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Performance al 31 dicembre 2019 (provvisoria) In percentuale 

Anno in corso 8,66

1 anno 8,66

3 anni, p.a. 3,97

5 anni, p.a. 3,37

1° trimestre 4,01

2° trimestre 1,29

3° trimestre 0,99

4° trimestre 2,14

Vita Classic – Reporting sugli investimenti  
31 dicembre 2019 

L’aumento della quota azionaria ha dato i suoi frutti
Il costante aumento della quota azionaria nel corso degli 
ultimi dieci anni ha dato i suoi frutti anche nel 2019, con  
un sostanziale contributo alla buona performance della 
Fondazione collettiva Vita. Con una crescita di oltre il 20%, 
le azioni hanno contribuito in larga misura all’ottima  
performance. La performance annuale provvisoria si  
situa all’8,66%.

Le obbligazioni hanno contribuito alla performance in 
maniera inferiore, trattandosi di una categoria d’investi-
mento meno redditizia rispetto alle azioni. Anche negli 
investimenti immobiliari si è registrato un ottimo andamen-
to del valore, con un incremento relativamente marcato.  
Gli investimenti alternativi hanno presentato un quadro 
eterogeneo. Gli investimenti nelle infrastrutture hanno 
registrato un anno positivo. E anche gli hedge fund e gli 
investimenti nei private equity hanno realizzato risultati 
ancora positivi, ma leggermente inferiori. 

Solido trimestre finale
Gli investimenti avevano già realizzato ottimi rendimenti 
durante tutto il terzo trimestre 2019. Questa tendenza posi-
tiva è poi continuata anche nell’ultimo trimestre dell’anno. 
Il quarto trimestre è iniziato con ancora perdite sui mercati 
azionari, ma verso la fine dell’anno numerosi indici hanno 
fatto registrare nuovi massimi, chiudendo il decennio su 
livelli pari o vicini ai massimi storici. Ciò ha portato a  
una solida performance del portafoglio nel quarto  
trimestre 2019. 

Fatti importanti (a titolo provvisorio)

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale CHF 16,01 miliardi

Performance annuale 2019 8,66%

Performance media 2015 – 2019 3,37% p.a.

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

n. a.

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

n. a.

Contributi alla performance 2019 (provvisori) In percentuale 

Obbligazioni 1,88

Immobili 1,41

Azioni 6,58

Investimenti alternativi 0,49

Altro (Put e Ipoteche) −1,70

Totale 8,66

Andamento degli investimenti 

Retrospettiva
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Struttura patrimoniale al 
31.12.2019

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 5,99 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 23,33 22,00 17,00 27,00

Totale azioni 29,32 28,00

Obbligazioni Svizzera 5,43 5,00 2,00 8,00

Obbligazioni estero 27,29 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 32,72 30,00

Immobili Svizzera 8,70 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 4,94 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,64 13,00

Ipoteche 6,50 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 6,50 7,00

Private equity 2,32 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 6,06 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,70 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,82 4,00 2,00 6,00

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

Collateralized Loan Obligation 0,55 3,00 0,00 5,00

Totale investimenti  
alternativi

15,88 21,00

Totale liquidità 1,63 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,31

Totale 100,00 100,00

Sempre meno alternative alle azioni
Attualmente le obbligazioni in franchi svizzeri accusano 
spesso rendimenti negativi alla scadenza. Anche se ad 
esempio la banca centrale svedese ha recentemente au-
mentato i tassi, le attese di rendimenti positivi (dopo la 
copertura in franchi svizzeri) sono rare nel settore dei titoli 
a interesse fisso. Promettono un’alternativa gli investimenti 
meno liquidi come i «private debt». La forte domanda degli 

investitori comporta tuttavia anche in questo settore una 
diminuzione dei premi di rischio, con effetti negativi sul 
rendimento previsto. Le azioni – in particolare con la distri-
buzione dei dividendi stabile – diventano in tal modo un 
elemento costitutivo del portafoglio sempre più importante 
per numerosi investitori che devono realizzare un (obietti-
vo) di rendimento positivo. Ma celano anche il rischio di 
perdite di corso.

Strategia d’investimento

10 maggiori posizioni obbligazionarie In % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,19

Repubblica francese 0,99

Banca di Obbligazioni fondiarie  
degli Istituti ipotecari svizzeri

0,95

Confederazione Svizzera 0,88

Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie 
delle Banche cantonali svizzere SA

0,69

Regno di Spagna 0,39

Repubblica Federale di Germania 0,31

Crédit Agricole SA 0,30

Total SA 0,28

AT&T Inc. 0,25

Totale 8,23

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,20

Roche Holding AG 0,93 

Novartis AG 0,88

Apple Inc. 0,53

Microsoft Corp. 0,47

Amazon.com Inc. 0,36

Alphabet Inc. 0,35

Visa Inc. 0,28

UBS Group AG 0,25

Cie Financiere Richemont SA 0,24

Totale 5,50
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Asset allocation strategica

La Fondazione collettiva Vita verifica periodicamente la 
sua asset allocation strategica, adeguandola alle più 
recenti circostanze e conoscenze. Al riguardo, hanno 
un ruolo non solo i rendimenti attesi delle diverse 
categorie d’investimento, ma anche i loro rischi 
specifici e il comportamento degli investimenti tra di 
loro (correlazione). L’obiettivo principale rimane quello 
di garantire a lungo termine un grado di copertura 
sufficiente.

Nel quarto trimestre 2019 la Fondazione collettiva Vita 
ha deciso di aumentare leggermente la quota 
azionaria. Ciò è accaduto nell’ambito del costante 
sviluppo dell’orientamento strategico degli 
investimenti. I motivi principali di questa decisione 
sono stati, da un lato, la situazione di interessi bassi 
che rende impossibile realizzare con le obbligazioni il 
rendimento target. E dall’altro lato, la buona tenuta 
della congiuntura. La Fondazione collettiva ha inoltre 
rafforzato il segmento delle attività illiquide e aperto 
un’allocazione appena creata nel Middle Market Direct 
Lending. La concessione diretta di crediti è da tempo 
un campo di attività in forte crescita. Negli ultimi anni 
questo comparto si è sviluppato al punto tale da 
permettere ormai anche l’applicazione di strategie  
relativamente conservative.

La somma degli adeguamenti comporta un leggero 
aumento dei rendimenti attesi, ma anche della 
volatilità prevista. La nuova asset allocation rispecchia 
l’intenzione della Fondazione collettiva Vita di 
sviluppare costantemente il portafoglio e di cogliere le 
risultanti opportunità. Tutto ciò sempre nel rispetto di 
un approccio conservativo e in linea con gli impegni 
della Fondazione collettiva.  

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.


