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Performance al 31 marzo 2020 In percentuale 

Anno in corso −5,27

1 anno −1,02

3 anni, p.a. 1,39

5 anni, p.a. 1,99

1° trimestre −5,27

2° trimestre n. a.

3° trimestre n. a.

4° trimestre n. a.

Vita Classic – Reporting sugli investimenti  
31 marzo 2020

Efficaci coperture della Fondazione collettiva Vita
La Fondazione collettiva Vita persegue da alcuni anni stra-
tegie di copertura diverse, con titoli di Stato statunitensi, 
determinati hedge fund e coperture azionarie. Nella crisi 
del coronavirus ciò ha dato i suoi frutti. La flessione dei 
corsi ha tuttavia interessato anche gli investimenti della 
Fondazione collettiva Vita. Oltre a una perdita negli investi-
menti azionari – specialmente all’inizio della crisi – si sono 
osservate curve negative anche sui mercati azionari. Nel 
primo trimestre, a livello di portafoglio la perdita è stata 
tuttavia contenuta a un provvisorio −5,27%.

Gli immobili e gli investimenti alternativi hanno presentato 
un quadro misto, tanto più che alcuni comparti reagiranno 
con ritardo al mutato contesto economico. Finora la crisi 
del coronavirus ha avuto un impatto minore sugli investi-
menti immobiliari della Fondazione collettiva Vita in Svizze-
ra, dove l’andamento dei valori netti d’inventario è addirit-
tura stato leggermente positivo. Il portafoglio immobiliare 
della Fondazione collettiva Vita è incentrato sulle abitazioni 
ed è pertanto molto conservativo. Solo una piccola parte è 
investita in stabili commerciali. L’effetto a lungo termine 
della crisi si manifesterà però solo tra un paio di mesi. Gli 
stabili commerciali saranno colpiti da moratorie e perdite. 

Mercati in balia del coronavirus 
Il 2019 è stato caratterizzato dagli ottimi rendimenti degli 
investimenti. Nel primo trimestre 2020 è però intervenuta 
una drastica correzione, dovuta alla pandemia del nuovo 
coronavirus. Dopo un inizio anno molto positivo, a fine 
febbraio è subentrato un netto peggioramento. Gli inter-
venti senza precedenti dei governi e delle banche centrali 
– che hanno fatto affluire miliardi sui mercati – sono riusciti 
a ripristinare un po’ di fiducia tra gli operatori di mercato 
verso la fine di marzo.  Ciò ha comportato una parziale 
ripresa.  

Fatti importanti

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale CHF 14,98 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)

98,4%

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

99,6%

Contributi alla performance 2020 In percentuale 

Obbligazioni −1,47

Immobili −0,47

Azioni −6,08

Investimenti alternativi −0,92

Altro (Put e Ipoteche) 3,67

Totale −5,27

Andamento degli investimenti 

Retrospettiva

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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Struttura patrimoniale al 
31.03.2020

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

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

Azioni estero 22,06 24,00 19,00 29,00

Totale azioni 28,05 30,00

Obbligazioni Svizzera 5,37 6,00 3,00 9,00

Obbligazioni estero 26,80 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 32,17 31,00

Immobili Svizzera 9,41 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 4,58 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,99 13,00

Ipoteche 7,14 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 7,14 7,00

Private equity 2,53 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,97 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,79 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,55 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 0,95 1,00 0,00 3,00

Collateralized Loan Obligation 0,54 2,00 0,00 4,00

Totale investimenti  15,33 18,00

Totale liquidità 0,10 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 3,22

Totale 100,00 100,00

A lungo termine rendimenti ancora positivi
Nonostante il primo trimestre 2020 passerà alla storia 
come uno dei peggiori dall’inizio delle misurazioni sui 
mercati azionari, sul lungo termine i rendimenti realizzati 
dalla Fondazione collettiva Vita rimangono positivi. Dalla 
crisi finanziaria del 2008 le azioni hanno raggiunto una 
performance molto elevata. E anche altri investimenti, 
come gli immobili, hanno reso molto bene. Il risultante 

elevato livello delle valutazioni è anche uno dei motivi del 
drastico crollo nelle scorse settimane. In una prospettiva 
più lunga, ad esempio cinque anni, nel confronto storico il 
rendimento annualizzato della Fondazione collettiva Vita è 
sempre interessante. 

Strategia d’investimento

10 maggiori posizioni obbligazionarie In % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,62

Repubblica Francese 0,97

Confederazione Svizzera 0,90

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute 0,89

Pfandbriefzentrale der schweizerischen  
Kantonalbanken AG 0,68

Repubblica Federale Tedesca 0,44

Regno di Spagna 0,37

AT&T Inc 0,29

Crédit Agricole SA 0,27

Citigroup Inc 0,26

Totale 8,69

10 maggiori posizioni azionarie
In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,40

Roche Holding AG 1,07

Novartis AG 0,89

Microsoft Corp 0,54

Apple Inc 0,54

Amazon.com Inc 0,42

Alphabet Inc 0,36

Zurich Insurance Group AG 0,26

Visa Inc 0,24

NVIDIA Corp 0,23

Totale 5,95

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 
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Turbolenze sul mercato del petrolio

La maggioranza dei Paesi ha adottato misure per 
arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Il 
lockdown decretato a questo fine ha avuto come 
effetto una diminuzione del fabbisogno di energia, 
soprattutto nei servizi di trasporto: aerei o anche  
viaggi privati in automobile. Ciò ha comportato un 
netto calo della domanda di combustibili fossili. 

Inoltre, da molto tempo l’estrazione di petrolio è 
tendenzialmente eccessiva, uno sviluppo in relazione 
soprattutto con l’ascesa e la situazione dei produttori  
di olio di scisto negli Stati Uniti. Numerosi Paesi 
esportatori dipendono dalle entrate delle vendite di 
petrolio e ciò limita la disponibilità – in alcuni casi 
anche la capacità – di imporre tagli all’estrazione. 

Con il crollo dell’economia e gli effetti collaterali del 
lockdown, a fronte di un’offerta relativamente elevata 
di petrolio c’è stata una rapida contrazione della 
domanda. In alcune regioni i silos di stoccaggio erano 
già pieni e ciò ha rappresentato un ulteriore 
catalizzatore per il crollo del prezzo dell’oro nero, che 
verso la fine del trimestre ha toccato il minimo storico. 
Anche se a lungo termine bisogna prevedere una certa 
ripresa dei prezzi del petrolio – i costi (variabili) dei 
produttori rappresentano in definitiva una soglia al di 
sotto della quale non si può andare – prezzi su livelli 
che non si vedevano da anni sono uno scenario 
realistico. Ed è una prospettiva ancora più probabile,  
se il lockdown dura a lungo o l’economia si riprende 
meno velocemente del previsto. 

La Fondazione collettiva Vita non investe più in materie 
prime, avendo liquidato questi investimenti alcuni anni 
fa. Anche le obbligazioni dei Paesi emergenti non sono 
più presenti nel portafoglio della Fondazione collettiva 
Vita. Alcuni Paesi emergenti sono gravemente colpiti 
dal calo dei prezzi del petrolio, con conseguente 
sostanziale perdita di valore dei loro titoli di Stato. 

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

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.
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