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Solida chiusura per un anno turbolento
Come il resto dell’anno, anche l’ultimo trimestre del 2020 è 
stato caratterizzato da incertezza e da importanti avveni-
menti. Non sono mancati nuovi sviluppi sia a livello politico 
(legati ad esempio alle presidenziali americane) sia in rela-
zione alla pandemia da coronavirus e alle sue conseguenze 
economiche. Tuttavia le borse hanno reagito per lo più 
favorevolmente. I mercati azionari hanno concluso l’anno 
con un vero e proprio sprint finale, determinando in molti 
casi un rendimento annuo ugualmente positivo. 

Buoni rendimenti nonostante le grandi incertezze 
La maggior parte delle categorie d’investimento ha regi-
strato una netta ripresa dopo il forte crollo delle quotazioni 
del marzo scorso. Sebbene permangano le incertezze 
sull’andamento della pandemia e sullo stato dell’economia 
globale, dal secondo trimestre si è diffuso un certo ottimi-
smo tra gli investitori. La forte tendenza al rialzo dei merca-
ti azionari e il calo dei premi di rischio delle obbligazioni 

hanno fatto sì che il 2020 si concludesse in maniera soddi-
sfacente sotto il profilo degli investimenti. Il futuro tuttavia 
riserva ulteriori rischi e sfide: il permanere dei tassi bassi, 
l’alto livello di indebitamento e le valutazioni elevate sui 
mercati azionari continuano a ostacolare il conseguimento 
di buoni rendimenti nel lungo termine e quindi di una remu-
nerazione interessante per gli averi della cassa pensioni.
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Fatti importanti

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale CHF 16,89 miliardi

Performance annuale 2020 5,54%

Performance media 2016 – 2020 4,24% 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.

Retrospettiva

Contributi alla performance 2020 In percentuale 

Obbligazioni 1,46

Immobili 0,39

Azioni 3,44

Investimenti alternativi -0,25

Altro (Put e Ipoteche) 0,50

Totale 5,54

Andamento degli investimenti 

Performance al 31 dicembre 2020 In percentuale 

Anno in corso 5,54

1 anno 5,54

3 anni, p.a. 3,58

5 anni, p.a. 4,24

1° trimestre −5,71

2° trimestre 5,20

3° trimestre 1,94

4° trimestre 4,37
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10 maggiori posizioni obbligazionarie In % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,94%

Repubblica Francese 1,32%

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

1,27%

Confederazione Svizzera 1,07%

Pfandbriefzentrale der schweizerischen  
Kantonalbanken AG

0,97%

Regno di Spagna 0,60%

Repubblica Federale Tedesca 0,49%

Crédit Agricole SA 0,25%

Cantone Ginevra 0,23%

Citigroup Inc 0,21%

Totale 8,95%

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,22%

Roche Holding AG 0,88%

Novartis AG 0,83%

Apple Inc. 0,74%

Microsoft Corp. 0,55%

Amazon.com Inc. 0,47%

Alphabet Inc. 0,39%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp 0,36%

Samsung Electronics Co Ltd 0,35%

Tencent Holdings Ltd 0,33%

Totale 6,10%

Portafoglio diversificato
Oltre alle azioni, nel 2020 anche le obbligazioni hanno 
beneficiato di un rialzo delle quotazioni. Sostenute dai tassi 
in calo (e in qualche caso negativi), hanno registrato ottime 
performance. Rispetto ad azioni e obbligazioni, gli investi-
menti immobiliari hanno generato un rendimento più 
modesto, ma comunque positivo. Nel complesso, anche i 
gestori patrimoniali attivi hanno contribuito al buon rendi-

mento, mentre gli hedge fund, la cui performance dipende 
soprattutto dalle capacità dei gestori patrimoniali, hanno 
deluso le aspettative. 

Durante quest’anno fuori dal comune la Fondazione collet-
tiva Vita ha saputo sfruttare i punti di forza della sua strate-
gia d’investimento ampiamente diversificata, ottenendo un 
rendimento positivo.

Struttura patrimoniale al 
31.12.2020

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 5,97 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 25,53 24,00 19,00 29,00

Totale azioni 31,50 30,00

Obbligazioni Svizzera 7,18 6,00 3,00 9,00

Obbligazioni estero 24,67 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 31,85 31,00

Immobili Svizzera 9,36 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 4,90 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 14,26 13,00

Ipoteche 7,32 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 7,32 7,00

Private equity 2,36 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,43 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,47 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,73 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 0,35 1,00 0,00 3,00

Collateralized Loan Obligation 0,52 2,00 0,00 4,00

Totale investimenti 13,86 18,00

Totale liquidità 1,02 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,19

Totale 100,00 100,00

Strategia d’investimento
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Aggiornamento dell’asset allocation strategica

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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Come ogni anno, in autunno 2020 la Fondazione collet-
tiva Vita ha verificato la propria asset allocation strate-
gica per garantire che sia organizzata al meglio anche 
per il futuro. I fattori più importanti a questo proposito 
sono le esigenze e le peculiarità della Fondazione, ma 
anche i rendimenti attesi e i rischi sui mercati dei capi-
tali.  

Il modello previdenziale Vita Classic rielaborato contri-
buisce alla stabilità del grado di copertura, garantendo 
così un budget di rischio più cospicuo. Nel lungo perio-
do, l’assunzione di rischi più elevati permette un mag-
gior rendimento atteso. Per l’asset allocation strategica 
valida dal 1° gennaio 2021 si è tenuto conto di questi 
nuovi parametri.

Nel 2021 la Fondazione collettiva Vita proseguirà sulla 
strada intrapresa negli anni passati. In linea di massi-
ma, aumenterà le allocazioni in azioni, immobili e inve-
stimenti illiquidi a scapito delle obbligazioni, mentre 
nell’ambito delle obbligazioni effettuerà in misura mag-
giore un riposizionamento dalle obbligazioni societarie 
ai titoli di Stato con migliore solvibilità, rafforzando così 
la qualità del portafoglio. 

Oltre all’asset allocation strategica 2021, la Fondazione 
collettiva Vita ha definito per la prima volta anche un 
«obiettivo 2025», che oltre a offrire una prospettiva 
più ampia mostra quale sarà l’andamento della strate-
gia d’investimento nel lungo periodo. La differenza 
principale tra l’asset allocation strategica per il 2021 e 
l’«obiettivo 2025» risiede negli investimenti illiquidi, ad 
esempio in immobili o infrastrutture. Tali posizioni pos-
sono essere aumentate o ridotte solo gradualmente e 
richiedono quindi un periodo più lungo per raggiunge-
re le quote target auspicate.


