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Relazione del Presidente del  
Consiglio di Fondazione

Cara lettrice, caro lettore, 

Lo scorso anno è stato di nuovo segnato dalle 
sfide della pandemia di coronavirus. La ripresa di 
numerosi settori dell’economia, un’esplosione 
delle quotazioni in borsa e la finora meno perico-
losa variante Omicron hanno tuttavia consentito 
di iniziare il 2022 con ottimismo.

Dopo tanto tempo è però tornata anche l’infla-
zione. Diverse banche centrali hanno aumentato 
gli interessi o ne hanno annunciato l’imminente 
innalzamento. Per le persone con rendite fisse gli 
aumenti dei prezzi sono una brutta notizia. Il loro 
potere d’acquisto diminuisce. 

La situazione è migliore per le persone con rendite  
variabili, come nel caso della nostra Fondazione 
collettiva Vita Invest: con l’inflazione queste rendite  
hanno un potenziale di crescita. Il loro ammon-
tare non è rigidamente agganciato al capitale di 
vecchiaia al momento del pensionamento. L’avere  
di vecchiaia resta investito direttamente sui mer-
cati fino alla fine della vita dei beneficiari di rendita. 

Se l’inflazione rimane sotto controllo e non sfocia 
in una recessione, spesso con i prezzi aumen- 
tano anche gli utili e i corsi azionari – e di conse-
guenza i capitali investiti in modelli variabili.  
Le fondazioni hanno in tal modo la possibilità di 
aumentare le rendite di pari passo con i rendimenti  
del mercato.

Con questi modelli ci sono buone probabilità, 
grazie all’investimento con una durata di decenni, 
di riuscire a ottenere rendite più elevate – anche 
se di tanto in tanto i mercati accusano periodi  
di grande insicurezza, come ad esempio in questo 
momento per via della crisi in Ucraina.

Il nostro modello previdenziale Vita Invest
Con la nostra Fondazione collettiva Vita Invest of-
friamo una soluzione previdenziale unica nel  
suo genere, libera dal meccanismo della ridistribu- 
zione. Dal 2020 rinunciamo alle garanzie degli  
interessi. La rendita di vecchiaia corrisponde a una  
rendita di base garantita, alla quale si aggiunge un  
contributo proveniente dalla partecipazione di-
retta dei pensionati al successo dell’investimento. 
Ogni azienda ha il proprio bilancio previdenziale 
e una specifica strategia d’investimento. Ciò garan- 
tisce l’ottimizzazione dei redditi da investimento 
sfruttando tutte le possibilità, nonché la loro attri- 
buzione solo agli impiegati della relativa azienda. 
La sistematica rinuncia alla ridistribuzione consente  
una piena partecipazione a tutti i redditi da inve-
stimento e valorizza interamente i punti forti del 
sistema di capitalizzazione. La remunerazione 
media del 9,3 percento nel 2021 ne è la migliore 
dimostrazione.  

La nostra Vita Invest così riorganizzata torna in tal 
modo alle origini della legge sulla previdenza 

Markus Wenger
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 professionale. Applichiamo sistematicamente il 
sistema di capitalizzazione. Il mercato svizzero  
ha accolto con molto interesse la nostra nuova 
soluzione. Con grande soddisfazione annove-
riamo già alcuni nuovi datori di lavoro nella nostra  
fondazione collettiva e abbiamo iniziato il 2022 
con circa 2’000 assicurati di 28 datori di lavoro.

Zurich e Vita offrono il fair play 
Sotto molti aspetti la previdenza è però in una si-
tuazione di stallo: l’aliquota di conversione per 
l’avere obbligatorio, fissata dalla legge al 6,8 per-
cento, è davvero troppo alta. Per pagare le rendite,  
le fondazioni ridistribuiscono parecchio denaro 
dagli assicurati attivi ai pensionati. Questo è il 
motivo per cui, rispetto al passato, molte persone 
che lavorano perdono denaro nella previdenza. 
Una riforma dell’AVS e del secondo pilastro è at-
tualmente al vaglio del parlamento. È importante 
che ci sia finalmente il coraggio di adeguare la 
previdenza alle reali circostanze. 

Finché la politica non avrà risolto la questione, 
Vita e Zurich sfrutteranno il margine d’azione 
 legale, offrendo svariate opportunità previdenziali  
grazie a tutta una serie di innovazioni. Insieme 
puntiamo sul fair play nella previdenza. Vita offre 
soluzioni previdenziali in cui la maggior parte 
possibile dei redditi da investimento va agli assi-
curati, anziché essere ridistribuita. E offre strate-
gie d’investimento che possono aumentare il 
 valore del capitale di vecchiaia. 

Come già nel 2021, anche quest’anno Zurich e 
Vita hanno condotto un sondaggio presso la 
 popolazione in merito all’atteggiamento nei con-
fronti della previdenza. Il risultato del secondo 
studio Fair play indicano che l’importanza del se-
condo pilastro è molto sottostimata dalla mag-
gioranza degli interpellati. Nonostante la previ-
denza professionale rappresenti la parte più 
consistente del reddito delle persone del ceto 
medio quando vanno in pensione, la maggio-
ranza pensa che la parte del leone la faccia l’AVS. 
Allo stesso modo, solo il 17 percento delle per-
sone esercitanti un’attività lucrativa conosce l’im-
porto del proprio avere di vecchiaia. 

Considerata questa ignoranza, riteniamo che  
sia nostro compito non solo fornire un’offerta ade- 
guata alle ditte attraverso una vasta gamma di 
prodotti, ma anche contribuire ad aumentare le 
conoscenze mediante la campagna Fair play.  
Una buona informazione è la condizione per il 
successo delle riforme e consente alle persone di 
praticare una previdenza ottimale per la terza 
età. I modelli innovativi aiutano a stimolare la di-
scussione. 

Nuova offerta su myVitaInvest 
Come negli scorsi anni, nel 2021 la Fondazione 
collettiva Vita Invest e Zurich hanno concentrato 
gli sforzi sui costi e su un’efficiente gestione 
dell’attività. L’ottimizzazione dell’IT è stata portata 
avanti sistematicamente. Nel nuovo portale 
 self-service myVitaInvest i nostri destinatari ora 
hanno la possibilità di ricevere in ogni momento 
il loro certificato di previdenza, aggiornare le 
 informazioni ed eseguire simulazioni, ad esempio 
per un riscatto.

Accanto alla nostra innovativa soluzione previden- 
ziale, con Vita Classic, Vita Plus e Vita Select le 
Fondazioni collettive Vita continuano a offrire una  
gamma di prodotti adatta a qualsiasi esigenza 
inerente alla previdenza professionale. Come ve-
dete, le Fondazioni collettive Vita tengono conto 
allo stesso modo degli interessi dei lavoratori  
e degli interessi delle aziende. Con le Fondazioni 
collettive Vita e Zurich, potrete essere certi che la 
vostra previdenza è in buone mani. 

Vi ringraziamo per la fiducia, lieti di proseguire la 
nostra collaborazione.

