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Performance al 30 giugno 2019 In percentuale 

Anno in corso 5,27

1 anno 2,60

3 anni, p.a. 4,05

5 anni, p.a. 3,54

1° trimestre 4,01

2° trimestre 1,21

3° trimestre n.a.

4° trimestre n.a.

Vita Classic – Reporting sugli investimenti  
30 giugno 2019 

Tassi bassi ancora per diverso tempo
Nel secondo trimestre è proseguito il trend positivo del 
primo trimestre, con mercati complessivamente più volatili. 
Sfortunatamente, i timori si sono avverati: è probabile un 
calo dei tassi negli Stati Uniti. Ciò limiterebbe il margine di 
manovra delle banche centrali nell’aumento dei tassi di 
interesse e, soprattutto, nella normalizzazione della politica 
monetaria per un periodo di tempo piuttosto lungo. Questi 
sviluppi si manifestano, all’atto pratico, con una curva dei 
tassi molto piatta. Ad esempio, le obbligazioni con durata 
decennale rendono solo poco più di quelle a breve termine. 
Unitamente all’aumento dei rischi, tra l’altro nel settore 
delle obbligazioni societarie, questo andamento complica 

ulteriormente la situazione degli investimenti nel settore 
obbligazionario. Negli ultimi cinque anni, con i propri inve-
stimenti la Fondazione collettiva Vita ha ottenuto un buon 
rendimento medio annuo del 3,54%, ciò grazie al lungo rally 
sui mercati azionari e ai rendimenti positivi degli investi-
menti del mercato privato come il Private Equity. 
Anche gli investimenti obbligazionari, che costituiscono 
un’importante componente stabilizzatrice del portafoglio, 
si sono sviluppati positivamente a un livello inferiore. La 
sfida rimane quella di strutturare il portafoglio in un conte-
sto con rendimenti attesi più bassi, in modo da ottenere un 
rendimento buono e stabile nel lungo termine.

Buona performance nel secondo trimestre
All’inizio di maggio si è registrata la correzione più impor-
tante che ha determinato la perdita di una parte sostanziale 
degli utili sui prezzi realizzati fino a quel momento. I mercati 
azionari si sono indeboliti solo temporaneamente: già a 
metà maggio l’andamento dei prezzi ha preso la direzione 
dei massimi storici. Alla buona performance azionaria ha 
contribuito anche lo sviluppo positivo del mercato nella 
prima metà di giugno. Anche le obbligazioni hanno messo a 
segno una performance positiva contribuendo in modo 
fondamentale al buon andamento del portafoglio della 
Fondazione collettiva Vita. 

Fatti importanti al 31.12.2018

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 I tenendo 
conto del modello previdenziale
(art. 44 cpv. 2 OPP 2)

100%

Grado di copertura II senza tener 
conto del modello previdenziale
(come confronto)

101,9%

Contributi alla performance 2019 In percentuale 

Obbligazioni 1,54

Immobili 0,76

Azioni 4,13

Investimenti alternativi 0,22

Altro (Put e Ipoteche) -1,38

Totale 5,27

Andamento degli investimenti 

Retrospettiva
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10 maggiori posizioni obbligazionarie in % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,30%

Repubblica francese 1,21%

Banca di Obbligazioni fondiarie  
degli Istituti ipotecari svizzeri

1,10%

Confederazione Svizzera 0,97%

Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie 
delle Banche cantonali svizzere SA

0,82%

Regno di Spagna 0,44%

Repubblica Federale di Germania 0,37%

Crédit Agricole SA 0,34%

Total SA 0,29%

Oesterreichische Kontrollbank 0,27%

Totale 9,11%

10 maggiori posizioni azionarie in % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,36%

Novartis AG 0,96%

Roche Holding AG 0,86%

Apple Inc. 0,41%

Microsoft Corp 0,38%

Amazon.com Inc. 0,36%

Visa Inc. 0,29%

Alphabet Inc. 0,28%

UBS Group AG 0,25%

Cie Financiere Richemont SA 0,24%

Totale 5,39%

Struttura patrimoniale al 
30.06.2019

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 6,23 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 23,18 22,00 17,00 27,00

Totale azioni 29,41 28,00

Obbligazioni Svizzera 5,54 5,00 2,00 8,00

Obbligazioni estero 28,51 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 34,05 30,00

Immobili Svizzera 8,01 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 5,13 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,14 13,00

Ipoteche 5,91 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 5,91 7,00

Private equity 1,99 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,89 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,75 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,74 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 1,43 3,00 0,00 5,00

Collateralized Loan Obligation 0,58 3,00 0,00 5,00

Totale investimenti  
alternativi

15,38 21,00

Totale liquidità 1,91 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,20

Totale 100,00 100,00

Risultati solidi nonostante la volatilità sui mercati 
Negli ultimi anni l’aumento della quota azionaria ha aiutato 
il portafoglio della Fondazione collettiva Vita a generare un 
buon rendimento anche nel secondo trimestre del 2019. 
Nel primo semestre risulta pertanto un rendimento interes-
sante del 5,27%. La buona performance ha influenzato 
positivamente anche il grado di copertura che ha visto un 

leggero miglioramento. Da aprile a giugno oltre alle azioni, 
che hanno guadagnato un 1,92%, anche le obbligazioni 
hanno sostenuto il portafoglio con un incremento 
dell’1,88%. Le obbligazioni hanno contribuito in modo 
sostanziale al buon risultato complessivo. Anche il settore 
immobiliare ha registrato una buona performance con un 
incremento superiore all’1,0%.

Strategia d’investimento
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Investimento sostenibile nel settore immobiliare «Abitazione per il pensionamento» 

Gli investimenti responsabili sono fondamentali per la 
Fondazione collettiva Vita e costituiscono un 
importante pilastro della strategia d’investimento. Le 
posizioni quotate vengono verificate ogni trimestre 
secondo i criteri ESG (Environmental, Social, 
Governance). Per ciascuna posizione e per l’intero 
portafoglio viene calcolato un punteggio, mentre 
tramite un software apposito viene determinata e 
analizzata l’impronta di carbonio del portafoglio. La 
Fondazione collettiva Vita persegue un approccio 
positivo e controlla il suo portafoglio e i suoi gestori 
patrimoniali in merito alla sostenibilità. Intrattiene un 
dialogo attivo con i gestori patrimoniali ed esercita i 
diritti di voto. Inoltre, la Fondazione collettiva Vita 
effettua investimenti diretti e sostiene progetti con un 
impatto positivo in termini di ESG. L’obiettivo consiste 
nel ridurre del 20% le emissioni di gas serra degli 
immobili del portafoglio «Immobili Svizzera» entro il 
2020. Gran parte di tale riduzione è già stata realizzata. 

L’attenzione a lungo termine è rivolta sugli investimenti 
immobiliari per le abitazioni per il pensionamento. 
Attualmente sono in costruzione 40 piccoli 
appartamenti a Bazenheid (SG) e 77 a Ilanz (GR), adatti 
agli anziani e con copertura finanziaria. Con il progetto 
«L’abitare assistito – l’abitare con servizi» la Fondazione 
collettiva Vita consente agli anziani di vivere una vita 
indipendente in un ambiente familiare.

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

ZH
21

87
6i

-1
9Q

2

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.


