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Performance al 30 settembre 2019 In percentuale 

Anno in corso 6,37

1 anno 3,21

3 anni, p.a. 3,64

5 anni, p.a. 3,36

1° trimestre 4,01

2° trimestre 1,21

3° trimestre 0,97

4° trimestre n.a.

Vita Classic – Reporting sugli investimenti  
30 settembre 2019 

Interessi bassi: una grande sfida
Le riduzioni dei tassi d’interesse previste negli Stati Uniti 
sono ora realtà. In settembre, anche la Banca centrale 
europea (BCE) ha deciso di aumentare il quantitativo di 
moneta in circolazione. Benché soprattutto in Europa  
siano sempre più visibili le conseguenze negative della 
politica dei tassi bassi, per ora non si prevede alcuna  
inversione di tendenza. Dal punto di vista svizzero, la  
decisione della Banca centrale nazionale è stata positiva: 
per ora non si è sentita costretta a ridurre ulteriormente  
gli interessi e li ha lasciati al livello basso in vigore. 

Il portafoglio della Fondazione collettiva Vita registra  
da inizio anno una solida performance del 6,37%.  
Nell’ambito dei titoli a interesse fisso, si osserva tuttavia  
una continua erosione del rendimento a scadenza. Finché 
però le altre categorie d’investimento, in particolare le 
azioni, forniscono un contributo al rendimento, questo 
sviluppo non ha molto peso. Ciononostante, in futuro  
i bassi rendimenti previsti delle obbligazioni  
costituiranno una grande sfida.

Movimento laterale, elevata volatilità
Il trend rialzista che perdurava da inizio anno si è inde- 
bolito, con un movimento per lo più laterale dei mercati 
azionari. Ci sono state correzioni dei corsi, poi però  
rapidamente recuperate. Nelle obbligazioni si sono regi- 
strati elevati utili di corso, riconducibili soprattutto alle 
azioni della Fed. Accanto all’inversione dei tassi avviata in 
luglio, in settembre è seguita una nuova riduzione del  
tasso di riferimento, con cui gli Stati Uniti tornano a una 
politica monetaria espansiva. 

Fatti importanti al 31.12.2018

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale 14,02 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 1,96

Immobili 1,02

Azioni 4,44

Investimenti alternativi 0,41

Altro (Put e Ipoteche) −1,46

Totale 6,37

Andamento degli investimenti 

Retrospettiva
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Struttura patrimoniale al 
30.09.2019

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 6,17 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 23,39 22,00 17,00 27,00

Totale azioni 29,56 28,00

Obbligazioni Svizzera 5,62 5,00 2,00 8,00

Obbligazioni estero 28,49 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 34,11 30,00

Immobili Svizzera 8,11 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 5,32 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,43 13,00

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

Totale ipoteche 6,00 7,00

Private equity 2,16 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 6,35 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,76 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,99 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 1,42 3,00 0,00 5,00

Collateralized Loan Obligation 0,57 3,00 0,00 5,00

Totale investimenti  
alternativi

16,25 21,00

Totale liquidità 0,54 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,11

Totale 100,00 100,00

Risultato leggermente positivo
Le due principali categorie d’investimento, azioni e  
obbligazioni, hanno contribuito in misura simile al risul- 
tato trimestrale. Sebbene le azioni abbiano vissuto  
un trimestre piuttosto debole, alla fine queste hanno  
registrato una performance leggermente positiva. 

Gli investimenti immobiliari hanno ottenuto nuovamente 
una buona performance con un aumento dell’1,83%. Anche 
gli investimenti private equity hanno raggiunto un rendi-
mento positivo del 2,58%. Al contrario, le Insurance Linked 
Securities hanno realizzato una performance negativa 
inferiore alle aspettative del -1,52%. Complessivamente, 
quindi, nel trimestre scorso è risultata una performance 
dello 0,97%.

Strategia d’investimento

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,39

Novartis AG 0,91

Roche Holding AG 0,88

Apple Inc. 0,46

Microsoft Corp 0,46

Amazon.com Inc. 0,36

Alphabet Inc. 0,35

Visa Inc. 0,28

The Home Depot Inc. 0,28

Zurich Insurance Group AG 0,27

Totale 5,64

10 maggiori posizioni obbligazionarie In % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,43

Repubblica francese 1,07

Banca di Obbligazioni fondiarie  
degli Istituti ipotecari svizzeri

1,03

Confederazione Svizzera 0,97

Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie 
delle Banche cantonali svizzere SA

0,76

Regno di Spagna 0,41

Repubblica Federale di Germania 0,38

Crédit Agricole SA 0,32

Total SA 0,30

AT&T Inc. 0,28

Totale 8,95
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Ampliamento dell’investment controlling

L’investment controlling ha come obiettivo la gestione 
e la sorveglianza degli investimenti patrimoniali. Un 
controlling degli investimenti ben elaborato e praticato 
è anche un efficiente strumento di gestione, in 
particolare nel contesto della crescente complessità 
degli investimenti. 

Quest’anno la Fondazione collettiva Vita ha riela- 
borato e ottimizzato il proprio investment controlling; 
oltre alla verifica di obiettivi, restrizioni e disposizioni  
di legge, l‘investment controlling ora può anche essere 
utilizzato come base per la comunicazione con forni- 
tori di servizi sia interni che esterni. Inoltre, dal punto 
di vista degli investimenti, esso fornisce una buona 
panoramica di tutti i parametri di misurazione rilevanti. 
Ciò consente alla Fondazione collettiva di individuare 
più velocemente le differenze e di avviare il dialogo con 
i partner coinvolti in modo più rapido e mirato.

La Fondazione collettiva Vita presta particolare  
attenzione alla rappresentazione dei parametri di 
riferimento ESG (Environmental, Social, Governance).  
In questo modo, ad esempio, è possibile verificare 
esattamente che il rating ESG dell’intero portafoglio 
rimanga all’interno di una banda di oscillazione pre- 
definita e se le liste di sanzioni vengono rispettate. Un 
altro aspetto importante è costituito dall’ampliamento  
delle cosiddette analisi «ultimate parent», le quali riuni- 
scono tutti gli investimenti di una ditta che la Fondazio- 
ne collettiva Vita tiene nel portafoglio. Se, ad esempio, 
la Fondazione collettiva ha già investito in azioni di 
un’impresa e possiede anche obbligazioni della stessa, 
questo non si nota nei normali limiti di posizione, 
perché si tratta di titoli diversi. Invece, con un’analisi 
«ultimate parent», queste posizioni vengono riunite e 
così la Fondazione collettiva vede l’intero importo  
in sospeso nei confronti di una parte. Questo consente 
quindi una migliore valutazione del rischio globale.

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.