Markus Wenger 
Presidente del Consiglio della  
Fondazione collettiva Vita Invest della 
Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA.
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Attivi

in CHF Allegato 31.12.2021 31.12.2020

Investimenti patrimoniali   439’596’082.48 395’660’047.23

Liquidità 6.3  35’459’185.31 38’133’236.40

Crediti 6.3  454’605.85 1’006’572.47

Investimenti collettivi 6.3  401’536’786.06 355’317’411.86

Investimenti presso il datore di lavoro 6.9  2’145’505.26 1’202’826.50

Ratei e risconti attivi 11’113.08 1’448’622.10

Totale attivi   439’607’195.56 397’108’669.33

Passivi

in CHF Allegato 31.12.2021 31.12.2020

Debiti   7’760’686.42 9’355’668.71

Prestazioni di libero passaggio e rendite  7’301’518.22 8’953’737.77

Altri debiti  459’168.20 401’930.94

Ratei e risconti passivi  984’012.96 1’708’331.93

Riserva dei contributi del datore di lavoro 6.9  2’024’351.07 2’553’574.36

Riserva dei contributi senza rinuncia all’utilizzazione  2’024’351.07 2’553’574.36

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici  345’996’872.26 308’549’931.96

Capitale di previdenza attivi 5.3  333’264’324.72 300’318’661.42

Capitale di previdenza beneficiari di rendita 5.4  7’632’779.00 1’957’772.00

Accantonamenti tecnici 5.6  5’099’768.54 6’273’498.54

Riserva di fluttuazione di valore 6.2  50’235’349.86 44’035’849.74

Fondi liberi della casse di previdenza  32’381’224.37 30’765’683.16

Stato all’inizio del periodo  30’765’683.16 63’561’875.22

Eccedenza di spese / ricavi  1’615’541.21 − 32’796’192.06

Disavanzo delle casse di previdenza in sottocopertura 0.00 0.00

Stato all’inizio del periodo 0.00 0.00

Eccedenza di ricavi / spese 0.00 0.00

Fondi liberi della Fondazione  174’698.62  89’629.47 

Stato all’inizio del periodo  89’629.47  90’429.94 

Eccedenza di ricavi / spese  85’069.15  − 800.47 

Capitale della Fondazione  50’000.00  50’000.00

Totale passivi  439’607’195.56 397’108’669.33

 

Bilancio



Conto d’esercizio

in CHF Allegato 2021 2020

Contributi ordinari, altri contributi e versamenti  40’467’022.29 35’468’025.53

Contributi lavoratori  13’671’965.86 13’230’314.12

Contributi datore di lavoro  18’222’436.11 17’552’294.03

Prelievi dalla riserva dei contributi del datore di lavoro 6.9  − 402’401.58 − 376’128.67

Versamenti unici e somme di riscatto  8’353’730.62 4’561’546.05

Versamenti a favore della riserva dei contributi del datore di lavoro 6.9  581’875.70 500’000.00

Sussidi fondo di garanzia  39’415.58 0.00

Prestazioni d’entrata  22’070’316.23 13’275’015.50

Versamenti di libero passaggio  21’698’667.88 12’322’045.85

Versamenti per acquisizioni di portafogli assicurati in 

riserva di fluttuazione di valore 0.00 460’818.90

fondi liberi 0.00 8’711.75

Versamenti prelievi anticipati PPA  288’000.00 252’400.00

Versamenti da divorzi  83’648.35 231’039.00

Incremento da contributi e prestazioni d’entrata  62’537’338.52 48’743’041.03

Prestazioni regolamentari  − 16’199’020.53 − 15’754’828.95

Rendite di vecchiaia  − 8’705’685.25 − 8’768’969.45

Rendite per superstiti  − 795’187.15 − 753’196.40

Rendite d’invalidità  − 279’182.45 − 547’257.80

Prestazioni in capitale al pensionamento  − 6’418’965.68 − 5’685’405.30

Prestazioni d’uscita  − 32’738’098.85 − 463’195’226.71

Prestazioni di libero passaggio all’uscita  − 30’267’326.75 − 380’306’384.25

Trasferimento di ulteriori mezzi in caso di uscita collettiva  − 1’353’741.45 − 82’270’681.46

Prelievi anticipati per PPA  − 805’272.10 − 588’521.45

Prelievi anticipati per divorzio  − 311’758.55 − 29’639.55

Decremento per prestazioni e prelievi anticipati  − 48’937’119.38 − 478’950’055.66

Riporto 13’600’219.14 − 430’207’014.63

 



9 
in CHF Allegato 2021 2020

Riporto  13’600’219.14 − 430’207’014.63

Scioglimento (+) / Costituzione (−) capitali di previdenza, accantonamenti 
tecnici e riserve dei contributi del datore di lavoro  − 46’240’626.27 345’655’786.51

Costituzione / scioglimento capitale di previdenza attivi 5.3  − 15’249’758.24 344’146’514.93

Costi da liquidazione parziale 9.0  − 9’451’953.30 0.00

Costituzione capitale di previdenza beneficiari di rendita 5.4  − 5’675’007.00 − 1’957’772.00

Scioglimento accantonamenti tecnici 5.6  1’173’730.00 8’239’891.46

Remunerazione del capitale di previdenza attivi 5.3  − 17’695’905.06 − 8’188’956.80

Scioglimento di riserve di contributi 6.9  658’267.33 3’416’108.92

Ricavi da prestazioni dell’assicurazione  10’249’646.30 10’542’983.50

Prestazioni dell’assicurazione pagamenti della rendita  9’609’807.40 10’042’081.00

Prestazioni dell’assicurazione esenzione dal pagamento dei contributi  172’382.90 351’559.35

Quote di eccedenza derivanti da assicurazioni 5.9  467’456.00 149’343.15

Costi d’assicurazione  − 3’130’801.31 − 3’183’135.29

Premi assicurativi

premi di rischio  − 2’785’548.00 − 2’817’986.00

premi di gestione  − 281’632.00 − 214’894.00

Versamenti unici ad assicurazioni  38’368.00 − 38’368.00

Contributi a fondo di garanzia  − 101’989.31 − 111’887.29

Risultato netto della parte assicurativa  − 25’521’562.14 − 77’191’379.91

Risultato netto degli investimenti patrimoniali  33’857’453.82 13’914’839.88

Risultato da liquidità 6.7  − 74’665.86 − 271’338.82

Interessi su riserve dei contributi del datore di lavoro 6.9  − 129’044.04 − 82’655.88

Interessi su prestazioni di libero passaggio 6.7  − 52’184.47 − 143’043.32

Risultato investimenti collettivi 6.7  36’903’718.46 16’476’198.63

Costi di gestione patrimoniale, TER e fees 6.8  − 2’790’370.27 − 2’064’320.73

Altri ricavi  110’417.75 107’699.60

Altri ricavi  110’417.75 107’699.60

Onere amministrativo 7.1  − 546’198.95 − 526’184.20

Amministrazione generale  − 546’198.95 − 526’184.20

Risultato prima della costituzione / scioglimento della riserva di 
 fluttuazione di valore   7’900’110.48 − 63’695’024.63

Scioglimento (+) / Costituzione (−) riserve di fluttuazione di valore   − 6’199’500.12 30’898’032.10

Eccedenza di spese / ricavi   1’700’610.36 − 32’796’992.53

 



Allegato
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1  Basi e organizzazione

1.1  Forma giuridica e scopo

Forma giuridica fondazione a sensi dell’art. 80 segg. CC

Istituzione della Fondazione aprile 1998

Atto di fondazione (ultimo adeguamento) gennaio 2020

Tipo contributo primato dei contributi

Registrazione ZH 1445

Fondo di garanzia sì

Lo scopo della Fondazione consiste nell’attuare la previdenza professionale obbligatoria e sovraobbliga - 
toria per lavoratori e datori di lavoro in caso di vecchiaia e invalidità nonché in caso di decesso per  
i relativi superstiti. La previdenza è attuata in primo luogo ai sensi della LPP. La Fondazione può gestire 
soluzioni di previdenza estesa che vanno oltre le prestazioni minime di legge, incluse prestazioni di  
sostegno in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.

