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Andamento laterale volatile
A conti fatti, numerose categorie d’investimento hanno 
avuto un andamento perlopiù laterale nel terzo trimestre, 
pur con forti oscillazioni intra-trimestrali. Hanno gravato sul 
sentiment degli investitori soprattutto la ripresa dei contagi 
da coronavirus e i timori di un secondo lockdown, nonché 
lo stallo nelle trattative per un ulteriore pacchetto congiun-
turale negli USA. Molti investitori hanno mantenuto un 
comportamento prudente anche in vista delle elezioni 
presidenziali di novembre. 

Asset allocation fedele alla strategia
Le forti oscillazioni quest’anno hanno più volte sollevato la 
questione su quanto spesso e in che misura le quote d’inve-
stimento divergenti debbano essere riportate alle quote 
target. La Fondazione collettiva Vita persegue un approccio 
sistematico che tiene conto anche dei costi di transazione. 

In fasi di crisi è molto importante applicare un’asset alloca-
tion fedele alla strategia. Può però accadere che una diver-
genza permanga più a lungo di quanto desiderato. In perio-

di di volatilità alcune categorie d’investimento spesso non 
sono negoziabili in modo ottimale. Durante la crisi da coro-
navirus la liquidità è molto diminuita anche in alcuni settori 
obbligazionari. Di norma gli investimenti illiquidi non posso-
no essere né acquistati né venduti e dunque hanno a lungo 
un peso maggiore o minore di quanto auspicato. La Fonda-
zione collettiva Vita è finora riuscita a superare bene que-
ste sfide, grazie al costante monitoraggio degli investimenti 
e alla stretta collaborazione con i gestori patrimoniali.
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Fatti importanti

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale CHF 16,00 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)

103,2%

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

103,8%

Retrospettiva

Contributi alla performance 2020 In percentuale 

Obbligazioni 0,66

Immobili −0,14

Azioni 0,06

Investimenti alternativi −0,47

Altro (Put e Ipoteche) 0,81

Totale 0,92

Andamento degli investimenti 

Performance al 30 settembre 2020 In percentuale 

Anno in corso 0,92

1 anno 3,09

3 anni, p.a. 2,72

5 anni, p.a. 3,79

1° trimestre −5,71

2° trimestre 5,00

3° trimestre 1,93

4° trimestre n.a.
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10 maggiori posizioni obbligazionarie In % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,98%

Repubblica Francese 1,30%

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

1,10%

Confederazione Svizzera 0,81%

Pfandbriefzentrale der schweizerischen  
Kantonalbanken AG

0,80%

Regno di Spagna 0,63%

Repubblica Federale Tedesca 0,48%

Citigroup Inc. 0,27%

Regno del Belgio 0,27%

Crédit Agricole SA 0,24%

Totale 9,88%

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,33%

Roche Holding AG 0,93%

Novartis AG 0,82%

Apple Inc. 0,75%

Microsoft Corp. 0,61%

Amazon.com Inc. 0,54%

Alphabet Inc. 0,37%

Tencent Holdings Ltd. 0,35%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. 0,34%

Facebook Inc. 0,28%

Totale 6,32%

Buona remunerazione grazie agli anni precedenti
Anche se dopo un sostanziale crollo i prezzi della maggio-
ranza degli investimenti sono nuovamente vicini al livello di 
fine 2019, quest’anno la performance è finora stata piutto-
sto modesta. Negli ultimi tre anni gli investimenti della 
Fondazione collettiva Vita hanno tuttavia generato un 

rendimento del 2,72 percento. Gli assicurati di lunga data 
della Fondazione collettiva Vita ricevono pertanto anche 
nel 2021 una buona remunerazione del loro avere di vec-
chiaia, in particolare se si considerano gli interessi ai minimi 
storici.

Struttura patrimoniale al 
30.09.2020

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 5,90 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 24,85 24,00 19,00 29,00

Totale azioni 30,75 30,00

Obbligazioni Svizzera 5,94 6,00 3,00 9,00

Obbligazioni estero 27,07 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 33,01 31,00

Immobili Svizzera 8,96 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 4,72 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,68 13,00

Ipoteche 7,60 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 7,60 7,00

Private equity 2,47 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,66 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,74 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,93 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 0,41 1,00 0,00 3,00

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

Totale investimenti 14,75 18,00

Totale liquidità −0,36 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,57

Totale 100,00 100,00

Strategia d’investimento
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Sostenibilità e criteri ESG

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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Oggi il mondo finanziario non può più prescindere dagli 
investimenti sostenibili e dagli obiettivi ESG (Environmen-
tal, Social, Governance). Anche per la Fondazione colletti-
va Vita gli investimenti responsabili sono importanti e rap-
presentano un pilastro fondamentale della sua strategia 
d’investimento.

La parte più nota e considerata dei criteri ESG è l’aspetto 
ecologico. Anche gli obiettivi sociali o le buone pratiche 
sono però fattori importanti della gestione aziendale. 

Gran parte delle emissioni di CO2 emesse ogni anno in 
Svizzera proviene da stabili, ad esempio da sistemi di 
riscaldamento. La Fondazione collettiva Vita si impegna 
ad abbassare progressivamente e durevolmente le 
emissioni di CO2 negli impianti dei suoi stabili. Dal 2010 
è riuscita a ridurle di un ottimo 24 percento.

Nel processo di investimento contano anche gli aspetti 
sociali. Con gli investimenti strategici nel tema «Solu-
zioni abitative per la terza età», la Fondazione collettiva 
Vita promuove spazi abitativi in linea con la domanda e 
le esigenze della generazione dei pensionati, assumen-
dosi una responsabilità sociale in diretto rapporto con 
il core business della previdenza professionale. Il porta-
foglio comprende attualmente cinque complessi resi-
denziali, come a Bazenheid (SG) e Ilanz (GR), mentre 
altri sono in fase di acquisizione.

La Fondazione collettiva Vita promuove ed esige anche 
una gestione aziendale moderna. Esercita i suoi diritti 
di voto in qualità di azionista e intrattiene un dialogo 
attivo con i gestori patrimoniali. Tutti i gestori patrimo-
niali della Fondazione collettiva Vita sono certificati UN 
PRI. Solo nel 2019 la Fondazione collettiva Vita ha par-
tecipato con i suoi delegati a 585 assemblee generali, 
inoltrando 9102 proposte. 

Grazie al crescente interesse di popolazione e assicura-
tori per gli investimenti sostenibili, questo tema è de-
stinato ad acquisire sempre maggiore importanza nei 
prossimi anni, con un ruolo ancora più centrale in futuro. 


