanno influito negativamente sulla performance della 
Fondazione collettiva Vita. All’inizio dell’anno il calo è stato 
recuperato e il primo trimestre del 2019 si è chiuso con una 
performance su base annua del 3,82%. Le azioni sono salite 
del 12,34%, contribuendo in modo significativo alla perfor-
mance positiva.
Anche nelle obbligazioni i timori legati ai tassi di fine 2018 
hanno portato a perdite di corso. Queste ultime sono state 
compensate nel primo trimestre del 2019, in parte a causa 
della retorica prudente della Banca centrale statunitense  

 
Fed riguardo a futuri aumenti dei tassi. Anche esponenti 
della BCE e della Banca centrale svizzera hanno confermato 
di voler proseguire una politica monetaria accomodante. Le 
ipoteche rimangono un’importante categoria d’investimen-
to: nonostante i tassi bassi, hanno contribuito positivamen-
te alla performance complessiva.
La Fondazione collettiva Vita valuta la performance degli 
investimenti su orizzonti temporali più ampi. Negli ultimi 
cinque anni, a livello di portafoglio una combinazione di 
corsi azionari in aumento e interessi in calo ha portato a un 
rendimento annuo medio del 3,72%.

Primo trimestre solido
Il primo trimestre 2019 è stato caratterizzato da solidi utili 
di corso sui mercati azionari. Dopo che i mercati, alla fine 
del 2018, sono stati sotto pressione con un conseguente 
risultato annuo negativo per molte classi d’investimento, 
nel nuovo anno gli investitori hanno ritrovato la fiducia. 
Segnali di distensione nel conflitto commerciale tra gli USA 
e la Cina così come indicazioni da parte delle banche di 
emissione a favore di una prosecuzione della politica mone-
taria espansiva hanno fatto salire l’indice su larga scala; 
questo nonostante l’assenza di un costante miglioramento 
dei dati economici. 

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 2019 In percentuale 

Obbligazioni 0,88

Immobili 0,41

Azioni 3,51

Investimenti alternativi 0,20

Altro (Put e Ipoteche) −1,18

Totale 3,82

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 3,39%

Repubblica francese 1,21%

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

1,02%

Confederazione Svizzera 0,89%

Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie 
delle Banche cantonali svizzere SA

0,70%

Regno di Spagna 0,40%

Repubblica Federale di Germania 0,38%

Crédit Agricole SA 0,33%

Oesterreichische Kontrollbank 0,30%

Total SA 0,30%

Totale 8,92%

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,39%

Novartis AG 1,11%

Roche Holding AG 0,92%

Visa Inc. 0,44%

Microsoft Corp 0,39%

Amazon.com Inc. 0,37%

Apple Inc. 0,34%

Johnson & Johnson 0,27%

UBS Group AG 0,26%

Alphabet Inc. 0,23%

Totale 5,72%

Struttura patrimoniale al 
31.03.2019

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 6,47 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 23,95 22,00 17,00 27,00

Totale azioni 30,42 28,00

Obbligazioni Svizzera 5,01 5,00 2,00 8,00

Obbligazioni estero 28,14 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 33,15 30,00

Immobili Svizzera 8,08 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 5,23 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,31 13,00

Ipoteche 5,99 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 5,99 7,00

Private equity 1,91 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 6,04 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,77 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,87 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 1,53 3,00 0,00 5,00

Collateralized Loan Obligation 0,60 3,00 0,00 5,00

Totale investimenti  
alternativi

15,72 21,00

Totale liquidità 0,97 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,44

Totale 100,00 100,00

Aumento del grado di copertura grazie alla  
buona performance
La nuova asset allocation definita per il 2018 si è dimostrata 
valida anche nel primo trimestre 2019 e grazie a una buona 
performance ha contribuito in maniera determinante a 
incrementare il grado di copertura. La graduale espansione 
della quota azionaria nel corso degli ultimi anni ha dato i 
suoi frutti e, con un aumento del 3,51 percento, ha contri-
buito in modo sovraproporzionale alla performance com- 

 
plessiva del 3,82 percento nei primi tre mesi dell’anno in 
corso. Nonostante lo sviluppo del mercato finora estrema-
mente positivo nel 2019, persistono tuttavia ancora fattori 
di incertezza che hanno già scatenato agitazione alla fine 
del 2018. Gli USA e la Cina non hanno ancora trovato una 
soluzione definitiva del conflitto commerciale e anche la 
Brexit potrebbe tornare in primo piano e scatenare oscilla-
zioni dei corsi.

Strategia d’investimento

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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Riduzione sostenibile del Total Expense Ratio (TER) 

La Fondazione collettiva Vita desidera essere un 
investitore attivo e responsabile. Ciò significa anche 
garantire una gestione attiva dei costi di gestione del 
capitale investito. A inizio anno, la Fondazione 
collettiva Vita ha trasferito in categorie d’investimento 
passive una quota sostanziale degli investimenti 
azionari. Questa misura ha garantito una significativa 
riduzione dei costi di gestione patrimoniale. Gli 
investimenti passivi sono uno strumento importante 
per poter investire in modo conveniente. Queste 
categorie d’investimento permettono un investimento 
efficiente e vicino all’indice e attualmente sono 
disponibili per quasi tutti i Paesi e le Regioni del 
mondo. Oltre a vantaggi in termini di costi, offrono alla 
Fondazione collettiva Vita anche la possibilità di 
procedere a un’ulteriore ottimizzazione della 
diversificazione geografica del portafoglio. Altrettanto 
positiva per i costi di gestione patrimoniale si è rivelata 
la ristrutturazione dell’allocazione di hedge fund. La 
sola sostanziale riduzione della quota di hedge fund ha 
già garantito un enorme risparmio sui costi. Poiché 
tuttavia oltre alla riduzione delle quote si è proceduto 
anche alla creazione di una quota con strategie più 
convenienti, le cosiddette strategie «Alternative Beta», 
nei prossimi anni i costi correnti dell’allocazione di 
hedge fund saranno inferiori. Per l’intero esercizio 
2019 la Fondazione collettiva Vita prevede quindi 
un’ulteriore riduzione del Total Expense Ratio (TER) del 
suo portafoglio.

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 