1.2  Indicazione dei regolamenti vigenti al 31.12.2021

Regolamenti validi al 31.12.2021 Versione Data di deliberazione Entrata in vigore

Regolamento di previdenza «Autoinvestment» 1 / 2021 4 novembre 2020 1° gennaio 2021

Regolamento di previdenza «Strategia  
d’investimento propria dell’azienda» 1 / 2021 4 novembre 2020 1° gennaio 2021

Regolamento sull’organizzazione per il Comitato  
di cassa 1 / 2020 28 novembre 2019 1° gennaio 2020

Regolamento d’organizzazione per il Consiglio  
di fondazione 1 / 2020 28 novembre 2019 1° gennaio 2020

Regolamento d’investimento «Autoinvestment» 1 / 2021 4 novembre 2020 1° gennaio 2021

Regolamento d’investimento «Strategia  
d’investimento propria dell’azienda» 1 / 2021 4 novembre 2020 1° gennaio 2021

Regolamento per le spese amministrative 1 / 2020 28 novembre 2019 1° gennaio 2020

Regolamento sul risanamento 1 / 2020 28 novembre 2019 1° gennaio 2020

Regolamento accantonamenti e riserve 1 / 2020 28 novembre 2019 1° gennaio 2020

Regolamento sulla liquidazione parziale 1 / 2020 28 novembre 2019 15 gennaio 2020

Regolamento elettorale 1 / 2016 29 settembre 2016 1° ottobre 2016

1.3  Datori di lavoro affiliati / Cassa di previdenza

 2021 2020

Datori di lavoro Cassa di previdenza Datori di lavoro Cassa di previdenza

Stato all’inizio del periodo 18 11 54 29

Incrementi 7 5 1 0

Decrementi − 1 − 1 − 37 − 18

Stato alla fine del periodo 24 15 18 11



1.4  Organo supremo, Direzione e diritto di firma

Consiglio di fondazione  
(organo supremo)
– Markus Wenger

2020 – 2024 
(Rappresentante dei  
lavoratori, Presidente)

– Bernhard Aerni
2020 – 2024 
(Rappresentante dei datori  
di lavoro, Vicepresidente)

– Gregory Hung
2020 – 2024 
(Rappresentante dei  
lavoratori, Socio)

– Matthias A. Pfammatter
2020 – 2024 
(Rappresentante dei datori  
di lavoro, Socio)

Direttore
– Manuel Gerhard

Il Consiglio di fondazione designa le persone aventi diritto di firma e la modalità di firma.  
Sono ammesse solo firme collettive a due.

Vigilanza
Organo di vigilanza su LPP e fondazioni  
del Canton Zurigo Zurigo

Segretario del Consiglio  
di fondazione 
– Barnabas Yves Schafroth

Organo di revisione
Pricewaterhouse
Coopers SA Basilea

Esperto di previdenza  
professionale
cmp egliada s. a.
(impresa convenzionata) 
– Livio Cathomen

(esperto esecutore)
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2  Membri attivi e beneficiari di rendita

 2021 2020

Assicurati attivi inizio anno  1’770 4’226

Incrementi

Entrate in servizio  195 170

Entrate da acquisizioni collettive  56 15

Decrementi

Uscite  216 192

Pensionamenti 10 6

Uscite da scioglimento di contratti 0 2’443

Assicurati attivi fine anno  1’795 1’770

 2021 2020

Beneficiari di rendita inizio anno 510 369

Incrementi

Adeguamento rispetto all’anno precedente 1) 12 131

Neobeneficiari di rendita 15 10

Pensionamenti 10 5

Decrementi

Scadenza / Disdetta contratto 10 4

Casi di decesso 0 1

Beneficiari di rendita fine anno 537 510

Rendite di vecchiaia 452 415

Rendite per superstiti 20 28

Rendite d’invalidità 44 58

Rendite per figli di pensionati 10 1

Rendite per orfani 10 6

Rendite per figli di invalidi 1 2

1) A partire dal rendiconto di esercizio 2020 si prendono in considerazione gli impegni pensionistici relativi a contratti di adesione 
disdetti e riscattati entro il 31 dicembre 2019 presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. Vengono così riportati tutti  
i beneficiari di rendita della Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. 



3  Modalità di adempimento dello scopo

Lo scopo della Fondazione è raggiunto con la sti-
pulazione di contratti di adesione con datori di 
lavoro che desiderano aderirvi. Con il contratto di 
adesione viene istituita una cassa di previdenza.

I piani di previdenza vengono predisposti indivi-
dualmente con la cassa di previdenza affiliata.  
Si tratta di piani a primato dei contributi. Per i rischi  
morte e invalidità sono disponibili piani sia a  
primato dei contributi che a primato delle presta-
zioni. Si tratta sia di piani nel regime obbligato- 
rio LPP che di soluzioni globali o interamente so-
vraobbligatorie.

Le prestazioni e i contributi sono stabiliti in base 
al Regolamento di previdenza. Nel piano di previ-
denza il comitato di cassa stabilisce altresì tipo  
e ammontare delle prestazioni previdenziali, i con- 
tributi degli assicurati e del datore di lavoro e  
disposizioni specificamente previdenziali. Il piano 
di previdenza forma parte integrante e sostan-
ziale del regolamento.

La ripartizione dei premi tra lavoratori e datori di 
lavoro può essere regolamentata nell’ambito  
di una cassa di previdenza, con almeno il 50 per-
cento delle spese a carico del datore di lavoro.  
Il finanziamento viene verificato annualmente e 
all’occorrenza modificato.

4  Principi contabili e di valutazione,  
continuità

4.1  Conferma del rendiconto di esercizio ai 
sensi di Swiss GAAP RPC 26
Tenuta della contabilità, iscrizione nel bilancio e 
valutazione sono effettuate secondo quanto  
prescritto dal Codice delle obbligazioni (CO) e dalla  
LPP. Il rendiconto di esercizio, costituito da bilan-
cio, conto d’esercizio e allegato, descrive l’effettiva  
situazione finanziaria ai sensi della legislazione 
sulla previdenza professionale ed è conforme alle 
norme Swiss GAAP RPC 26 (nella versione del 1° 
gennaio 2014).
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4.2  Principi contabili e di valutazione

Liquidità Valore nominale

Crediti e prestiti Valore nominale

Investimenti collettivi Prezzo alla data di riferimento

Conversioni valute estere Prezzo alla data di riferimento

Altri attivi e passivi Valore nominale

Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici vengono ricalcolati annualmente dall’esperto di previ-
denza professionale in base a principi riconosciuti e secondo il regolamento per accantonamenti  
e riserve.

4.3  Modifiche di principi di valutazione, contabilità e rendiconto 
Rispetto all’anno precedente i principi di valutazione non sono variati.

5  Rischi attuariali / Copertura dei 
 rischi / Grado di copertura

5.1  Tipo di copertura / Riassicurazione
A copertura dei rischi attuariali di decesso e inva-
lidità la Fondazione ha stipulato un contratto col-
lettivo di assicurazione sulla vita con la Zurigo 
Compagnia di Assicurazione sulla Vita SA. Contra-
ente e beneficiaria è la Fondazione. Dal 1° gen-
naio 2020 la Fondazione si fa sostanzialmente ca-
rico del rischio di longevità. Nell’esercizio 2021 
due casse di previdenza sostengono i propri impe- 
gni pensionistici per conto proprio. Eventuali 
 differenze tra l’aliquota di conversione della Fon-
dazione e l’aliquota di conversione secondo il 

piano di previdenza o le prestazioni minime LPP 
vengono finanziate dalla cassa di previdenza. L’ac-
cantonamento necessario a tal fine viene costi-
tuito all’interno della cassa di previdenza. Il calcolo  
dell’accantonamento è disciplinato nel regola-
mento «Accantonamenti e riserve».

Tutti i costi che ne derivano per la Fondazione 
sono a carico di Zurich Vita e vengono coperti con  
il premio di gestione. Per il finanziamento di que-
sto premio, la Fondazione addebita un apposito 
contributo a tutte le casse di previdenza  affiliate.



5.2  Spiegazione di attivi e passivi da contratti assicurativi
Le riserve matematiche per impegni pensionistici dal contratto collettivo di assicurazione sulla vita 
 stipulato con la Zurigo Compagnia di Assicurazione sulla Vita SA non sono iscritte nel bilancio. 
Per le rendite riscattate presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA i valori di riscatto 
ammontano a:

in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Valore di riscatto  149’303’472.34 141’369’127.09

Rendite di vecchiaia  130’665’541.50 124’882’009.41

Rendite per superstiti  12’934’890.08 11’722’024.98

Rendite per orfani  515’222.53 496’731.67

Rendite d’invalidità  2’612’275.63 2’323’419.95

Rendite per figli di invalidi  4’949.91 22’039.95

Esonero dal pagamento dei contributi di risparmio  2’570’592.69 1’922’901.13
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5.3  Andamento e remunerazione del capitale di previdenza attivi nel primato dei contributi

in CHF 2021 2020

Remunerazione capitale di previdenza attivi 1,0 % – 26,0 % 1,75 % – 13 %

Capitale di previdenza attivi inizio anno  300’318’661.42 636’276’219.55

Costituzione / scioglimento capitale di previdenza attivi  15’249’758.24 − 344’146’514.93

Accrediti di vecchiaia assicurati attivi  27’041’622.06 25’962’009.50

Accrediti di vecchiaia con esonero dal pagamento dei contributi  172’382.90 351’559.35

Premi unici lavoratori  8’347’030.62 4’561’546.05

Premi unici datore di lavoro  6’700.00 0.00

Premi da fondi liberi  120’683.96 438’709.92

Premi di libero passaggio  21’698’667.88 11’522’248.10

Versamenti in caso di acquisizione di contratto; prestazioni di libero 
 passaggio 0.00 799’797.75

Versamenti prelievi anticipati PPA  288’000.00 252’400.00

Versamenti da divorzi  83’648.35 231’039.00

Prestazioni di libero passaggio all’uscita  − 30’267’326.75 − 380’306’384.25

Di cui differenza all’uscita ai sensi della LFLP art. 17 0.00 59.70

Prelievi anticipati per PPA  − 805’272.10 − 588’521.45

Prelievi anticipati per divorzio  − 311’758.55 − 29’639.55

Prestazioni in capitale al pensionamento  − 6’418’965.68 − 5’685’405.30

Trasferimento al capitale di previdenza beneficiari di rendita  − 4’744’022.45 − 1’617’565.75

Premi unici ad assicurazioni  38’368.00 − 38’368.00

Remunerazione del capitale di previdenza attivi  17’695’905.06 8’188’956.80

Capitale di previdenza attivi fine anno  333’264’324.72 300’318’661.42

Di cui avere di vecchiaia a sensi LPP  114’756’585.40 116’311’803.93

Commenti alla remunerazione del capitale di previdenza attivi
Affiliazioni con «strategia d’investimento propria dell’azienda»
Il tasso d’interesse è stabilito individualmente dal comitato di cassa di ogni cassa di previdenza sulla base  
dei redditi di capitale e della situazione finanziaria. Nell’ambito dei colloqui con la clientela sui rendi-
conti di esercizio, si acquisiscono e verbalizzano le decisioni del comitato di cassa sulla remunerazione. 
La Fondazione controlla e monitora costantemente che eventuali miglioramenti delle prestazioni in 
caso di riserve di fluttuazione di valore non pienamente costituite siano conformi alle disposizioni di legge.

Affiliazioni con «Autoinvestment»
La remunerazione del capitale di vecchiaia è stabilita dal comitato di cassa, mentre il Consiglio di fonda- 
zione fissa un quadro di riferimento per la remunerazione tenendo conto delle disposizioni di legge.  
Il Consiglio di fondazione indica il tasso d’interesse massimo possibile, basandosi sul tasso d’interesse 
minimo previsto dalla LPP. Secondo quanto deciso dal Consiglio di fondazione, nell’esercizio 2021 il 
quadro di remunerazione si colloca tra lo 0,0 % e l’1,0 %. In assenza di altra decisione sui tassi da parte 
del comitato di cassa, si è applicata la remunerazione massima come da indicazione del Consiglio di 
fondazione.

La Fondazione conferma che le disposizioni di cui all’art. 46 OPP 2 sono rispettate.

 



5.4  Andamento della riserva matematica per beneficiari di rendita
Dal 1° gennaio 2020, in linea di principio le nuove rendite di vecchiaia vengono trasferite alla cassa di 
previdenza dei pensionati della Fondazione. Al 31 dicembre 2021 due casse di previdenza sostengono  
i propri impegni pensionistici per conto proprio (esercizio precedente: due casse di previdenza).  
Relativamente alla cassa di previdenza dei pensionati non sussiste, al 31 dicembre 2021, alcun impe-
gno pensionistico. Il Consiglio di fondazione ha deciso di non aumentare le rendite per il 2021.

 2021 2020

Capitale di previdenza beneficiari di rendita inizio anno  1’957’772.00 0.00

Prelievo capitale di previdenza beneficiari di rendita 

Pagamenti della rendita  − 230’413.57 − 27’342.65

Conferimenti capitale di previdenza beneficiari di rendita  4’744’022.45 1’617’565.75

Aumento come da calcolo dell’esperto  1’161’398.12 367’548.90

Capitale di previdenza beneficiari di rendita fine anno  7’632’779.00 1’957’772.00

5.5  Esito dell’ultima perizia attuariale
La Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo 
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA viene  
revisionata periodicamente sotto il profilo attua-
riale dall’esperto scelto per la previdenza profes-
sionale. L’ultima revisione ha avuto luogo il 
31.12.2021. L’esperto conferma che
– il tasso d’interesse tecnico e i principi attuariali 

applicati sono adeguati

– la Fondazione e le casse di previdenza affiliate 
offrono la sicurezza di essere in grado di adem-
piere i propri impegni

– le disposizioni regolamentari attuariali sulle 
prestazioni e il finanziamento sono conformi 
alle norme di legge

– le misure adottate per coprire i rischi attuariali 
sono sufficienti
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5.6  Indicazioni sulle riserve attuariali

in CHF 2021 2020

Accantonamenti tecnici inizio anno  6’273’498.54 14’513’390.00

Versamenti

da costituzione  415’860.95 427’799.70

Prelievi

da scioglimento  − 1’589’590.95 − 8’667’691.16

Accantonamenti tecnici fine anno  5’099’768.54 6’273’498.54

di cui accantonamenti per aliquota di conversione  3’803’021.54 5’687’001.54

di cui accantonamenti per garanzia di performance beneficiari di rendita  343’475.00 97’054.00

di cui accantonamenti per fluttuazioni rischio beneficiari di rendita  953’272.00 489’443.00

Al 31.12.2021 sono state costituite le seguenti tipologie di accantonamenti:

Accantonamenti per l’aliquota di conversione 
(perdite di pensionamento)
Questi accantonamenti coprono il fabbisogno fi-
nanziario aggiuntivo derivante dalla differenza  
tra l’aliquota di conversione fissata su base attua-
riale e quella fissata per legge o dal comitato di 
cassa.

Accantonamenti per garanzia di performance
beneficiari di rendita
Questi accantonamenti coprono il fabbisogno  
finanziario per rendite complementari tempora-
neamente concesse o garantite presso le due 
casse di previdenza che sostengono gli impegni 
pensionistici per conto proprio.

Accantonamenti per fluttuazioni del rischio 
 beneficiari di rendita
Questi accantonamenti coprono la probabilità, per  
piccoli portafogli di rendite, che la speranza di 
vita effettiva si discosti da quella statisticamente 
attesa. Vengono costituiti solamente se le casse 
di previdenza del datore di lavoro si fanno carico 
degli impegni pensionistici. Il calcolo viene effet-
tuato sulla base della formula definita nel regola-
mento per accantonamenti e riserve.

Tutti gli accantonamenti necessari al 31 dicembre 
2021 sono stati pienamente costituiti a livello di 
casse di previdenza. 

A livello di Fondazione non sono stati costituiti 
accantonamenti al 31 dicembre 2021 e si possono  
visualizzare solo i valori aggregati.



5.7  Grado di copertura ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 OPP 2
Si è in presenza di una sottocopertura quando alla data di riferimento del bilancio il capitale di 
 previdenza calcolato, necessario sotto il profilo attuariale, non è coperto dal patrimonio previdenziale 
disponibile a questo scopo.

La Fondazione presenta al 31 dicembre 2021 un grado di copertura ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 OPP 2 del 
123,94 percento:

in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Patrimonio previdenziale disponibile  428’838’145.11 383’491’094.33

Patrimonio lordo (totale attivi)  439’607’195.56 397’108’669.33

./. Debiti  −7’760’686.42 − 9’355’668.71

./. Ratei e risconti passivi  −984’012.96 − 1’708’331.93

./. Riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia 
 all’utilizzazione  −2’024’351.07 − 2’553’574.36

Capitale di previdenza attuariale  345’996’872.26 308’549’931.96

Capitale di previdenza attivi  333’264’324.72 300’318’661.42

Capitale di previdenza beneficiari di rendita  7’632’779.00 1’957’772.00

Accantonamenti tecnici  5’099’768.54 6’273’498.54

Grado di copertura secondo la OPP 2 art. 44 cpv. 1 123,94 % 124,29 %

Il grado di copertura globale della Fondazione non ha alcuna rilevanza economica né alcuna indicatività.  
La Fondazione dispone di un grado di copertura specifico per ogni cassa di previdenza.

Grado di copertura Inferiore al 100 % 100 – 110 % 110 – 120 % 120 – 130 % oltre 130 %

Numero casse di previdenza 0 6 2 5 2

Al 31 dicembre 2021 tutte le 15 casse di previdenza affiliate (nell’esercizio precedente tutte le undici 
casse di previdenza) presentano una copertura sufficiente (grado di copertura superiore al 100 %).

Nell’esercizio trascorso dieci casse di previdenza su 15 (nell’esercizio precedente dieci casse di previdenza  
su undici) disponevano di una riserva di fluttuazione di importo pari al valore target. Sono pertanto 
pienamente in grado di sostenere il rischio. 
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5.8  Basi tecniche e altre ipotesi rilevanti in ambito attuariale 
Basi tecniche a livello di Fondazione

Principi attuariali Tavola generazionale LPP 2020 
(anno precedente: tavola generazionale  
LPP 2015)

Tasso d’interesse tecnico 0,00 % (anno precedente: 0,00 %) 

Basi tecniche per casse di previdenza con rischi attuariali
Nell’esercizio 2021 due casse di previdenza sostengono i propri impegni pensionistici per conto 
 proprio (nell’anno precedente: due casse di previdenza).

Principi attuariali Tavola generazionale LPP 2020 
(anno precedente: tavola generazionale  
LPP 2015)

Tasso d’interesse tecnico 0,00 % (anno precedente: 0,00 %) 

5.9  Quote di eccedenza derivanti da 
 assicurazioni
Determinazione delle quote di eccedenza
Il contratto di assicurazione collettiva vita della 
Fondazione con Zurich prevede la partecipazione 
alle eccedenze a favore della Fondazione. Per  
le singole casse di previdenza si determina annual- 
mente un’aliquota di premio forfettaria per l’in-
tero organico di ciascuna.

Le casse di previdenza sono fondamentalmente 
gestite dal 1° gennaio 2020 in un pool di rischio. 
Per le casse di previdenza associate a un captive 
(autoassicurazione) si stipula un contratto di ri-
schio individuale.

L’ammontare dell’eccedenza si basa sull’effettivo 
andamento dei sinistri della Fondazione (con-
tratto di pool di rischio) ovvero delle casse di pre-
videnza (contratti di rischio individuali). Le casse 
di previdenza con contratto di adesione in corso, 
che dal 1° gennaio 2020 vengono gestite ex novo 
nel pool di rischio, ricevono l’eccedenza indivi-
dualmente fino alla cessazione del contratto (so-
luzione transitoria).

Nell’esercizio 2021 le casse di previdenza (con 
contratti di rischio individuali) della Fondazione 
collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni sulla Vita SA hanno ricevuto quote 
di eccedenza pari a CHF 0.00 (nell’esercizio pre-
cedente CHF 149’343.15). La Fondazione ha rice-
vuto nell’esercizio 2021 quote di eccedenza dal 
contratto di pool di rischio per un importo pari a 
467’456 (esercizio precedente: CHF 0.00). Il Con-
siglio di fondazione ha deciso di ripartire l’intera 
eccedenza tra le singole casse di previdenza affi-
liate al contratto di pool di rischio, in rapporto  
al premio conteggiato per i costi di rischio. Le re-
lative quote di eccedenza sono state accreditate 
alle casse di previdenza a dicembre 2021.

Impiego delle eccedenze
I piani di previdenza proposti dai vari comitati di 
cassa prevedono di default l’accredito al conto 
d’esercizio di quote di eccedenza da assicurazioni,  
ma il comitato di cassa può decidere anche un 
altro impiego (art. 68a LPP).

Tutte le casse di previdenza e la Fondazione 
hanno deciso nello scorso esercizio di accreditare 
le eccedenze al conto d’esercizio.



6  Spiegazione in merito agli investimenti  
patrimoniali e al risultato netto dell’investimento  
patrimoniale

6.1  Organizzazione delle attività d’investimento, regolamento d’investimento

Investimenti collettivi Zurigo fondazione d’investimento 1)

CS fondazione d’investimento 1)

Reichmuth & Co Investment Management SA 2)

Organismi di deposito State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch 2)

Credit Suisse SA, Zurigo 2)

Reichmuth & Co, Lucerna 2)

1) Autorizzazione AOK
2) Autorizzazione FINMA

Ammissione dei gestori patrimoniali ai sensi 
dell’art. 48f OPP 2
La Fondazione affida la gestione di patrimoni ai 
seguenti organismi: 
Zurigo fondazione d’investimento, Credit Suisse SA,  
Reichmuth & Co Investment Management SA.

Strategie d’investimento
Affiliazioni con «Autoinvestment»:
il patrimonio previdenziale viene investito per 
ogni cassa di previdenza dalla Fondazione secondo  
principi dell’autoinvestment.

L’allocazione del patrimonio previdenziale di una 
persona assicurata è effettuato, secondo la sua 
capacità di rischio individuale, in base a una di tre 
strategie d’investimento. L’intero patrimonio 
 previdenziale della cassa di previdenza viene quindi  
investito lungo tre diverse strategie d’investi-
mento.

L’allocazione delle tre strategie d’investimento si 
evince dai rendiconti di esercizio delle casse di 
previdenza.

Affiliazioni con «strategia d’investimento propria  
dell’azienda»:
il patrimonio previdenziale viene investito per 
ogni cassa di previdenza dalla Fondazione su in-
carico del rispettivo comitato di cassa.

Alla stipulazione del contratto di adesione il comi-
tato di cassa di una cassa di previdenza fa per-
venire alla Fondazione le necessarie istruzioni per 
l’investimento patrimoniale. In ordine a eventuali 
adeguamenti delle istruzioni d’investimento il  
comitato di cassa decide d’intesa con la Fonda-
zione ed entro i limiti del regolamento d’investi-
mento e delle disposizioni generali in materia 
d’investimento di cui agli art. 49 segg. OPP 2. A se- 
conda del volume del capitale di previdenza e 
della capacità di rischio, il comitato di cassa sce-
glie tra le diverse possibilità d’investimento una 
strategia d’investimento personalizzata per la 
cassa di previdenza.

Tutela dei diritti degli azionisti – Obbligo di  
voto e di trasparenza ai sensi dell’art. 22 
segg. dell’Ordinanza contro le retribuzioni abu-
sive nelle società anonime quotate in borsa 
(OReSA)
La categoria d’investimento Azioni Svizzera è uti-
lizzata solo indirettamente. Non è pertanto  
applicabile l’Ordinanza contro le retribuzioni abu-
sive nelle società anonime quotate in borsa 
(OReSA). In caso di investimenti collettivi che per-
mettono di esprimere una raccomandazione  
di voto, il Consiglio di fondazione decide se espri-
mere tale raccomandazione o rinunciarvi. 
 Nell’esercizio 2021 la Fondazione collettiva Vita 
Invest non ha espresso alcuna raccomandazione 
di voto.
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6.2  Entità target delle riserve di fluttuazione  
di valore
Il valore target della riserva di fluttuazione di va-
lore (in percentuale) viene determinata indivi-
dualmente per ogni singola cassa di previdenza. 
La riserva di fluttuazione di valore necessaria si 
calcola secondo il concetto dinamico di «value at 
risk» basato su una ripartizione normale, il quale 
tiene conto dei rischi complessivi e quindi dell’ef-
fetto di diversificazione del portafoglio. Per il 
 calcolo sono stati indicati i seguenti parametri:
– Asset allocation attuale (SAA)
– Volatilità storica della strategia
– Rendimento teorico
– Rendimento della strategia d’investimento 

 atteso in futuro
– Orizzonte temporale: 1 anno 
– Livello di sicurezza perseguito: minimo 95 % 

Affiliazioni con «Autoinvestment»:
L’importo delle riserve collettive di fluttuazione di 
valore (RFVc) target ammonta al 10 %. L’importo 
delle riserve di fluttuazione di valore target indivi-
duali, (RFVi) gestite nell’ambito del conto di per-
formance, è compreso tra lo 0 % e il 5 % a seconda  
della strategia d’investimento assegnata. Il conto 
di performance presenta il carattere di un conto 
con saldo fluttuante, dal momento che gli può es- 

sere accreditata una performance positiva, ma 
anche una performance negativa. Complessiva-
mente, il saldo del conto di performance non può 
mai essere negativo. Il conto di performance 
viene gestito individualmente per ogni persona 
assicurata, in forma separata dal capitale di vec-
chiaia. Se le riserve di fluttuazione di valore target  
(RFVc e RFVi) sono completamente costituite  
per ogni cassa di previdenza del datore di lavoro 
si generano fondi liberi individuali. Questi fondi 
liberi individuali sono gestiti proporzionalmente 
per ogni persona assicurata e in modo analogo 
alle RFVi nell’ambito del conto di performance. Il 
conto di performance (RFVi e fondi liberi indivi-
duali) viene gestito fino all’uscita dalla Fondazione  
o al raggiungimento dell’età di pensionamento 
regolamentare. Al momento dell’uscita o del pen-
sionamento, il saldo del conto di performance  
diventa esigibile insieme alla prestazione d’uscita.

Affiliazioni con «strategia d’investimento propria 
dell’azienda»: 
L’importo della riserva di fluttuazione di valore 
collettiva ammonta, a seconda della strategia 
d’investimento scelta, a un valore compreso tra il 
10 % e il 20 % dei capitali di previdenza e accanto-
namenti tecnici.

in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Affiliazioni con «Autoinvestment» 7 2

Riserva di fluttuazione di valore collettiva (RFVc) – entità target  8’497’902.25  5’176’218.00 

Entità target in % degli obblighi previdenziali 10 % 10 %

Riserva di fluttuazione di valore collettiva (RFVc) – giacenza effettiva  4’841’674.57  5’176’218.00 

Riserva di fluttuazione di valore inizio anno  5’176’218.00  3’102’995.50 

Scioglimento / costituzione di riserva di fluttuazione di valore  − 334’543.43  2’073’222.50 

Conto di performance (RFVi / fondi liberi individuali)  8’390’335.47  3’737’676.35

Affiliazioni con «strategia d’investimento propria dell’azienda» 8 9

Riserva di fluttuazione di valore (RFV) – entità target  42’757’183.60  39’086’053.15 

Entità target in % degli obblighi previdenziali 10 – 20 % 10 – 20 % 

Riserva di fluttuazione di valore (RFV) – giacenza effettiva  42’507’798.37  38’859’631.74 

Riserva di fluttuazione di valore inizio anno  38’859’631.74  40’950’980.99 

Scioglimento / costituzione di riserva di fluttuazione di valore  3’648’166.63  − 2’091’349.25 

Numero casse di previdenza con ≥ 100 % dell’obiettivo RFV 1) 10 10

Numero di casse di previdenza tra 75 % e 100 % dell’obiettivo RFV 1) 0 0

Deficit di riserve 0.00 0.00

Numero casse di previdenza con meno del 75% dell’obiettivo RFV 1) 5 1

Deficit di riserve  1’019’735.99  226’421.41 

1) RFV = riserve di fluttuazione di valore



6.3  Darstellung der Vermögensanlagen nach Anlagekategorien (Einhaltung BVV 2)

 31.12.2021 31.12.2020 BVV 2

in CHF in % in CHF in % in %

Crediti espressi mediante importo fisso  175’397’566.34 39,9 158’334’979.61 39,9 100

Liquidità

Gestione conto corrente banca  34’715’704.18 37’083’045.27

Investimenti banca  743’481.13 1’050’191.13

Crediti 

Imposta preventiva  454’605.85 236’598.37

Altri crediti 0.00 769’974.10

Investimenti collettivi – Crediti

Obbligazioni Svizzera  66’308’040.49 41’904’930.75

Obbligazioni estero in CHF  22’102’128.32 23’010’656.06

Obbligazioni monete estere  44’424’292.44 50’427’207.06

Liquidità operativa  2’747’157.08 1’289’406.24

Mercato monetario  3’902’156.85 2’562’970.63

Art. 55b Investimenti collettivi – Azioni  140’752’870.29 32,0 115’245’273.51 29,0 50

Azioni Svizzera  71’210’643.70 53’036’585.98

Azioni estero  69’542’226.59 62’208’687.53

Art. 55c Investimenti coll. – Immobili  88’440’492.28 20,1 81’330’429.11 20,5 30

Beni immobili territorio nazionale  74’308’402.39 65’342’177.86

Beni immobili estero  14’132’089.89 15’988’251.25

Art. 55d Invest. coll. – Investimenti alternativi  31’582’725.90 7,2 39’546’538.50 10,0 15

Art. 55f Investimenti coll. – Infrastruttura  1’276’922.41 0,3 0.00 0,0 10

Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro  2’145’505.26 0,5 1’202’826.50 0,3 5

Ratei e risconti attivi  11’113.08 1’448’622.10

Totale attivi  439’607’195.56 100,0 397’108’669.33 100,0

Art. 53 Investimenti ammessi rispettato rispettato

Art. 54 Singoli debitori rispettato rispettato

Art. 54a Singola partecipazione societaria rispettato rispettato

Art. 54b Singoli immobili rispettato rispettato

Art. 54b Prestito singoli Immobili rispettato rispettato

Art. 55 OPP 2 Limiti per categoria rispettato rispettato

Art. 55c 30 percento immob., di cui max. ¹⁄₃ 
 immob. estero rispettato rispettato

Art. 55e VE con copertura valutaria  171’851’972.42 39,1  172’166’696.41 43,4

Art. 55e VE senza copertura valutaria  101’640’845.33 23,1  100’049’717.36 25,2 30
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Indicazioni sulle strategie d’investimento scelte

31.12.2021 31.12.2020

Affiliazioni con «Autoinvestment» 7 2

Profilo Equilibrato  3’624’451.89 3’344’703.35

Profilo Progressivo  13’410’032.62 8’378’887.58

Profilo Dinamico 40’628’002.02 30’643’286.09

Totale in CHF 57’662’486.53 42’366’877.02

Affiliazioni con «strategia d’investimento propria dell’azienda» 8 9

Totale in CHF  343’874’299.53 312’950’534.84

6.4  Strumenti finanziari derivati
Per una cassa di previdenza della Fondazione collettiva Vita Invest sono stati utilizzati strumenti finan-
ziari derivati entro i limiti delle norme di cui all’art. 56a OPP 2 alla data di riferimento del bilancio.

Gli strumenti finanziari derivati sono riportati nella tabella allegata. Si tratta esclusivamente di contratti 
a termine:

Acquisto 

Valuta Prezzo di esercizio Unità Data del corso Prezzo, divise Valore in CHF

CHF 0.9121651 4’424’001 31.01.22 1.0000 4’426’956.03

CHF 1.236995 865’897 31.01.22 1.0000 866’474.93

CHF 1.058127 1’745’910 31.01.22 1.0000 1’747’075.85

CHF 0.807594 807’594 31.01.22 1.0000 808’133.48

CHF 0.922941 − 276’882 31.01.22 1.0000 − 277’067.26

CHF 1.0377239 363’203 31.01.22 1.0000 363’445.99

CHF 0.930752 − 46’538 31.01.22 1.0000 − 46’568.69

CHF 1.029538 61’772 31.01.22 1.0000 61’813.55

CHF 14.205637 397’758 31.01.22 1.0000 398’954.52

CHF 0.72777 109’166 31.01.22 1.0000 109’493.94



Vendita 

Valuta Prezzo di esercizio Unità Data del corso Prezzo, divise Valore in CHF

CAD 0.72777 − 150’000 20.05.22 0.7207 − 107’929.90

DKK 14.205637 − 2’800’000 20.05.22 0.1394 − 391’321.07

EUR 1.058127 − 1’650’000 31.01.22 1.0370 − 1’711’952.69

EUR 1.0377239 − 350’000 31.01.22 1.0370 − 363’141.48

EUR 1.029538 − 60’000 31.01.22 1.0370 − 62’252.83

GBP 1.236995 − 700’000 31.01.22 1.2339 − 863’598.22

JPY 0.807594 − 100’000’000 31.01.22 0.0079 − 791’930.80

USD 0.9121651 − 4’850’000 31.01.22 0.9116 − 4’420’727.02

USD 0.922941 300’000 31.01.22 0.9116 273’447.03

USD 0.930752 50’000 31.01.22 0.9116 45’574.51

La controparte per tutti gli strumenti finanziari derivati è Reichmuth & Co Investment Management SA 
con data di esercizio 20 maggio 2022.

Le operazioni di copertura valutaria servono esclusivamente a ridurre i rischi di cambio.

6.5  Estensione delle possibilità d’investimento 
come da art. 50 cpv. 4 OPP 2
Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2 le estensioni delle 
possibilità di investimento basate su un regola-
mento d’investimento sono possibili a condizione 
che si possa vantare in modo convincente il ri-
spetto dei capoversi 1 – 3 (diligenza, sicurezza e 
distribuzione dei rischi) dell’articolo 50 dell’alle-
gato al rendiconto di esercizio.

La Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo 
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA ha  
previsto le estensioni delle possibilità d’investi-
mento nei suoi regolamenti d’investimento  
«Strategia d’investimento propria dell’azienda» e 
«Autoinvestment» del 1° gennaio 2020.

A livello di casse di previdenza, nell’esercizio tra-
scorso cinque casse di previdenza si sono avvalse 
dell’estensione delle possibilità di investimento  
ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2. Per due delle cin-
que casse di previdenza ciò ha riguardato i limiti 
per categoria ai sensi dell’art. 55 OPP 2. I limiti per  
categoria sono stati superati in un caso negli in-
vestimenti immobiliari (max. 43 %), nell’altro negli 
investimenti azionari (max. 61 %). Per una delle 
cinque casse di previdenza lo scostamento ha in-
teressato gli investimenti presso il datore di la-

voro ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 OPP 2 (max. 6,3 %). 
Per tutte e tre le casse di previdenza che hanno 
superato i limiti per categoria di cui all’art. 55  
OPP 2 e gli investimenti presso il datore di lavoro 
ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 OPP 2, il rispettivo comi-
tato di cassa è convinto che tale superamento 
contribuisca positivamente al raggiungimento de-
gli obiettivi di reddito in base alla capacità di 
 rischio in essere. I principi del regolamento degli 
investimenti in materia di sicurezza, reddito in 
 linea con il mercato e diversificazione sono sem-
pre soddisfatti. Lo scopo di previdenza non è 
messo a repentaglio dal parziale scostamento 
dalle direttive d’investimento ai sensi dell’OPP 2.

Per quanto riguarda le altre due delle cinque 
casse di previdenza, nell’esercizio trascorso si è 
investito più del 10 % presso un unico debitore 
(art. 54 cpv. 1 OPP 2). Il primo affiliato ha disdetto 
il contratto di adesione alla Fondazione collettiva 
Vita Invest con effetto al 31 dicembre 2021 e li-
quidato tutti gli investimenti già prima della fine 
dell’anno. Per il secondo affiliato si prevedono 
molte uscite con prestazioni d’uscita elevate. Il 
comitato di cassa ha pertanto deciso di vendere 
anticipatamente investimenti in pari misura. En-
trambi i comitati di cassa sono convinti che i prin-
cipi del regolamento d’investimento siano sem-
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pre rispettati e che con questa decisione lo scopo 
di previdenza sia soddisfatto quanto meglio pos-
sibile.

Il Consiglio di fondazione ritiene che gli investi-
menti accuratamente selezionati e monitorati nel 
quadro dell’attuazione delle strategie d’investi-
mento personalizzate che superano i limiti OPP 2 
contribuiscano positivamente sia al raggiungi-
mento degli obiettivi di reddito che a un’adeguata  
distribuzione del rischio, a supporto quindi del 
raggiungimento dello scopo di previdenza.

6.6  Comunicazione retrocessioni e securities 
lending
La Fondazione collettiva Vita Invest dispone di  
un regolamento d’investimento «Strategia d’inve-
stimento propria dell’azienda» e «Autoinvest-
ment», con cui si intende garantire il rispetto delle  
norme di lealtà e integrità di cui alla LPP. I mem-
bri degli organi, i collaboratori e i partner esterni 
competenti per l’investimento, l’amministrazione 
e il controllo del patrimonio previdenziale si sono 
impegnati al rispetto delle disposizioni di leggi e 
regolamenti.

Ai sensi del regolamento d’investimento della 
Fondazione collettiva Vita Invest, il prestito di ti-
toli non è consentito. Nel quadro degli investi-
menti collettivi implementati è però permesso, 
ove gli investimenti collettivi in questione lo  
ammettano.

La Fondazione ha ricevuto comunicazioni scritte 
in tal senso dagli organismi cui è stata affidata  
la gestione patrimoniale – Zurigo fondazione d’in-
vestimento, Credit Suisse SA e Reichmuth & Co 
Investment Management SA. In tali documenti 
tutti gli organismi confermano di non aver rice-
vuto per il 2021, in relazione agli investimenti 
della Fondazione collettiva Vita Invest, retroces-
sioni soggette a obbligo di restituzione né ne 
hanno erogate a terzi e che non è stata effettuata 
alcuna operazione di securities lending.

6.7  Risultato netto degli investimenti patrimoniali

in CHF 01.01. – 31.12.2021 01.01. – 31.12.2020

Risultato da liquidità  − 74’665.86 − 271’338.82

Interessi su riserve dei contributi del datore di lavoro  − 129’044.04 − 82’655.88

Interessi su prestazioni di libero passaggio  − 52’184.47 − 143’043.32

Risultato investimenti collettivi  36’903’718.46 16’476’198.63

Utile / perdita su copertura valutaria  − 319’414.55 233’214.05

Risultato investimenti collettivi  37’223’133.01 16’242’984.58

Costi di gestione patrimoniale, TER e fees  − 2’790’370.27 − 2’064’320.73

Spese bancarie e di deposito  − 5’964.60 − 5’999.63

Costi di gestione patrimoniale  − 36’132.29 − 1’861.10

Total Expense Ratio (TER)  − 2’748’273.38 − 2’056’460.00

Risultato netto degli investimenti patrimoniali  33’857’453.82 13’914’839.88

Patrimonio medio complessivo 1)  418’357’932.45 604’044’172.95

Rendimento netto 2) 8,09 % 2,30 %

1) (Valore di bilancio inizio anno + valore di bilancio fine anno) : 2
2) Rendimento netto = risultato netto in % del patrimonio medio complessivo



6.8  Commenti ai costi di gestione patrimoniale
Gli investimenti di capitale collettivi comportano 
costi che non vengono direttamente addebitati, 
ma compensati con l’andamento del valore del 
patrimonio collettivo (deduzione dal reddito pa-
trimoniale).

Il Total Expense Ratio (TER) considera tutti i costi 
concernenti controlling e monitoring e il com-
penso per i manager di portafogli, le commissioni 
custody, subcustody, i costi di audit ed even- 
tuali tasse di vigilanza. Il calcolo è effettuato se-
condo le direttive per il calcolo e la pubblicazione 
della quota dei costi operativi TER KGAST / CAFP 
dei gruppi d’investimento KGAST / CAFP.

in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Costi di gestione patrimoniale, TER e fees  2’790’370.27 2’064’320.73

Conteggio transazioni e importi forfettari gestioni patrimoniali  588’814.98 365’197.49

Totale degli indicatori di costo TER (Total Expense Ratio)  2’201’555.29 1’699’123.24

Quota costi gestioni patrimoniali indicati 0,63 % 0,58 %

Investimenti patrimoniali  439’596’082.48 395’660’047.23

Di cui investimenti patrimoniali con trasparenza dei costi  439’607’195.56 352’984’228.99

Quota trasparenza costi 1) 100,00 % 88,90 %

Investimenti collettivi non trasparenti 0.00 44’077’137.14

1) Quota trasparenza costi = valore quota investimenti patrimoniali con trasparenza dei costi sul totale degli investimenti patrimoniali
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6.9  Spiegazione in merito agli investimenti presso il datore di lavoro e alle riserve contributive
del datore di lavoro

in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Investimenti presso il datore di lavoro  2’145’505.26 1’202’826.50

Conto corrente azienda datore di lavoro  2’145’505.26 1’202’826.50

Al 31.03.2022 erano ancora in sospeso CHF 0.00 del saldo al 31.12.2021.

Andamento riserve dei contributi del datore di lavoro

in CHF 2021 2020

Remunerazione riserve dei contributi del datore di lavoro in % 0 % – 10 % 0 % – 5,48 %

Riserve dei contributi del datore di lavoro al 31.12.  2’024’351.07 2’553’574.36

Riserve dei contributi del datore di lavoro inizio anno  2’553’574.36 5’887’027.40

Versamenti a favore delle riserve dei contributi del datore di lavoro 

da parte del datore di lavoro  581’875.70 500’000.00

Prelievi dalle riserve dei contributi del datore di lavoro 

per pagamenti contributi  − 402’401.58 − 376’128.67

per decremento contratti  − 837’741.45 − 3’539’980.25

Remunerazione riserve dei contributi del datore di lavoro  129’044.04 82’655.88



7  Spiegazione di altre voci di bilancio e conto 
d’esercizio

7.1  Onere amministrativo
L’amministrazione della Fondazione e la direzione 
sono delegate alla Zurigo Compagnia di Assi-
curazioni SA (Zurigo). Tutte le spese dovute dalla 
Fondazione sono sostenute da Zurich.

A copertura delle spese del settore Vita collettiva 
vengono riscossi per ciascuna cassa di previdenza 
premi di gestione e contributi annui alle spese 
amministrative.

I premi di gestione accreditati dalla Fondazione a 
favore di Zurich più i contributi alle spese am- 
ministrative riscossi dalle casse di previdenza affi-
liate sono stati pari nell’esercizio corrente a  
complessivi 718’915.83 franchi svizzeri / esercizio 
precedente 741’078.20 franchi svizzeri

Zurich contabilizza le voci di spesa – ad eccezione 
delle spese per l’organo di revisione, l’esperto  
di previdenza professionale e le autorità di vigi-
lanza – per tutte le fondazioni. Il Consiglio di  
fondazione non ritiene perciò direttamente appli-
cabile la ripartizione delle spese amministrative 
del riassicuratore a livello di Fondazione ai sensi 
dell’art. 48a OPP 2, ma ritiene opportuno fare  
riferimento alla ripartizione conformemente al 

conto d’esercizio della FINMA. La suddivisione 
percentuale delle spese lorde nel settore Vita col-
lettiva secondo il conto d’esercizio Previdenza 
professionale messo a disposizione da Zurich, re-
datto secondo le prescrizioni dell’Autorità fede-
rale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, si 
può evincere dal grafico sottostante:

(Fonte: Conto d’esercizio 2021 – Previdenza professionale, 
 consultabile in Internet all’indirizzo www.zurich.ch)

Altre spese per l’amministrazione generale
Provvigioni a servizio esterno proprio
Provvigioni a broker e intermediari
Spese di marke	ng e pubblicità
Altre spese di s	pulazione

44,4%23,6%

13,1% 17,9%1,0%
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Nel 2021 sono state contabilizzate le seguenti spese per l’organo di revisione, l’esperto di previdenza 
professionale e l’autorità di vigilanza:

 in CHF

Spese per l’organo di revisione 47’657

Spese per l’esperto di previdenza professionale 63’320

Emolumenti per l’autorità di vigilanza (BVS e CAV) 25’596

8  Riserve dell’autorità di vigilanza

Attestato di verifica del 12 novembre 2021 
dell’organo di vigilanza su LPP e sulle fondazioni 
del Canton Zurigo relativo al reporting 2020: 
nella comunicazione dell’autorità di vigilanza non 
è riportata alcuna osservazione sul reporting 
2020. 



9  Ulteriori informazioni con riferimento alla 
situazione finanziaria

Indicazioni sulle liquidazioni parziali effettuate 
da casse di previdenza affiliate
Il regolamento sulla liquidazione parziale della 
Fondazione prescrive che i datori di lavoro segna-
lino immediatamente alla Fondazione una ridu-
zione del personale o una ristrutturazione azien-
dale che potrebbe comportare una liquida- 
zione parziale. In presenza di una fattispecie di  
liquidazione parziale, il comitato di cassa della 
cassa di previdenza interessata pronuncia una 
decisione d’accertamento. Successivamente viene  
istruita la procedura di liquidazione parziale.

La liquidazione parziale di una cassa di previ-
denza, iniziata nell’esercizio 2016, si è conclusa 
nel 2021. L’Organo di vigilanza su LPP e sulle 
 fondazioni del Canton Zurigo dispone in questo 
caso di un diritto di far eseguire una verifica  
ai sensi dell’art. 53d cpv. 6 LPP. Con la disposizione 
del 27 aprile 2021 è stata presa una decisione  
a favore della Fondazione collettiva Vita Invest.  

Al Tribunale amministrativo federale non sono 
pervenuti reclami nei confronti della disposi-
zione, per cui quest’ultima è entrata in vigore con 
lettera dell’8 giugno 2021. Quanto preteso di 
 diritto è stato versato ai destinatari con valuta  
24 giugno 2021. La Fondazione conferma il rego-
lare espletamento.

Nell’esercizio 2021, i datori di lavoro affiliati 
hanno segnalato alla Fondazione una fattispecie 
che potrebbe comportare la liquidazione parziale 
di una cassa di previdenza affiliata. La fattispecie 
sarà esaminata e l’eventuale liquidazione parziale 
sarà attuata nel 2022. 

A livello di Fondazione non è data una fattispecie 
di liquidazione parziale.

Altre indicazioni riferite alla situazione finanziaria
Non si segnalano altri eventi particolari riferiti 
alla situazione finanziaria.

10  Eventi successivi alla data di riferimento 
del bilancio

Non si segnalano eventi successivi alla data di 
 riferimento del bilancio con effetto sul rendiconto 
di esercizio.
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Relazione dell’Ufficio di revisione 
al Consiglio di fondazione della Sammelstiftung Vita Invest der Zürich 
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG 
Zurigo 

Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione dell’annesso conto annuale della Sammelstiftung Vita Invest 
der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, costituito da bilancio, conto d’esercizio e allegato (pagine 7 – 32), per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Responsabilità del Consiglio di fondazione 
Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle disposizioni legali, all’atto 
di fondazione e ai regolamenti. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di 
un controllo interno in relazione all’allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a 
frodi o errori. Il Consiglio di fondazione è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme 
contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 

Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale 
Per la verifica il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di revisione nonché un perito in materia di previdenza 
professionale. Il perito verifica periodicamente se l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni 
e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni ed al finanziamento sono conformi alle prescrizioni 
legali. Le riserve necessarie per coprire i rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di 
previdenza professionale ai sensi dell’articolo 52e cpv. 1 LPP in correlazione con l’articolo 48 OPP 2. 

Responsabilità dell’Ufficio di revisione 
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra revisione. Abbiamo 
svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard 
richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto 
annuale non contenga anomalie significative. 

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del 
revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. 
Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per 
l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza 
delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della 
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano 
una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio. 

Giudizio di revisione 
A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è conforme alla legge svizzera, all’atto di 
fondazione ed ai regolamenti. 
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